
ISTITUTO COMPRENSIVO "Ferrante Gonzaga" 

Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Via Affò, 1 - 42016 Guastalla (RE) 

C.F. 90000430356  Tel.0522.824607 Fax.0522.219077 
 

SCHEDA PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

ai fini di quanto previsto dall'art.1 cc. da 126-129 della L. 13/07/2015, N.107 

COGNOME ………………………………………. NOME ……………………………………. 

Periodo considerato: anno scolastico 2019/2020 

Prerequisiti per l'accesso al bonus: 

- Presenza per almeno l'80% dei giorni di servizio nell'a.s. 2019/2020 

- Assenza di sanzioni disciplinari nel triennio (di cui l'a.s. in corso costituisce anno finale) 

- Partecipazione al 90% degli incontri previsti per gli OO.CC. 

Per accedere al bonus il docente dovrà presentare la presente scheda di autovalutazione coerente con i criteri stabiliti dal Comitato tenendo presente che ad ogni descrittore è possibile attribuire 5 

punti e non sarà possibile compilare oltre 20 descrittori. 

 PRIMO AMBITO 

1. Qualità dell'insegnamento e contributo al miglioramento 

dell'istruzione scolastica e al successo formativo degli allievi 

Evidenze Documenti Autovalutazione Valutazione del DS 

Indicatori Descrittori    

 

1A. Qualità 

dell'insegnamento: 

creazione di ambienti di 

apprendimento innovativi 

e motivanti 

- Progettazione di unità di apprendimento trasferibili orientate allo sviluppo di competenze 

(compiti autentici connessi a rubriche di valutazione) considerando anche alunni con 

bisogni educativi speciali tramite moduli didattici personalizzati e caratterizzati da pluralità di 

approcci comunicativi e di mediazione didattica rispondenti ai diversi stili di apprendimento; 

 

- Progettazione di percorsi didattici e sperimentazione di nuovi approcci didattici in diverse 

situazioni di apprendimento (project based learning, debate, tinkering, flipped classroom, 

roleplaying, cooperative learning inteso come structural approach, learning together, group 

investigation, complex instruction, student team learning, didattica laboratoriale, moduli 

inter/multidisciplinari, articolazione della classe in gruppi di livello/compito); 

 
- Utilizzo nella didattica e nel lavoro d'aula strumenti e metodi basati sulle TIC (BYOD, utlizzo di 
piattaforme, software didattici, blog, cloud, webquest, etc.). 

   

   

   

 Somma Parziale 1A 

  

   

 
1B. Contributo al 

miglioramento 

dell'Istituzione Scolastica: 

- Progettazione POF/PTOF/PDM/PNSD/ con predisposizione format progettuali;   

- Organizzazione e coordinamento di progetti internazionali, nazionali e territoriali anche in 

rete con altre scuole, aziende, università istituti di ricerca, fondazioni e associazioni e 

federazioni sportive; 

   

   



partecipazione ad azioni di 

sistema con esiti positivi 

- Partecipazione ad iniziative di ampliamento/arricchimento dell'offerta formativa coerenti con gli 

obiettivi del PDM anche in rete con altre scuole, aziende, università, istituti di ricerca, fondazioni e 

associazioni, oltre la propria programmazione curricolare. 

   

 Somma Parziale 1B    

 
 

1C. Successo formativo e 

scolastico degli alunni 

- Esiti di prove concordate su classi parallele volte a misurare l’effettivo scarto tra livello di 

partenza e di arrivo; 

- Partecipazione a gruppi di lavoro per la strutturazione di strumenti diversificati nella 

valutazione secondo i livelli, la produzione e l’utilizzo degli stessi volti a rilevare lo sviluppo 

di competenze, comprese le competenze di cittadinanza (griglie, rubriche, compiti di 

realtà); 

- Progettazione e realizzazione di ambienti di apprendimento e attività mirate alla 

prevenzione della dispersione scolastica; 

 

- Premi e/o riconoscimenti ottenuti in gare o concorsi; 

   

   

   

   

 Somma Parziale 1C    

 Totale Ambito 1A+1B+1C    

 

 SECONDO AMBITO 

2. 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;  

Evidenze Documenti Autovalutazione Valutazione del DS 

Indicatori Descrittori    

 

2A. Potenziamento delle 

competenze degli alunni 

- Percorsi didattici di Continuità e di Orientamento; 

- Percorsi di potenziamento delle competenze linguistiche; tecnico matematico-scientifiche; sociali e 
civiche; 
- Progettazione di specifici percorsi di Accoglienza e di Inclusione di alunni BES attraverso specifici 
approcci metodologici. 

 

 
  

   

   

 
Somma Parziale 2A    

 

2B. Attività di ricerca e di 

documentazione / 

diffusione di buone 

pratiche 

- Partecipazione a gruppi di ricerca-azione e didattico-metodologica interni all'I.S. o in rete con altre 
scuole; 

- Collaborazione e impegno nella documentazione e diffusione dei percorsi di studio e di 

ricerca realizzati, alle buone pratiche adottate e loro diffusione nella comunità 

professionale; 

- Progettazione di protocolli unitari nei processi di valutazione formativa con predisposizione di 

prove finalizzate all'accertamento dei livelli e alla certificazione delle competenze degli alunni. 

   

   

   

 Somma Parziale 2B    



 Totale Ambito 2A+2B    

 
 

TERZO AMBITO 

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

personale 

 
Evidenze Documenti 

 
Autovalutazione 

 
Valutazione del DS 

Indicatori Descrittori    

 
 
 

 
3A. Coordinamento 

organizzativo e didattico 

- Coordinamento organizzativo efficace ed efficiente (Collaboratori DS, responsabili di plesso, 

e sito Web); 

- Coordinamento didattico efficace ed efficiente nel caso di complessità ulteriori rispetto all'incarico 

ricoperto (Figure strumentali, responsabili di Dipartimento, Presidenti di interclasse, Coordinatore 

attività sportive); 

- Gestione di attività complesse (oltre a quelle individuate dalle F.S. e referenti), collaborazione 

nel supporto organizzativo e raccordo con le funzioni strumentali, referenti o coordinatori già 

incaricati e retribuiti; 

- Contributo significativo al miglioramento dell'organizzazione (disponibilità ad effettuare ore 

eccedenti, cambi di orario non previsti, carichi di lavoro particolarmente disagiati per esigenze 

organizzative e didattiche della scuola (es. buchi d'orario alla scuola secondaria, orario spezzato alla 

Scuola primaria). 

   

   

   

   

 Somma Parziale 3A    

 
 
 

3B. Formazione del 

personale 

- Assunzioni di compiti e responsabilità nella formazione del personale interno alla scuola 

con ricaduta positiva nella comunità scolastica e diffusione di materiali; 

- Partecipazione attiva ad iniziative di accoglienza formazione e tirocinio; 

- Attività di formatore in corsi organizzati dall'amministrazione centrale, periferica o da reti territoriali 

di scuole; 

- Partecipazione a corsi di aggiornamento presso enti accreditati afferenti lo sviluppo delle 

competenze professionali di almeno 15/20 ore. 

   

   

   

   

 Somma Parziale 3B    

 Totale Ambito 3A+3B    

 Totale Ambiti 1+2+3    

 

 Firma del docente 

              
             ___________________________________ 

 
 
  


