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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE PER LA PREMIALITÀ DEI DOCENTI

L. 107/2015 Art. 1, COMMI 126, 127, 128
Il sottoscritto docente_________________________________________ assunto a tempo
indeterminato, dichiara sotto la propria responsabilità:
□ di non aver ricevuto provvedimenti disciplinari negli ultimi due anno di servizio
□ di aver prestato servizio per almeno 180 gg nel corrente a.s., di cui almeno 120 per le
attività didattiche
□ di aver preso parte alle Attività Collegiali in misura superiore al 70%
Dichiara inoltre di avere svolto le seguenti attività:

AMBITO 1 - Qualità dell’insegnamento – contributo al miglioramento dell’istituzione
scolastica - successo formativo e scolastico degli alunni

A cura del
Docente

Elaborazione e attivazione di esperienze didattiche
innovative con programmazione congiunta in sede di team,
interclasse, CdC mirate a focus di apprendimento/formativo
Applicazione di diverse metodologie didattiche in contesti di
apprendimento innovativi, realizzazione di materiali e di
programmazioni personalizzate (valorizzazione delle
eccellenze e inclusione BES)
Utilizzo documentabile della didattica laboratoriale,
dell’apprendimento cooperativo e ricerca/azione

neDocumentazio

applicabileNon

In parte

No

Sì

applicabileNon

In parte

No

Sì

Indicatori (riferiti al corrente a.s.)

A cura del DS

□ Sì
□ No
□ Sì
□ No
□ Sì
□ No

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

A cura del
Docente

neDocumentazio

applicabileNon

In parte

No

Sì

applicabileNon

In parte

No

Sì

Indicatori (riferiti al corrente a.s.)

A cura del DS

□ Sì
□ No
□ Sì
□ No
□ Sì
□ No
□ Sì
□ No

Utilizzo documentabile delle nuove tecnologie per la
produzione di materiale didattico
Produzione di materiali didattici e buone pratiche e
diffusione degli stessi all’interno dell’Istituto
Produzione di prove condivise ed effettiva
somministrazione delle stesse
Attività interdisciplinari (Specificare)
_____________________________________________

AMBITO 3 - Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e
nella formazione del personale

A cura del
Docente

Disponibilità a rispondere alle necessità organizzative
(supplenze, cambi orari, uscite didattiche, viaggi
d’istruzione…)
Partecipazione ad attività di promozione dell’Istituto nel
territorio (Scuola aperta, open day, concerti, attività
organizzate dai genitori…)
Specificare:
Partecipazione e/o organizzazione di attività formative
Incarichi specifici:

neDocumentazio

applicabileNon

In parte

No

Sì

applicabileNon

In parte

No

Sì

Indicatori (riferiti al corrente a.s.)

A cura del DS

□ Sì
□ No
□ Sì
□ No
□ Sì
□ No

Si allega documentazione

Ambito 1
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Ambito 2
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Ambito 3
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Milano, _________

Firma ________________________

