
PARTE II – GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

1. Capacità di collaborazione e condivisione all'interno della comunità professionale Punt. 
max 

Punt. 
attribuito 

Indicatori   
Il docente è sempre disponibile a collaborare con i colleghi  e a prestare il proprio aiuto, 1  
mettendo a disposizione il proprio tempo.  1  
È sempre disponibile a condividere le proprie conoscenze, abilità, 1  
contribuendo in tal modo all'implementazione del capitale umano. 1  

TOTALE 4  
 

2. Leadership ed etica professionale Punt. 
max 

Punt. 
attribuito 

Indicatori   
Il docente mostra disponibilità a svolgere lavoro in équipe, 0,5  
ottima capacità di gestione/coordinamento delle attività collegiali o progettuali, 1  
gode del consenso della comunità professionale. 0,5  
Dimostra lealtà e correttezza nei confronti dei colleghi, del personale e del DS, 1  
contribuendo con i propri comportamenti rispettosi dell'etica professionale (cortesia, disponibilità, 
puntualità, assiduità presenza ...) alla buona reputazione della scuola. 

1  

TOTALE 4  
 

3. Rapporto con le famiglie e con la classe Punt. 
max 

Punt. 
attribuito 

Indicatori   
Il docente, nel rapporto con le famiglie, mostra disponibilità all'ascolto e capacità di mediazione 0,5  
e, nel rapporto con gli alunni, dimostra attenzione e disponibilità verso chi si trova in difficoltà, 0,5  
capacità di riconoscere e valorizzare i talenti, 0,5  
empatia e capacità di coinvolgimento della classe, 0,5  
ottima capacità di mediazione didattica, 0,5  
riveste un ruolo educativo significativo in quanto fa rispettare le regole della classe e rappresenta un 
punto di riferimento ("modello adulto") per gli allievi. 

0,5  

TOTALE 3  
 

4. Carico di lavoro/impegno profuso Punt. 
max 

Punt. 
attribuito 

Indicatori   
Il docente ha dimostrato un alto senso di responsabilità attraverso la partecipazione alle attività 
progettuali di carattere organizzativo e/o didattico. 

0,5  

Ha adempiuto con efficienza ed efficacia ad incarichi  0,5  
che hanno accresciuto il carico di lavoro connesso alla funzione docente 0,5  
anche al di fuori dell'orario settimanale di servizio, 1  
in orario pomeridiano non programmato, 1,5  
nei periodi di sospensione delle attività didattiche. 2  

TOTALE 6  
 

5. Spirito di iniziativa/autonomia nello svolgimento di incarichi organizzativi/didattici Punt. 
max 

Punt. 
attribuito 

Indicatori   
Il docente ha dimostrato spirito di iniziativa,  0,5  
autonomia e capacità organizzativa, 0,5  
capacità di promozione e coinvolgimento di colleghi, famiglie e territorio 1  
in merito all'organizzazione di attività/progettualità che hanno comportato un positivo impatto sul 
miglioramento organizzativo e/o  didattico della scuola. 

1  

TOTALE 3  
 

1 
 


