
ALL. 1 – TABELLA DI INDICATORI PER L’ACCESSO AL BONUS PREMIALE DELLA 

LEGGE 107/2015 

 

 

 

AMBITI PREVISTI E DESCRITTORI 

A. Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica e al 

successoformativo e scolastico degli allievi (max 13,5 punti) 

DESCRITTORI PUNTI 

Partecipa a corsi di formazione/aggiornamento coerenti con le attività didattiche- 

educative per un numero di ore in presenza compreso tra 25 e 50. 
2 

Partecipa a corsi di formazione/aggiornamento coerenti con le attività didattiche- 

educative per un numero di ore in presenza superiore a 50 
3,5 

Progetta e mette in opera strumenti didattici che valorizzino l’autonomia degli allievi e lo 

sviluppo di competenze (es:unità di apprendimento concompiti di realtà, rubriche 

valutative…) 

 

2 

Diversifica regolarmente la proposta didattica per favorire l’apprendimento, alternando 

differenti forme metodologiche (lezione frontale, laboratori, lavori di gruppo…) 
1 

Realizza attività multidisciplinari e/o interdisciplinari in collaborazione con colleghi 2 

Attiva percorsi in itinere per favorire il recupero delle competenze disciplinari e/o la 

valorizzazione delle eccellenze 
1 

Include, nelle sue progettazioni,percorsi di sviluppo della cittadinanza attiva e delle 

competenze trasversali e le promuove nel processo di insegnamento-apprendimento 
1 

Partecipa a progetti, iniziative, concorsi, gare locali e nazionali… significativi per il percorso 

formativo degli alunni 
1 

 

 

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 didattiche (max 8 

punti) 

DESCRITTORI PUNTI 

Utilizza didattica laboratoriale, anche con strumenti informatici e strategie didattiche 

alternative alla lezione frontale (cooperative learning, peer-education, didattica digitale, 

flippedclassroom…) 

 

2 

Ottiene un incremento nelle valutazioni finali, rispetto a quelle intermedie quadrimestrali, 

dei voti di almeno metàdei suoi alunni 
1 

Progetta, promuove, mette in opera e diffonde strumenti per la verifica condivisa degli 

apprendimenti degli alunni (curricoli, griglie, rubriche…) 
1 

Partecipa attivamente a gruppi di ricerca esterni all’istituto, on-line o in comunità di 

pratiche in Rete con altre scuole, coerenti con la professionalità docente 
1 

Documenta i percorsi realizzati e gli esiti, diffondendo le attività scolastiche all’interno 

della comunità professionale come buone pratiche 
1 

Documenta i percorsi realizzati e gli esiti, promuovendo le attività scolastiche nei 

confronti dell’utenza 
1 

Svolge incarichi di formatore/esperto presso la propria istituzione scolastica 1 



C. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale (max 18,5 punti) 

DESCRITTORI PUNTI 

Assume incarichi di gestione degli aspetti organizzativi della scuola, collaborando con il DS 

in relazione all’ordine di scuola di appartenenza, espletando i compiti assegnati con 

responsabilità e autonomia 

 

3 

Assume incarichi di gestione degli aspetti organizzativi del plesso di appartenenza, 

espletando i compiti assegnati con responsabilità e autonomia 
2,5 

Assume incarichi di gestione degli aspetti organizzativi della classe/i-sezione/i assegnata, 

espletando i compiti assegnati con responsabilità e autonomia 
1,5 

Partecipa attivamente alle attività della vita scolastica relative a progettazione e 

implementazione del PTOF e delle attività connesse in relazione alle aree strumentali 

individuate dal Collegio docenti, espletando i compiti assegnati con responsabilità e 

autonomia 

 
2 

Assume incarichi legati alla sicurezza 1,5 

Partecipa attivamente ad iniziative di accoglienza e tirocinio per docenti neo-assunti, 

studenti tirocinanti, docenti in formazione 
1 

Partecipa attivamente alle attività collegiali di pianificazione, verifica, ricerca e 

miglioramento, partecipando a Commissioni e gruppi di lavoro 
1,5 

Assume incarichi di coordinamento, supervisione e organizzazione di attività e progetti a 

carattere locale o nazionale 
1 

Assume incarichi di coordinamento, supervisione e organizzazione di attività e progetti a 

carattere internazionale 
1,5 

Collabora alla gestione degli aspetti organizzativi della classe/i-sezione/i accompagnando 

gli alunni a uscite didattiche e viaggi di istruzione di 1 giorno 
1 

Collabora alla gestione degli aspetti organizzativi della classe/i-sezione/i accompagnando 

gli alunni a uscite didattiche e viaggi di istruzione di almeno 2 giorni 
2 

Punteggio totale max 

/40 
 

 

 


