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Anno scolastico  2015/2016 

SCHEDA PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 
Ai fini di quanto previsto dall’art.1 c. da 126 a 129 della L.107/2015 

(modello di autodichiarazione) 
COGNOME  NOME  

Disciplina  

Orario servizio  

AREE INDICATORI EVIDENZE 
(sì /no) 

Documentazione 
presentata 

Spazio a cura 
del DS 

A) INDICATORI RELATIVI ALLA QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO, DELL'INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA E DEL CONTRIBUTO AL 

MIGLIORAMENTO 

A.1  Analisi dei dati restituiti dall’ 

Invalsi 

Per aver curato l'analisi degli esiti delle prove INVALSI 
dell'Istituto e l'organizzazione relativa allo svolgimento delle 
prove INVALSI 2016. 
 

   

A.2 Partecipazione a concorsi/iniziative 

formativo-culturali 

Per aver partecipato con la classe o parte della classe a 
concorsi o a iniziative proposte dall’Istituto/ Enti esterni. 
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Per aver curato i lavori ai fini della partecipazione a concorsi 
o a iniziative proposte dall’Istituto/ Enti esterni nell’ottica di 
una ricaduta educativa, formativa e didattica sull’intera 
classe. 

   

A.3 Innovazione Didattica 

Partecipazione a sperimentazioni o innovazioni approvate 
dal Collegio Docenti con la propria classe  e /o con gruppo di 
alunni. 

   

   

A.4  Flessibilità Didattica 

Flessibilità  nell’organizzazione delle attività didattiche 
(classi aperte, didattica laboratoriale, apprendimento 
cooperativo, tutoraggio tra pari, etc… ). 

   

A.5  Progettazione e attuazione di 

Buone  Pratiche             

Progettazione e realizzazione di percorsi di apprendimento per 
competenze (progettazione Unità di Apprendimento, 
strutturazione prove autentiche, percorsi pluridisciplinari). 
 

   

A.6 Innovazione Digitale  

 Per aver attuato  attività didattiche con Google classroom, 
classi 2.0, coding/robotica, creazione di e-book , googleapps 
…, powerpoint, utilizzo della LIM in modo significativo, 
originale ed interattivo. Inoltre, per aver prodotto materiale 
fruibile da altri. 
. 

   

 

A.7. Didattica Inclusiva 
 

Attuazione di didattiche  inclusive in classi con situazioni di 
particolare difficoltà.Elaborazione e attuazione  di strumenti 
operativi, metodologie, percorsi strutturati finalizzati al 
miglioramento dell’inclusione scolastica. 

   

Attuazione di pratiche didattiche personalizzate in funzione 
dei diversi bisogni e stili cognitivi degli allievi,  svolte con una 
certa frequenza, al fine anche di promuovere  le eccellenze. 

   

A.8. Progetti  di Miglioramento 
RAV- Docente impegnato nella pianificazione del progetto di 
miglioramento in un gruppo      di lavoro e/o  in rete (art. 6 
del DPR 80/2013). 

   



 POF triennale-docente impegnato nella pianificazione e 
realizzazione del documento. 
 

   

A.9 Formazione 

Per aver partecipato, nell’anno, in qualità di progettista, relatore 

o tutor, a iniziative di formazione organizzate 

dall’amministrazione scolastica, rivolte al personale dell’Istituto o  

di altri istituti  e aventi per contenuto tematiche professionali e 

formative, regolarmente documentate e validate. 

   

Per aver partecipato, negli a. sc. 2014-15, 2015-16, in qualità 

di discente, a iniziative di formazione organizzate 

dall’amministrazione scolastica, università, scuole o reti di 

scuole, enti locali o altri soggetti riconosciuti e accreditati, 

approvate dal Collegio docenti o autorizzate dal Dirigente 

scolastico (in aggiunta al monte ore obbligatorio deliberato 

dal Collegio). 

   

 

B) INDICATORI RELATIVI ALLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO 

 

B.1 Coordinamento 
Coordinamento, organizzazione e supervisione di 

commissioni/gruppi di lavoro approvati dal Collegio 

   

B.2 Gruppi di lavoro in rete Partecipazione  gruppi di lavoro in Rete ( minimo 6 ore )    

B.3 Funzioni di sistema 

Assunzione di responsabilità come funzione 

strumentale/animatore digitale /referente registro 

elettronico/… 

   

B.4 Responsabilità organizzative 
Vicario/Collaboratori DS/Fiduciari  plesso/sede    



B.5 Tutoraggio 

Docenti che hanno svolto la funzione di docente-tutor a favore 

di colleghi impegnati nell’anno di formazione-prova o in attività 

di tirocinio finalizzato alla legale acquisizione della funzione 

docente ( previa documentazione attività svolte) 

   

B.6 Progettazione 

Elaborazione di progetti per la partecipazione a bandi (PON , 

Miur, ecc…) finalizzati anche al reperimento di risorse  per 

l’Istituto  

 

   

B.7 Viaggi d’istruzione 

Per aver accompagnato le classi ai viaggi  d’istruzione    

 

Data, ___________________ 

 

Firma del  Docente 

_____________________ 


