Cognome e nome

SCHEDA ACCERTAMENTO ATTIVITA' DOCENTE

Punto A. Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del
successo formativo degli studenti. (Legge 107 del 2015, comma 129, punto 3.a )
Indicatori di
competenza

Evidenze – riscontri
da documentare

Criteri

A. 1.1.
Formazione aggiornamento

A
cura
D.S.

Ore di formazione / aggiornamento coerenti
con RAV/PDM/POF/PTOF documentate
(esclusa formazione obbligatoria)

Pesi/Punti

□ Da 20 a 40 punti 1
□ Da 41 a 60 punti 2
□ oltre 60
punti 3

Totale punti
per sezione
A cura D.S.

A.1.1 A.1

N° ore:

A.1.2. Competenze
professionali aggiuntive
A1. Qualità
dell’insegna
mento
A. 1.3. Attività e
percorsi per il PTOF

A. 1.4. Cura nel lavoro

Possesso di competenze professionali
certificate aggiuntive rispetto ai titoli per
l'accesso all'insegnamento quali certificazioni
linguistiche, informatiche, titoli di studio
aggiuntivi non necessari per l'accesso
all'insegnamento nella propria classe di
concorso.
Certificazioni:
Realizzazione e documentazione di nuove
attività e percorsi curricolari che entrino
stabilmente nel POF/PTOF: ed. cittadinanza,
prevenzione bullismo, attività laboratoriali,
attività interdisciplinari
Attività:
Tenuta efficace della documentazione
didattica esemplificativa delle innovazioni
praticate (didattica laboratoriale, cooperative
learning, ecc ed elevata puntualità
nell'esecuzione dei compiti assegnati
Attività documentata:

A.1.2
2 punti per
certificazione (max 3
titoli/certificazioni)

A.1.3
1 punto per
attività/percorsi
documentati
(max 3 attività)

A.1.4
1 punto per
attività/percorsi
(max 3 attività)

Progetti o iniziative di miglioramento
dell'Offerta Formativa, curricolari o
extracurricolari promossi nelle classi (come
da documentazione depositata c/o
segreteria).
Indicare il progetto/attività e se
Partecipante o Referente-Organizzatore
A2. Contributo
al
miglioramento
dell’istituzion
e
scolastica

A.2.1. Organizzazione /
partecipazione a
progetti/iniziative per il
potenziamento della
qualità e dell’efficacia
formativa nei diversi
ambiti educativi.

P1
□ Part. □ Ref-Org
P2

A.2.1 A.2

1 punto per
Progetto/attività + 1
punto aggiutivo se
organizzatore
(max 4 attività)

□ Part. □ Ref-Org
P3
□ Part. □ Ref-Org
P4
□ Part. □ Ref-Org
Ref/Org Scambi con l'estero,
Gemellaggi, Visite guidate
Scambi con l' estero/ Gemellaggi
(anche elettronici)

se ref/org.2 punti per
scambio/gemellaggio1
punto per visita (max
3 punti)

Visite guidate
A3 Contributo
al
miglioramento
del successo
formativo e
scolastico
degli studenti

A.3.1. Partecipazione
a concorsi, gare, eventi
che contribuiscano a
dare visibilità alle attività
didattico-formative e
motivazioni agli studenti

Organizzazione e/o partecipazione:
manifestazioni interne o pubbliche (gare,
concorsi, spettacoli) negli ambiti:
Logico - matematico
□ Part. □ Ref-Org
Artistico
□ Part. □ Ref-Org

A.3.1 A.3
1 punto per attività
rendicontata + 1
punto aggiutivo se
organizzatore
(max 4 punti)

1

Sportivo

□ Part. □ Ref-Org

Storico - geografico □ Part. □ Ref-Org
Tutela dell'Ambiente□ Part. □ Ref-Org
Progettazione di attività didattico-educative
rivolte agli alunni, realizzate in collaborazione
con Associazioni, Esperti, Enti esterni:
A1

1 punto per attività
rendicontata (max 2
punti)

A2

A.3.2

Orientamento in entrata
Open-day - referente orientamento
□ SI □ NO
Incontri raccordo c/o scuole
infanzia/primaria
□ SI □ NO
A.3.2. Orientamento
studenti.

Accoglienza

□ SI □ NO

1 punto per attività
(max 4 punti)

Orientamento in uscita
Incontri c/o Scuole second. II ciclo
□ SI □ NO
Incontri con imprese e mondo del
lavoro
□ SI □ NO

A.3.3

Attività di facilitazione dell’integrazione e della
partecipazione scolastica degli allievi con
difficoltà
A.3.3 Inclusione /
integrazione studenti

Laboratori inclusivi per DSA, BES,
disabili
□ SI □ NO
Attività di recupero, di prevenzione del
disagio (refer. Psicologo, Logop.., )
□ SI □ NO

1 punto per attività
(max. 4 punti)

Punto B. Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo 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. (Legge 107 del 2015,
comma 129, punto )
B. 1.1 . Contributo
all’innovazione didattica e
metodologica
B. 1.
Contributo
all’innovazione
B. 1.2. Contributo
didattica e
all’innovazione didattica e
metodologica e
tecnologica
alla ricerca
didattica
B. 1.3. Contributo
all’innovazione alla
ricerca didattica

B.2.
Condivisione e
diffusione di
buone pratiche
didattiche.

