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MODULO A CURA DEL DOCENTE PER LA SEGNALAZIONE DELLE EVIDENZE
FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ DOCENTE
Il modulo riporta tutti i criteri individuati dal comitato di valutazione; si chiede di compilare i campi per i criteri di cui si offre la possibilità di segnalare l'evidenza da parte del
docente.
AMBITO A
A) QUALITA' DELL'INSEGNAMENTO E CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA, NONCHE' DEL SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI
INDICATORI

1 Qualità percepita dagli studenti

Aver organizzato come referente uno o più progetti definiti nel PTOF che
abbia richiesto un impegno minimo di 25 ore
Segnalazione da parte del docente dei progetti organizzati:
2

Aver innovato la propria azione didattica grazie ad una costante attività di
studio e di formazione attinente al proprio profilo professionale per un
3
impegno complessivo superiore a quanto previsto dal Piano di Istituto per la
formazione dei docenti.

EVIDENZE
- il tuo docente ti sembra preparato e competente nella sua disciplina;
-le sue lezioni sono chiare;
- i metodi e i modi di insegnamento adottati sono diversificati;
- è in grado di appassionare alla sua disciplina;
- si impegna per aiutare concretamente gli studenti in difficoltà;

rilevato
direttamente
da DS

Scheda progetto

- documentazione a cura del docente (attestati) relativa a percorsi formativi, anche on
line, accreditati dal MIUR e registrazione delle attività formative su modulo google

scheda
registrazione
attività
formative già
trasmessa

Aver svolto il ruolo di coordinatore e organizzatore di eventi quali visite di
istruzione, stage linguistici, uscite didattiche, spettacoli, gare, concorsi,
4 rappresentazioni teatrali, mostre/ progetti con il territorio.....che abbiano
richiesto un rilevante impegno in termini di ore

- Documentazione delle attività progettuali'a cura del docente e resa disponibile agli
atti della scuola

Segnalazione da parte del docente precisando le attività:

Aver contribuito in modo significativo, sia per la qualità del lavoro che per il
5 tempo speso, al miglioramento dell'Istituzione scolastica grazie all'impegno
in diverse attività non inquadrabili in incarichi predefiniti

- le evidenze sono date dall'osservazione diretta del Dirigente sull'attività del docente e Indicatore
sui relativi benefici per l'Istituto
rilevabile
direttamente
dal DS ma con
possibilità di
segnalare

Eventuali segnalazioni:

AMBITO B
B) RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI 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
Aver condiviso con i colleghi le competenze specialistiche, assumendo un
6 ruolo trainante sul piano didattico e progettuale, promuovendo e gestendo
iniziative e progetti funzionali al miglioramento degli apprendimenti.
Segnalazione da parte del docente precisando le attività:

progettazione con altri docenti di unità di apprendimento per competenze /elaborati
multidisciplinari (video, power point, rappresentazioni grafiche, recital ..)

Segnalazione
del docente
precisando le
attività

Indicare la classe o il gruppo di alunni oggetto del miglioramento, una breve
Aver ottenuto notevoli miglioramenti delle competenze degli alunni grazie ad
descrizione dell’esperienza con riferimento alle competenze e con l’indicazione dei
interventi concertati con alcuni colleghi o il consiglio di classe.
colleghi coinvolti.
Segnalazione secondo quanto descritto nell'evidenza
7

Programmazione di classe - registro personale

8 Insegnamento CLIL

Segnalazione
del docente

Segnalazione
del docente

Indicare la classe e la modalità

AMBITO C

C RE PON A ILIT A UNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO E NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE

9

Aver svolto almeno tre incarichi tra i seguenti: coordinatore di dipartimento,
coordinatore di classe, funzione strumentale, referente, responsabile tutor dei
docenti.

Nomine agli atti

Segnalazione
del docente

Elencare gli incarichi

10 Aver svolto il ruolo di Collaboratore del Dirigente scolastico

Nomine agli atti

Aver svolto il ruolo di formatore dei docenti all'interno dell'Istituto
11

Nomine agli atti

rilevato
direttament
e da DS
rilevato
direttament
e da DS

