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COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI 

(L.107/2015 cc. 126-130) 

 

 Il giorno 25 febbraio 2016 alle ore 16.30, nei locali della Direzione nella scuola primaria dia 

via Corelli n. 3, si è regolarmente riunito il Comitato di Valutazione Docenti.  

 Sono presenti tutte le componenti: le docenti: Canale Maria Rita, Rabiti Daniela, Rossi 

Daniela; i genitori: Del Tredici Ilaria e Stecchi Gabriele; il membro esterno Dott.ssa Fiorella 

Bartolini; il dirigente scolastico Maria Cristina Alocci, in qualità di presidente. 

 Dopo un'attenta revisione dei criteri indicati nella bozza, elaborata nell'incontro precedente, 

si conviene di spostare l'indicatore n. 2 dalla sezione B alla sezione A, in quanto il significato 

attribuito dal comitato a tale item è riferito più alla qualità dell'insegnamento che ai risultati ottenuti 

dai docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni. 

 Il Comitato di Valutazione ha accolto per questo primo anno di sperimentazione della legge 

107/15 art. 126-130, l'istanza della maggioranza dei docenti di non presentare un questionario ai 

genitori, riservandosi di farlo eventualmente l'anno prossimo, e di inserire solo per l'infanzia 

qualche domanda sul clima scolastico e sul gradimento delle attività nel questionario alle famiglie 

contenuto nel RAV. 

 Non potendo utilizzare il questionario rivolto ai genitori, il Dirigente scolastico propone  due 

strumenti alternativi per la rilevazione delle evidenze relative alla soddisfazione dell'utenza: 

 una check list per la rilevazione delle modalità di lavoro e di interazione dei docenti rivolta 

agli studenti della scuola secondaria di I grado, estendibile con alcuni accorgimenti 

linguistici anche alla primaria; 

  un questionario di autovalutazione da somministrare ai docenti coerente con gli indicatori 

per l'attribuzione del bonus 

 

 A tal proposito l'insegnante Rossi chiede che sia messo a verbale che la maggior parte dei 

docenti della scuola primaria e dell'infanzia non sono favorevoli alla somministrazione di 

questionari sia ai genitori che agli alunni. 

 La maggioranza dei membri del comitato ritiene, tuttavia, necessari i questionari agli 

studenti (ed in futuro probabilmente anche ai genitori) al fine di reperire elementi oggettivi e 

soprattutto informazioni altrimenti non ottenibili circa il clima della classe e le attività proposte, 

quale elemento imprescindibile di valutazione, in quanto un buon insegnante è colui che, anche 

nella percezione dei suoi utenti, ha rapporti sereni e collaborativi ed utilizza strategie per suscitare 

la motivazione e il piacere di apprendere.   



 Si procede, dunque, all'analisi degli strumenti proposti in bozza dal Dirigente per valutarne 

adeguatezza e coerenza con gli orientamenti del Comitato e, dalla riflessione comune e dall'apporto 

di ogni componente, emergono input efficaci per un significativo miglioramento della proposta 

iniziale. 

 

 Il Dirigente, anche in qualità di Presidente del Comitato, ribadisce quanto più volte 

affermato nelle sedi collegiali, ossia che il bonus ha natura premiale, è un riconoscimento a chi ha 

fatto un "di più" in vari ambiti e non un demerito per chi non lo riceve; semmai può essere visto 

come uno stimolo a mettersi in gioco e ad impegnarsi sotto profili diversi e non ancora sperimentati, 

per avere l'opportunità, che potenzialmente è di tutti i docenti, di accedervi. 

 Questo è lo spirito con cui si approccia alla questione e che il comitato condivide. 

La riunione termina alle ore 18.30. 

Verbale firmato in originale dai membri del comitato. 
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