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VALUTAZIONE E PREMIALITA’ – ART. 1 CO. 126-130 LEGGE 107/2015 – A.S. 2015_16 

CONFERMA 2016-17 

SCHEDA DOCENTE – COMPILARE E CONSEGNARE IN FORMATO ELETTRONICO O CARTACEO ENTRO E NON 

OLTRE  IL 10 GIUGNO 2017 

La presente scheda è stata predisposta dal Comitato di Valutazione sulla base dei criteri individuati dal 

Comitato stesso, in adempimento alla L. 107/15 art. 1 co. 129. Ha lo scopo di consentire al Dirigente Scolastico 

la assegnazione della premialità su elementi oggettivi ed opportunamente documentati.  

La scadenza è da considerarsi termine ordinatorio. Tanto ai fini del rispetto dei tempi per la assegnazione 

del bonus. 

 

DOCENTE _______________________________________________________________________________ 

SEDE DI SERVIZIO ________________________________________________________________________ 

NB: per ognuno dei criteri indicati, laddove ricorrano le caratteristiche, descrivere brevemente il percorso 

e se ritenuto allegare i materiali 

 

AMBITO 1 

1. Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del 
successo formativo e scolastico degli studenti 
 

CRITERI: 

1.1 Nell’ambito di uno o più progetti ha messo a disposizione la propria competenza per creare 
materiali didattici originali e innovativi. 

 
Rispetto all’indicatore in esame indicare: quali materiali innovativi sono stati creati e  per quali 
finalità;  quali le attività per valorizzare le diversità …  
 
1.1bis Ha partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento: 
 
Elencare  
 
1.2 Ha partecipato attivamente all’elaborazione e alla gestione del PTOF; all’elaborazione del RAV e 

del Piano di Miglioramento. 
 
Oltre a descrivere brevemente il percorso del gruppo di lavoro al quale ha partecipato,  indichi il suo 
apporto personale al gruppo anche attraverso la produzione di materiali specifici.  
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1.3 Ha contribuito alla predisposizione di progetti e bandi promossi da MIUR, USR, Regione, Unione 
Europea… e ha promosso la diffusione delle tecnologie informatiche all’interno dell’istituto, ha 
contribuito alla progettazione del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

 

Allegare il progetto o fare riferimento chiaro a dove lo stesso è reperibile. 
 

1.4  E’ stato/a soggetto promotore  nella elaborazione e attuazione di progetti significativi per 
l’offerta formativa dell’Istituto e che hanno introdotto innovazione nella didattica (relativamente 
alle aree: continuità, inclusione, successo formativo, benessere e salute) 
 

INDICARE  
- il progetto di riferimento (allegare il progetto completo se disponibile, altrimenti è sufficiente la 
scheda di progetto) 
- la ricaduta sulla didattica e i risultati raggiunti  (anche attraverso la scheda di verifica finale) 
- l’apporto personale nella realizzazione del progetto  
 
1.5 Ha preparato (e partecipato con) gli allievi gare,  concorsi, eventi e manifestazioni 
 
Indicare l’evento al quale si riferisce; quale la partecipazione personale all’evento in oggetto (in cosa 
è consistita, quanto tempo ha dedicato …);  quale il risultato raggiunto 
 
1.6 Ha promosso attività e progetti di valorizzazione dell’Istituto nel territorio e  ha partecipato  

attivamente a progetti di rete 
 
Indicare la rete a cui si riferisce e la sua finalità; quale il lavoro e gli obiettivi della rete  e quale 
l’apporto personale al lavoro  
 
1.7  Si è reso disponibile a rispondere alle necessità organizzative dell’Istituto 
 
Indicare a quali necessità fa riferimento (supplenze, sostituzione colleghi, supporto organizzativo 
extra-incarico …) ed in cosa si è concretizzata la disponibilità in oggetto. 
 
