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RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL DOCENTE  : 
COGNOME E NOME ___________________________  CLASSE DI CONCORSO _________ 

 

A) LIVELLO DI SPICCATA POSITIVITA’/ECCELLENZA  

Il docente ha elevati standard di insegnamento  in riferimento alla qualità delle strategie didattiche, al clima relazionale e di apprendimento instaurato in classe , ai 
livelli di successo formativo degli allievi . Contribuisce in modo rilevante al miglioramento delle iniziative dell’istituzione scolastica,  sia in riferimento ad iniziative 
progettuali di spessore, sia all’impiego di una didattica innovativa . Si confronta e collabora attivamente e lealmente con i colleghi, svolgendo un ruolo di leadership 
nel gruppo. Spiccato il suo apporto al benessere organizzativo e alle azioni di miglioramento dei servizi del Liceo.    

 
 Livello intermedio A/B 
 

B) LIVELLO DI  POSITIVITA’  

Il docente ha positivi standard di insegnamento , in riferimento alla qualità delle strategie didattiche, al clima relazionale e di apprendimento instaurato in classe , ai 
livelli di successo formativo degli allievi . Fornisce un discreto apporto  al miglioramento delle iniziative dell’istituzione scolastica  sia in riferimento ad iniziative 
progettuali di spessore, sia all’impiego di una didattica con elementi di innovazione . Si confronta e collabora senza particolari problemi con i colleghi  

 
             Livello intermedio B/C 
 

C) LIVELLO DI ADEGUATEZZA  

Il docente ha standard di insegnamento che, pur non presentando spiccate criticità, non evidenziano una significativa qualità in riferimento alle strategie didattiche, 
al clima relazionale e di apprendimento instaurato in classe , ai livelli di successo formativo degli allievi . Fornisce qualche apporto  al miglioramento delle iniziative 
dell’istituzione scolastica  sia in riferimento ad alcune iniziative progettuali , sia all’impiego di qualche spunto di didattica innovativa . Si confronta senza particolari 
problemi con i colleghi, sebbene privilegi operare con modalità individualistiche 

. 
               Livello inferiore a C 
 

 
 
 



 Nella definizione del livello di posizionamento dei docenti,  il Dirigente Scolastico utilizza i criteri di valutazione elaborati dal Comitato di Valutazione,;  

 come convenuto con la Rappresentanza Sindacale Unitaria il bonus premiale: 
   viene attribuito ad una percentuale del 15% -25% dei docenti dell’organico dell’autonomia;  
                           viene attribuito con quota uguale per tutti i beneficiari; 

consistenza del bonus dai 1000 ai 1500 euro lordi 

 Esclusione dei docenti  
Non di ruolo ;  
Neo immessi ( in quanto non ancora confermati nel ruolo) ; 
 con un orario di servizio pari o inferiore a 9 ore settimanali presso il Liceo Marconi; 
 che abbiano in corso / abbiano avuto procedimenti disciplinari 


