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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“GIOACCHINO DA FIORE” 
 

 

 

SSCCHHEEDDAA  DDII  AAUUTTOOVVAALLUUTTAAZZIIOONNEE   --  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE   DDEELL  MMEERRIITTOO  DDEEII  DDOOCCEENNTTII    
((LL..  NN..  110077//22001155))  

(Da redigere a cura dei Docenti)   

 

COGNOME NOME PLESSO MATERIA 

    

 

 

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

A. Abilità/Competenze in: 

Cura nel lavoro: 

 Programmazione accurata delle attività didattiche.         □ SI    □NO 

 

 Tenuta efficace documentazione esemplificativa delle innovazioni praticate (didattica laboratoriale, 

cooperative learning …).        □ SI     □NO 

 Elevata puntualità nell'esecuzione di compiti assegnati.     □ SI     □NO 

 Attività di tutor per i docenti neoassunti e/o tirocinanti.     □ SI     □NO 

 Partecipazione e   promozione di attività relative al Piano di Miglioramento.  □ SI     □NO 

 

 Riconoscimento di situazioni di maggiori criticità educative e didattiche nel contesto della classe (alunni 

DSA, BES - alunni stranieri e altro) che richiedono impegno di lavoro aggiuntivi. □ SI     □NO     
 

B. Abilità/Competenze in: 

Apporto al miglioramento dell'Istituzione Scolastica: 

 Partecipazione attiva a Progetti (P.O.N. – P.O.R. – MIUR);    □ SI     □NO     
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 Partecipazione attiva ai gruppi di progetto e ai dipartimenti;    □ SI     □NO     

 Partecipazione attiva all’elaborazione del P.O.F. – P.T.O.F.;    □ SI    □NO 
 

 Uso delle TIC in modo efficace, sia nell’insegnamento della materia sia come supporto del ruolo 

professionale. 

            □ SI    □NO 

C. Abilità/Competenze in: 

Miglioramento del successo formativo: 
 

 Costruzione/utilizzazione di ambienti di apprendimento innovativi ed efficaci contro la dispersione 

scolastica, per l’inclusione, per la costruzione di curricoli personalizzati.  □ SI    □NO 

 

 Uso di strumenti diversificati nella valutazione (assegnazione di compiti secondo i livelli di competenza 

degli studenti, prove per classi parallele …)        

           □ SI    □NO 

 Coinvolgimento degli studenti nella riflessione sul proprio rendimento (impostazione di una didattica 

metacognitiva).          □ SI    □NO 

 Uso di flessibilità nell’orario delle lezioni (classi aperte, programmazione plurisettimanale).  

□ SI    □NO  

 Organizzazione di attività laboratoriali, di attività interdisciplinari, di aree di progetto … 

□ SI    □NO  

 Elaborazione di proposte per la costruzione di curricoli verticali.   □ SI    □NO 

2. Criteri di selezione: 
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. 

A. Abilità/Competenze in: 

Cura delle didattica: programmazione delle attività e valutazione degli alunni. 
 

 Uso di strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di competenze (rubriche di valutazione,    

prove autentiche …).          

                     □ SI     □NO 

 Esiti degli studenti.        □ SI     □IN PARTE     □NO 

 

 Esiti delle prove INVALSI (per le classi coinvolte).   □ SI     □IN PARTE     □NO 
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 Esiti degli studenti negli anni successivi.        □ SI     □IN PARTE     □NO 

 Impegno in progetti di ricerca metodologica e didattica;     □ SI    □NO 
 

 Disponibilità a svolgere un percorso condiviso con il P.N.S.D. (Animatore Digitale - Team per 

l'innovazione Digitale).         

□ SI   □NO 

 Impegno nella pubblicazione e diffusione di buone pratiche.    □ SI   □NO 

 

B. Abilità/Competenze in: 

Cura delle relazioni: 

 Relazioni positive con i genitori, i colleghi, il Dirigente, i soggetti del territorio. □ SI   □NO 

C. Abilità/Competenze in: 

Cura della/delle classi: 

- Relazioni positive con gli studenti.        □ SI   □NO 

- Consuetudine nell’uso di interventi didattici con coinvolgimento degli studenti.  □ SI   □NO 

3. Criteri di selezione: 
Responsabilità assunte nel ruolo di coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale: 

A. Abilità/Competenze in: 
 

Organizzazione della didattica: 

 

 Assunzione di compiti e di responsabilità assunte nelle attività di coordinamento e nella progettazione 

del lavoro dei dipartimenti, dei gruppi di progetto, dei consigli di classe.   

□ SI    □NO 

B. Abilità/Competenze in: 

Organizzazione della scuola: 

 Assunzione di compiti e di responsabilità nel coordinamento.    □ SI    □NO 

 attività della scuola, di supporto, organizzativo al dirigente.    □ SI    □NO     

 attività anche in orario extracurricolare.       □ SI    □NO 

 attività in periodi di chiusura delle lezioni.      □ SI    □NO 
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Organizzazione della formazione: 

 

 Assunzione di compiti e di responsabilità nella formazione del personale della scuola e della rete di 

scuola.  

□ SI    □NO  

 Elaborazione di modalità innovative nella formazione.     □ SI    □NO     

 Frequenza corsi di formazione e di aggiornamento.     □ SI    □NO 

             

 

 

San Giovanni in Fiore,         /     /2019 

 

 

F  I  R M A ________________________________________ 

 


