
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE BONUS PREMIALITA’ DELIBERATI DAL COMITATO DI 

VALUTAZIONE DELL’IC IGNOTO MILITI DI SARONNO IN DATA 6 MAGGIO 2016 

 

Prerequisiti: 

- Assenza di sanzioni disciplinari 

- Riconoscimento e rispetto dei ruoli all’interno dell’istituzione scolastica 

- Relazioni corrette e positive con l’utenza, i colleghi, le diverse componenti della scuola 

- Presenza significativa nel corso dell’anno scolastico (almeno il 90% dei giorni lavorativi) 

 

AREA 1 - QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO E DEL CONTRIBUTO AL 

MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA, NONCHE’ DEL SUCCESSO 

FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

 

A 1 – Didattica nella conduzione delle lezioni 

- Puntualità e precisione nella compilazione dei registri e della documentazione richiesta, 

secondo le indicazioni presenti nel POF, con rispetto dei termini e delle indicazioni fornite 

- Programmazione e realizzazione non occasionale di attività di peer to peer, cooperative 

learning, classi aperte 

- Organizzazione di gruppi di lavoro diversificati all’interno della classe e nelle attività 

proposte a casa 

- Realizzazione di percorsi CLIL per l’insegnamento della lingua in discipline non 

linguistiche 

- Utilizzo documentabile delle ICT in modo sistematico con produzione di materiale didattico 

A 2 – Partecipazione ad azioni di ampliamento dell’offerta formativa 

- Supporto agli studenti per organizzazione e realizzazione di attività che consentano la loro 

effettiva partecipazione da protagonisti alla vita della scuola 

- Supporto agli studenti per la partecipazione a progetti di eccellenza: Giochi matematici, 

Mathup, Erasmus+, certificazioni Trinity e Goethe… 

- Supporto agli studenti che, a seguito di progetti di potenziamento dell’offerta formativa, 

abbiano ottenuto riconoscimenti esterni (sportivi, musicali, di cittadinanza…) 

- Supporto agli studenti che abbiano partecipato con esito positivo a certificazioni europee 

(Trinity, Goethe) 

- Effettiva preparazione della classe al viaggio-uscita-visita didattica con effettivo rimando in 

aula (documentabile) 

- Utilizzo della flessibilità oraria per programmazione e realizzazione di laboratori di 

arricchimento dell’offerta formativa / integrazione / sviluppo 

A 3 – Personalizzazione, inclusione, recupero 

- Attivazione di percorsi personalizzati in itinere, anche a fronte di risultati negativi degli 

studenti 

- Utilizzo della flessibilità oraria per programmazione e realizzazione di percorsi di recupero 

- Pianificazione e realizzazione di attività di flessibilità organizzativa nelle classi in cui è 

presente l’insegnante di sostegno, finalizzate a un’autentica inclusione 

- Disponibilità a effettuare colloqui con specialisti esterni (laddove non incentivata) 

- Elaborazione, confronto e messa in comune di materiali didattici con l’obiettivo (raggiunto) 

di diffusione di buone prassi 

 

AREA  2 – RISULTATI OTTENUTI IN MERITO AL POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DEGLI ALUNNI E DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA E 

METODOLOGICA 

 



- Partecipazione a gruppi di lavoro, anche in rete, sulla revisione dei curricoli disciplinari e 

sull’innovazione metodologica, partecipazione attiva al PNSD);  

- Produzione e messa in comune, almeno a livello di plesso o di dipartimento disciplinare, di 

materiali didattici con l’obiettivo (raggiunto) di diffondere “buone prassi”; 

- Elaborazione, raccolta dati e confronto prove comuni di Istituto (iniziali, intermedie, finali); 

- Partecipazione ad attività di ricerca – azione  in azioni sostenute dall’Amministrazione 

scolastica o in collaborazione con agenzie esterne;  

 

 

AREA 3 – RESPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E 

DIDATTICO E NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

- Partecipazione ad aggiornamenti non obbligatori con produzione e messa in comune di 

materiale e ricaduta sulla classe. (percorso formativo di almeno 8 ore oltre l’orario di 

insegnamento) 

- Tutoraggio di docenti neo-immessi in ruolo o di tirocinanti universitari 

- Coordinamento e/o partecipazione attiva a eventi nella scuola e di promozione della scuola 

sul territorio (accoglienza Erasmus+, eventi in collaborazione con reti di scuole, con 

l’Amministrazione Comunale o altri Enti, Tavoli di lavoro, Consiglio di Istituto) 

- Assunzione di responsabilità per il miglioramento del servizio scolastico, con contributo sul 

piano organizzativo 

- Stesura, realizzazione e monitoraggio di progetti di rete e/o PON e/o europei 

- Adempimento dei compiti connessi a ruoli di animatore digitale e di membro del team 

digitale di Istituto 

 

 

 

 


