
 
SCHEDA DI AUTOCERTIFICAZIONE PER VALORIZZAZIONE DOCENTI – A.S.  20___/20___ 

 

DOCENTE________________________________Plesso__________________________ 

Per la compilazione fare riferimento ai Criteri per la valorizzazione dei docenti deliberati dal Comitato di Valutazione 

CRITERI-DESCRITTORI 
DOCUMENTAZIONE /EVIDENZE 

 

PUNTEGGIO 

PROPOSTO  

Riservato al 

docente 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO  

Riservato 

Al DS 

a.1.1 

Aggiornamento professionale 
Da 0 a 5 ore    1 punto 

Da 6 a 11ore  2 punti 

Oltre 12 ore   3 punti 

Corso Ente formatore Ore   

   

   

   

   

a.1.2 
Titoli specializzazione Valutabile un solo 

titolo:  3 punti 

NOTA: se non valutato a.s. 2015-16 

 
  

a.1.3 
Autorevolezza e leadership motivazionali e relazionali 

Da 1 a 5 punti 
  

a.2.1 

Attività volte al miglioramento 

dell’istituzione scolastica e 

all’arricchimento progettuale 

dell’attività formativa (stesura di 

progetti, PON, progetti Fondazione Cassa di 

Risp., Progetti, RAV/PDM, PTOF) 
Per ogni progetto:2 punti Max 6 punti 

 Descrizione attività   

1  

2  

3  

a.2.3 

Attività di ricerca o di laboratorio 

con gli alunni  
Per ogni progetto/attività: 1 punto 

Massimo 5 punti 

Elenco attività da documentare   

 

 

 

 

 

a.2.4 
Flessibilità oraria per esigenze 

organizzativo/didattiche  
   

a.3.1 

Gestione del lavoro d'aula (a)  
(particolari attività didattiche/ 

educative con alunni disabili) 
Per ogni progetto/attività: 1 punto 

Massimo 3 punti 

Attività    

 

 

 



a.3.2 

Gestione del lavoro d'aula (b) 

(particolari attività didattiche/ 

educative in contesti difficili) 
Per ogni progetto/attività: 1 punto 

Massimo 3 punti 

Attività Contesto   

 N° alunni:  di cui: N° ___ L 104 

N° ___ con DSA    N° ___con Bes 

N°  ______incontri GLHO 

N° ______ incontri DS-Genitori/Docenti 

 

 

a.3.3 

Gestione del lavoro d'aula (c) 

(attività rivolte ad alunni stranieri non 

alfabetizzati nella lingua italiana) 
Per ogni progetto/attività: 1 punto 

Massimo 3 punti 

Attività N° _____alunni non alfabetizzati   

 

 

 

a.3.4 

Gestione del lavoro d'aula (d) 

(particolari attività didattiche educative 

per la valorizzazione di alunni con un 

buon rendimento scolastico) 

(docenti primaria e secondaria) 

Per ogni progetto/attività: 1 punto 

Massimo 3 punti 

Attività    

 

 

 

a.3.5 

Gestione del lavoro d'aula (e) 

(attività particolari a supporto dei 

progetti per la Scuola dell’infanzia: 

accoglienza-inserimento-continuità) 

(solo docenti infanzia) 

Per ogni progetto/attività: 1 punto 

Massimo 3 punti 

Attività   

 

 

 

b.1.2 

Partecipazione a concorsi e 

competizioni 

(sola partecipazione) 

Per ogni concorso: 1 punto max 3 p.ti 

   

 

 

b.1.3 

Partecipazione a concorsi e 

competizioni  

(partecipazione con esito positivo) 

Per ogni concorso con esito positivo:3 

punti  Massimo 6 punti 

   

 

 

b.1.4 

Particolari competenze acquisite 

dagli alunni per mezzo di percorsi 

tematici/metodologici 

Per ogni attività: 1 punto Max 3 punti 

Percorso tematico Competenze acquisite   
  

  

  



b.2.1 

Uso nelle attività didattiche delle 

nuove tecnologie (TIC) (docenti 

primaria e secondaria) Da 1 a 3 punti 

� LIM, prevalentemente per proiezione  
� LIM, in modo interattivo 
�  Tablet 
� Computer based  

� Navigazione in internet  
� Libro digitale/espansioni online 
� Altro (specificare) 

  

b.3.1 

Attività cooperative e flessibili per 

classi aperte 

Per ogni progetto/attività: 1 punto 

Massimo 3 punti 

Attività Classi coinvolte Durata attività   

   

   

   

b.3.2 

Partecipazione alla realizzazione e 

condivisione collegiale di buone 

pratiche didattiche e attività svolte 

al miglioramento dell’Istituto 
Per ogni progetto/attività: 1 punto 

Massimo 3 punti 

Attività/Buone pratiche Modalità di partecipazione/Condivisione   

  

  

  

b.3.3 

Sperimentazione metodologica e 

didattica   
Per ogni progetto/attività: 1 punto 

Massimo 3 punti 

Tipologia sperimentazione Durata   

  

  

  

c.1.1 

Assunzione di compiti di 

responsabilità di supporto 

organizzativo al Dirigente 

   

 

 

c.2.1 
Attività di tutoraggio  
3 punti 

Tutor docente neo-assunto n°______ 

Tutor studente TFA n°______  Stage/Alternanza scuola-lavoro n°______ 

  

c.2.2 

Organizzazione e iniziative di 

formazione a favore della scuola 

(inerenti le finalità del PTOF) 
Per ogni corso punti 3 Max 6 punti 

   

                                                  

                                                         Punteggio totale 

 

 

 

………………………………………….,……………………………………. 
 (luogo)  (data) 

       Firma 


