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SCHEDA INDIVIDUALE PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS ANNO SCOLASTICO _________
DOCENTE_____________________________________________ SEDE __________________________
Materia insegnamento_____________________________________ ORE DI INSEGNAMENTO _______________
Classi assegnate ______________________________________________________________________________
Il sottoscritto _______________________________docente consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di atti falsi (articolo 76, DPR n. 445/2000) dichiara di aver svolto nall’a.s. _____________ le seguenti attività.

Area
ex L.107

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

Da prendere in
considerazione
(se sì barrare
con crocetta)

Descrittori

1) Qualità dell’insegnamento:
a) Si è aggiornato in modo sistematico e
significativamente
oltre
l’attività
obbligatoria prevista dal Collegio dei
docenti.
b) Ha garantito la ricaduta della
formazione effettuata all’interno della
scuola.
2) Contributo
al
dell'istituzione scolastica:

miglioramento

a) Ha
partecipato
attivamente
all’autovalutazione dell’Istituto e alla
predisposizione del RAV, del Piano di
Miglioramento e del PTOF.
b) Ha dichiarato la propria disponibilità al
lavoro per classi parallele (Italiano,
Matematica, Inglese).
c) Ha lavorato attivamente in Classi
parallele
(Italiano,
Matematica,
Inglese).
d) Ha elaborato prove di valutazione
comuni per classi parallele.
e) Ha progettato e realizzato attività di
apprendimento
con
modalità
laboratoriali,
oltre
le
attività
laboratoriali previste nel curricolo.

Evidenze da prendere
in considerazione
(indicare o allegare i
documenti, o
autocertificare titoli,
corsi)

Peso
a cura
del
dirigente
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3) Successo formativo e scolastico degli
studenti:
a) Ha pianificato e realizzato attività per il
recupero delle situazioni di svantaggio.
b) Ha prodotto materiali, libri di testo
autoprodotti,
percorsi
didattici
innovativi, prove di verifica per il
recupero delle situazioni di svantaggio
e/o per studenti BES.
c) Ha
gestito/organizzato/realizzato
attività di orientamento in orario
extracurricolare in entrata/uscita.
d) Ha svolto il ruolo di tutor
nell’orientamento interno e in uscita.
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

1) Risultati ottenuti in relazione al
potenziamento delle competenze degli
alunni e dell’innovazione didattica e
metodologica :
a) Ha collaborato a costruire per gli
studenti del primo biennio percorsi
finalizzati al potenziamento delle
competenze individuate dal DM
139/2007, alla loro valutazione e
certificazione.
b) Ha attuato nelle classi del primo biennio
percorsi finalizzati al potenziamento
delle competenze, alla loro valutazione e
certificazione.
c)

Ha realizzato attività in orario scolastico
e/o in orario extrascolastico per la
valorizzazione delle eccellenze.

d) Ha progettato, realizzato e documentato
esperienze innovative di Alternanza
scuola lavoro, contribuendo alla
produzione
di
materiali
di
programmazione, verifica, valutazione.
e)

Ha elaborato e ha realizzato attività
progettuali in orario scolastico e/o in
orario extrascolastico per l’ampliamento
dell’offerta
formativa,
per
la
sperimentazione di modelli didattici o
per il potenziamento di competenze.
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f)

Ha realizzato attività in orario scolastico
e/o in orario extrascolastico per
l’ampliamento dell’offerta formativa,
per la sperimentazione di modelli
didattici o per il potenziamento di
competenze (escluse le attività già
previste nei punti precedenti).

2) Contributo all’innovazione didattica e
metodologica
e
collaborazione
a
documentazione e alla diffusione di buone
pratiche didattiche:
a) Ha fornito supporto agli altri docenti per
l’uso delle TIC nell’insegnamento della
disciplina o per attività di carattere
gestionale.
b) Ha documentato buone
didattiche innovative.

pratiche

3) Collaborazione alla ricerca didattica:
a) E’ impegnato in progetti di ricerca
metodologica
e
didattica
in
collaborazione con Università, in
progetti transnazionali europei, etc. con
ricadute sulla scuola.
b) Ha svolto le funzioni di tutor per i
docenti neo immessi o per il tirocinio.
c)

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

Ha svolto le funzioni di animatore
digitale e ha fatto parte del team per
l’innovazione tecnologica.

1) Responsabilità
organizzativo:

nel

coordinamento

a) Ha assunto responsabilità di
coordinamento organizzativo.
1) Responsabilità
nel
coordinamento
didattico:
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a) Ha assunto responsabilità di
coordinamento didattico della scuola.
1) Responsabilità
personale:

nella

formazione

del

a) Ha svolto un ruolo attivo nel
promuovere e organizzare la formazione
del personale.
b) Ha partecipato in qualità di formatore ad
iniziative di aggiornamento rivolte al
personale docente interno.

Massa li, _________________________

______________________________
(Docente)

