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Docente:_____________________________________ cl. di Concorso:_____________ 
 

MODULO SEGNALAZIONE ATTIVITA’ SVOLTE 
 
“Il Dirigente scolastico pubblica sul sito dell’Istituto il modulo contente un questionario nel quale 
ogni insegnante inserisce i dati relativi ai criteri per la valorizzazione dei docenti, fornendo gli 
elementi conoscitivi che ritiene opportuni. La mancata compilazione del questionario non 
impedisce i passaggi successivi. I dati inseriti nel questionario sono trattati esclusivamente dal 
Dirigente Scolastico. 
 
CRITERIO A: Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione 
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti 
 
A1) Realizzazione e disponibilità alla condivisione di esperienze e buone pratiche: 

 ricerca, produzione e condivisione materiale didattico  

 ricerca di metodologie ed approcci nuovi che facilitino l’apprendimento ed il 
benessere relazionale (BES, DSA, stranieri) 

 altro 
SPECIFICARE: 

A2) Contributi significativi, funzionali al raggiungimento dei traguardi individuati dal RAV, nel 
quadro del Piano di Miglioramento d’Istituto: 

 coordinamento di UDA orientate alla didattica per competenze 

 progettazione e attuazione di interventi didattici formalizzati finalizzati al contrasto 
alla dispersione, alla irregolarità di frequenza, all’insuccesso scolastico  ( classi 
aperte, gruppi di lavoro, PFI,…) 

 partecipazione a viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche, in attinenza 
con la programmazione didattica annuale 

 altro 
SPECIFICARE: 

 
CRITERIO 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; 

B1) Potenziamento delle competenze degli alunni e valorizzazione delle eccellenze: 

 partecipazione a progetti, concorsi, gare, manifestazioni promosse dal MIUR o da 
altri soggetti 

 acquisizione certificati, attestati, premi ottenuti dagli alunni 

 altro  

SPECIFICARE: 

B2) Innovazione didattica e metodologica 

 utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica (ad es. LIM, piattaforme e-learning, 
software per la didattica, classroom ecc.) 

 sperimentazione e condivisione di attività didattiche originali (flipped classroom, 
laboratori, CLIL) 

 altro 

SPECIFICARE: 

 
 



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

C1) Responsabilità organizzative e didattiche 

 incarichi di staff e funzioni di sistema (collaboratori del DS, coordinatori di classe e 
dipartimento, responsabili di laboratorio, funzione stumentale) 

 coordinamento di progetti ed iniziative PTOF 

 progettazione bandi PON/POR 

 tutor neo-assunti 

 altro 

SPECIFICARE: 

 

C2) Partecipazione attiva a progetti, iniziative, ecc:  

  collaborazione e partecipazione a progetti PTOF 

 altro  

SPECIFICARE: 

 
C3) Formazione personale ed evidenza della relativa ricaduta didattica: 
 Ore ON-LINE Ore IN PRESENZA  Ore OBBLIGATORIE 

 Area dell’innovazione 
metodologica didattica, riferita 
all’implementazione delle Nuove 
Indicazioni Nazionali e alla 
didattica per competenze 

   

 Area delle tecnologie, con 
particolare riferimento al PNSD 

   

 Area dell’inclusione    

 Area disciplinare    

 altro    

 

SPECIFICARE: 

 

 

 

 

Data________________                                                                    Firma____________________ 

                                                                 


