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DOCENTE______________________________      PLESSO_____________________________________ 

Area  
 
 

Descrittori  
 

INDICARE QUALE 
CORSO/PROGETTO 

INDICARE IL 
PERIODO/DURATA DEL 
CORSO/PROGETTO 

INDICARE LE 
CLASSI 
COINVOLTE 

EVIDENZE/ 
DESCRIZIONE DEI 
MATERIALI 
PRODOTTI 

A Qualità 
dell'insegnamento e del 
contributo al 
miglioramento 
dell'istituzione 
scolastica, nonché del 
successo formativo e 
scolastico degli studenti 

 

 

 

 

 

Qualità dell’ insegnamento     

 Si è aggiornato oltre l’attività obbligatoria, 
fuori dal'orario di servizio, per almeno 12 h 
(anche sommative) e comunque su 
mandato dell'istituto, su tematiche 
disciplinari o legate agli obiettivi stabiliti nel 
POF/PTOF e ha garantito la ricaduta della 
formazione effettuata all’interno della 
scuola. (12/36 h corrisponde ad 1 X oltre 
36 2 X) 

    

Contributo al miglioramento 
dell'istituzione scolastica: 

    

Ha partecipato con esito positivo a bandi  
che hanno portato vantaggi economici e/o 
prestigio alla scuola. 

    

Successo formativo e scolastico 
degli studenti: 

    

Ha preparato e ha partecipato con gli 
alunni a gare/concorsi al di fuori del   
proprio orario di servizio almeno 5 h 
aggiuntive  che non siano state già 
riconosciute dal FIS 

    

Ha partecipato ad iniziative culturali/e o 
ricreative in orario extrascolastico (almeno 
5 h in più di quanto previsto nel FIS) in 
modo attivo (organizzando e gestendo 
laboratori/attività in cui risultino coinvolti 
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direttamente gli alunni) e attestabile 
mediante evidenza documentale (no sola 
progettazione e programmazione). 

Ha realizzato progetti documentati  per il 
contrasto alla dispersione scolastica fuori 
dal proprio orario di servizio (almeno 5 ore 
aggiuntive oltre FIS). 

    

B 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 
 

Risultati ottenuti in relazione al 
potenziamento delle competenze 
degli alunni: 

    

Ha prodotto e pubblicato su riviste di 
settore materiali didattici, libri di testo 
autoprodotti, percorsi didattici innovativi ed 
originali che ha utilizzato nel corso 
dell'anno. 

    

Ha realizzato  attività CLIL  adeguatamente 
documentata ( 2 UDA per almeno 12 h su 
una classe). Attivazione di gemellaggi 
europei 

    

Contributo all’innovazione didattica 
e metodologica: 

    

Documentata attività di ricerca-azione     

C Responsabilità 
assunte nel 
coordinamento 
organizzativo e didattico 
e nella formazione del 
personale 

Animatore digitale      

Tutor neo immessi 
Tutor tirocinanti (per almeno 60 h) 

    

Componente gruppi di lavoro PTOF-
curricolo verticale-RAV- PDM previa 
verifica che i singoli abbiano 
significativamente (almeno 8 ore) superato 
le ore previste dal FIS  (Dichiarazione n° 
ore effettuate, verbali, no F.S.) 

    

Formazione specialistica nell’ambito della 
sicurezza ASPP, RLS, addetti antincendio 
per almeno 10 h (no preposto, no F.S.) 

    

 Responsabilità nella formazione del 
personale: 

    

 Ha partecipato in qualità di formatore ad 
iniziative di aggiornamento rivolte al 

personale docente interno.     

    

 
Data____________________________________ Firma ___________________________________________ 
    