1.8  Ha realizzato progetti di recupero e /o potenziamento in orario curricolare 

 
Allegare progetto completo, comprensivo di esiti raggiunti e di come gli stessi sono stati valutati. 

 
1.9  Ha organizzato  attività laboratoriali e interdisciplinari  (NB: nella didattica quotidiana, con 
esclusione delle attività di progetto che troveranno collocazione nell’area dei progetti di 
arricchimento dell’offerta formativa) 

 
Allegare progetto completo, comprensivo di esiti raggiunti e di come gli stessi sono stati valutati 

 
1.10  Ha organizzato  e diversificato le situazioni di apprendimento, utilizzando strategie didattiche 
e stili adeguati ( classi aperte,  lavori collaborativi,  giochi di ruolo,  attività per l’inclusione, compiti 
di realtà …) 
 
Allegare o descrivere il progetto completo, comprensivo di tempi, classi a cui si riferisce, necessità 
per cui è stata attivata didattica diversificata, esiti raggiunti e di come gli stessi sono stati valutati 
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1.11  Ha organizzato attività per valorizzare le diversità, le caratteristiche e le potenzialità degli 
allievi 
 

Allegare o descrivere le attività per valorizzare le diversità …  
 

AMBITO 2 
 
2. Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo dei 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 
 
CRITERI: 

 
2.1 Ha  contribuito  attivamente alle attività legate alla costruzione/revisione del curricolo 
 
Allegare materiali prodotti e descrivere brevemente il proprio contributo. 

 
2.2 Ha contribuito attivamente alla predisposizione di materiali utili per l’apprendimento e/o di 

strumenti di valutazione   (griglie di osservazione, rubriche valutative) adeguati  a valutare lo 
sviluppo delle competenze 
 

Allegare materiali prodotti, specificando quali strumenti sono già stati diffusi ed adottati e quali 
sono stati predisposti per il prossimo anno scolastico 

 
2.3  Ha elaborato ed ha diffuso  materiali, documenti ed iniziative relativi all’orientamento 
 
Allegare (o elencare) tutti i documenti a cui si riferisce; indicare come sono stati diffusi,  se (e in che 
misura) sono stati utilizzati e con quale ricaduta 

 
2.4  Si è impegnato nella diffusione di buone pratiche, documentate e condivise con i colleghi 

 
Allegare o descrivere  il progetto di ciò che ritiene essere una “buona pratica” e come la medesima 
è stata diffusa affinché possa diventare patrimonio comune 

 
2.5  Ha collaborato e  sostenuto  il lavoro dei docenti con il proprio apporto personale (stesura PDP, 

implementazione nuove metodologie didattiche, realizzazione laboratori di potenziamento …) 
 
Allegare o descrivere il progetto a cui si riferisce; di ogni progetto indicare come è stato sostenuto 
il lavoro dei colleghi e con quali risultati 
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AMBITO 3 

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

personale 

CRITERI: 

3.1 Ha assunto compiti di responsabilità nel coordinamento e nella progettazione delle attività dei 
gruppi di lavoro 
 

Indicare a quali compiti di responsabilità si riferisce e descrivere brevemente le attività di 
coordinamento e gli esiti 

 
3.2  Ha assunto e svolto positivamente il ruolo di tutor dei docenti neo-immessi in ruolo 

 
Descrivere brevemente come è stata realizzata tale funzione con tutte le “tappe”, anche degli 
incontri e dell’accompagnamento del docente neo assunto 

 
3.3  Ha assunto incarichi di particolare responsabilità e complessità 

 
Indicare quali e descriverli brevemente 
 
 
3.4  Ha collaborato alla progettazione e alla realizzazione di iniziative di formazione 
Indicare quali e descriverle brevemente 
 
 
3.5  Ha realizzato,  in qualità di docente esperto,  interventi formativi rivolti ai docenti 

 
Indicare quali e descriverli brevemente 
 
 

 

 

 

 

 

 

Al termine apporre data e firma  