B. 2.1. Realizzazione e
documentazione di nuove
attività capaci di innovare
la metodologia e la
didattica e/o
sperimentazioni didattiche
approvate dagli OO.CC.

Pratica del cooperative teaching e utilizzo
della metodologia CLIL - effettuazione di
moduli CLIL in classe
N° moduli e classi coinvolte:
Utilizzo di TIC e/o metodologie didattiche
innovative – progetti multimediali e di uso
delle TIC sia nell’insegnamento della
disciplina che come supporto al ruolo
professionale

Totale punti
per sezione
A cura D.S.

B.1.1 B.1
1 punto ogni corso,
attività (max 2 punti)

B.1.2
1 punto ogni corso
(max 3 punti)

N° corsi e classi coinvolte:
Partecipazione ad iniziative di ricerca e di
sperimentazione metodologica e didattica

B.1.3
1 punto ogni attività
(max 2 punti)

N° attività:
Produzione e documentazione di validi
materiali didattici, messi a disposizione
dell’intera comunità scolastica (libri, e-book,
dispense, prodotti multimediali,..). Indicare
la documentazione
D1

B.2.1 B.2
2 punti per materiali
prodotti (max 3
attività)

D2
D3

B. 2.2. Realizzazione di
esperienze/manifestazioni
con il Territorio
documentate

Rapporti con Enti territoriali (comuni,
associazioni sportive, forze dell'ordine,
istituti di ricerca, archivi, biblioteche, musei,
associazioni culturali etc.)

1 punto ogni
esperienza/attività
(max 2 punti)

B.2.2

2

D1
D2
Materiali prodotti o iniziative attivate
direttamente dagli alunni
D1
D2
Documentazione e diffusione delle buone
pratiche (EX.:Curricolo verticale,
certificazione delle competenze, esiti invalsi
etc.) con produzione di materiali e report
messi a disposizione dell’istituto
B. 2.3. Attività per la
promozione delle
competenze degli alunni

BP1

2 punto ogni
materile/attività (max
4 punti)

BP2
Il docente sa interagire con le altri
componenti scolastiche in modo
positivo e non vi sono segnalazioni
significative su problematiche
scolastiche a lui riferite pervenute al
D.S..
Il docente è apprezzato da tutte le
componenti, sa coinvolgere i colleghi
con iniziative innovative ed è
disponibile ad assumere ulteriori
incarichi

A cura del DS

B.2.3
1 punto ogni
prodotto/attività
(max 2 punti)

(max 3 punti)

(max 3 punti)

Punto C. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale (Legge 107 del 2015, comma 129, punto 3.c )
□ SI

□ NO

□ SI

□ NO

□ SI

□ NO

□ SI

□ NO

Progetti PON

□ SI

□ NO

Sicurezza

□ SI

□ NO

PTOF

Totale punti
per sezione
A cura D.S

C.1.1 C.1

PDM/Nucleo valutazione
C.1.1. Componente
gruppi di lavoro e
commissioni

C1.
Responsabilità
nel
coordinamento
organizzativo e
didattico

C.1.2. Responsabilità
organi collegiali

Orario
PSDN/TEAM DIGITALE

Coordinatore di classe /interclasse
□ SI □ NO
Responsabile palestra- aule speciali
□ SI □ NO
Animatore Digitale

□ SI

C.1.2
1 punti per attività
(max. 2 punti)

□ NO

Collaboratore DS/ FS Responsabile
Sede
□ SI □ NO
Coordinatore commiss./gruppo di
lavoro
□ SI □ NO
Tutor alunni in alternanza
C1.3. Responsabilità
attività complementari

1 punto per attività
(max. 6 punti)

N. alunni:
Prove INVALSI (somministrazione tabulazione)
N. Classi:

2 punti per
incarico/attività
(max. 6 punti)

1 punto per studente
(max. 2 punti)

1xpunto per classe
(max 2 punti)

Contributo al miglioramento gestionale

C.1.4. Miglioramento
gestionale

Sviluppo e aggiornamento sito WEB
□ SI □ NO
Rinnovo e sviluppo della modulistica,
supporto gestione registro elettronico
□ SI □ NO
Creazione e gestione spazi di
documentazione e condivisione
materiali
□ SI □ NO

C.1.3

C.1.4
2 punti per
prodotti/attività
(max 6 punti)

3

Tutor docenti neo assunti
N. docenti:
C2.
Responsabilità
nella
formazione del
personale

Attività di formazione del personale della
scuola in qualità di formatore
C.2.1. Responsabilità
attività di formazione
personale

A1
Tutor docenti per tirocinio universitario
N. docenti:
Docenza in corsi svolti da enti accreditati
dal MIUR
N. corsi:
A cura del Dirigente Scolastico

2 punti per docente
(max. 4 punti)

C2.1

C2

2 punti per attività
(max. 2 punti)

1 punto per docente
(max. 2 punti)

2 punti per corso
(max. 4 punti)

Totale punti

4

