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Criteri per l’assegnazione del bonus dei docenti a.s. 2016/2017 

AREA A - Qualità dell’insegnamento, contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti 

AMBITO A.1. Qualità dell’insegnamento 
INDICATORI  DESCRITTORI 
Continuità della prestazione didattica Presenza costante nella classe  

Partecipazione a corsi di formazione facoltativi in 

orario aggiuntivo presso Enti accreditati 

Pubblicazioni relative a temi d’interesse 

professionale 

AMBITO A.2. Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica 
Coordinamento e collaborazione a gruppi di lavoro 

per garantire il miglioramento dell’istituzione 

scolastica 

Partecipazione a commissione PTOF 

Somministratore prove Invalsi 

Componente del Consiglio di Circolo 

Componenti RSU 

Verbalizzatore di Consigli interclasse o intersezione 

Membro dei gruppi di lavoro per il reperimento 

fondi attraverso PON 

 
AMBITO A.3. Successo formativo e scolastico degli studenti 
Attuazione di piani e attività per 

l’individualizzazione e/o l’accoglienza 
Personalizzazione dei percorsi didattici riferiti ad 

alunni con BES, con diagnosi ASL e/o identificati 

dal team docente, per i quali è stato attuato un 

percorso individualizzato/personalizzato 

AREA B - Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 

potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, 

nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di 

buone pratiche 

AMBITO B.1. Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 

potenziamento delle competenze degli alunni 
Promozione di azioni didattiche finalizzate al 

potenziamento delle competenze degli alunni 
Avviare attività di diagnosi precoce di DSA nella 

scuola dell’infanzia (progetto in collaborazione con 

la dott.ssa Galli) 

Partecipare a concorsi che richiedano percorsi 

metodologici non convenzionali fino ad un massimo 

di 3 (rally matematico – concorsi vari) 

Riconoscimento da parte di enti esterni per attività 

svolte dalle classi 

Organizzare eventi significativi: feste, mostre, 



spettacoli, manifestazioni sportive in orario 

aggiuntivo fino a un massimo di 3 

Uscite didattiche di un’intera giornata fino a un 

massimo di 3 

AREA B.2. Innovazione didattica e metodologica 
Ricerca di modelli e strumenti di apprendimento 

innovativo. 
Realizzare progetti didattici di scuola, innovativi 

sotto il profilo metodologico (“Scuole che 

costruiscono”) 

Realizzare attività con uso efficace di tecnologie 

digitali 

Sperimentare il registro elettronico 

AREA B.3. Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di 

buone pratiche 

 Promuovere e realizzare attività di ampliamento 

dell’offerta formativa con soggetti esterni alla 

scuola, fino ad un massimo di 3 (progetti di 

arricchimento previsti nel PTOF) 

Area C - Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo, didattico e professionale 

Attività di tutoraggio e formazione Tutoraggio di docenti neo-assunti 

Tutoraggio di tirocinanti universitari  

Tutoraggio per alternanza scuola-lavoro 

Coordinamento di Progetti di rete 

Attività formazione nei confronti di colleghi in 

qualità di docente con particolari competenze 

 
 

Deliberato dal Comitato di valutazione del V Circolo Didattico in data 22/05/2017. 


