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Oggetto: modalità di accesso al bonus
Al fine di giungere ad una reale valorizzazione del merito si chiede ai docenti che intendono
concorrere al bonus, di riportare nella scheda allegata (nella colonna “autovalutazione del
docente/note del docente”) tutte le attività svolte ritenute particolarmente

interessanti ed

efficaci, in riferimento alle tre aree indicate dalla Legge 107/2015, allegando un’adeguata
documentazione.
Il dirigente per il corrente anno scolastico, considerato il momento di transizione e di avvio,
in attesa di testare i criteri definiti, terrà conto degli standard di professionalità elaborati per
l’anno di prova dei docenti neoassunti (considerati come punto di partenza), per individuare quelle
attività particolarmente efficaci ai fini del piano di miglioramento dell’Istituzione scolastica,
condiviso e discusso in Collegio Docenti.
Il termine ultimo per la riconsegna delle schede -in segreteria docenti- è il 30 giugno 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rossella Rodorigo

DOCENTE____________________________________________________________________
in servizio presso il LICEO_______________________________________________________
nelle classi___________________________________________________________________

AREA A
Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’Istituzione
scolastica, nonché al successo formativo e scolastico
INDICATORI

DESCRITTORI

A1) Attuazione di piani e
programmi

Aderenza alle Indicazioni
nazionali(completezza dei contenuti);
Aderenza alla programmazione di
Dipartimento;
Rispetto dei tempi di svolgimento dei
contenuti previsti nella
programmazione individuale;
Eventuali adeguamenti alla situazione
della classe.
Esplicitazione degli obiettivi di
apprendimento;
Esplicitazione dei programmi;
Esplicitazioni dei criteri di valutazione.

A2) Obiettivi di
apprendimento

A3) Inclusione e
accoglienza
A4) Partecipazione al
confronto

A5) Partecipazione ad
attività di ampliamento
dell’Offerta Formativa

A6) Formazione in servizio

A7) Pratiche valutative

Produzione di strumenti diversificati
per alunni BES o DSA e H.
Preparazione, effettuazione e
correzione (incrociata) di prove
comuni per classi parallele;
Partecipazione ad attività per classi
aperte.
Attività di recupero;
Attività di potenziamento e
preparazione a Certamina, Olimpiadi e
Concorsi;
Preparazione di itinerari per visite
culturali;
Accompagnamento degli studenti a
visite culturali.
Partecipazione a corsi di
aggiornamento tenuti da enti
accreditati(Università, Associazioni di
Insegnanti), tesi al miglioramento
dell’offerta formativa.
Predisposizione di compiti secondo
livelli di competenza degli studenti;
Utilizzo di tipologie multiple di prove
di verifica;
Revisione con gli alunni delle prove di
verifica.

Autovalutazione del
docente con allegata
documentazione

Nota del
dirigente

AREA 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 ed alla diffusione di
buone pratiche didattiche
INDICATORI

DESCRITTORI

B1) Documentazione e
diffusione di buone
pratiche didattiche

Predisposizione di banche
dati, di documentazione di
esperienze e procedure
didattiche;
Catalogazione dei materiali
prodotti.
Condivisione esperienze in
forme consorziate o
convenzioni.
Utilizzo sistematico dei
laboratori;
Utilizzo della didattica
laboratoriale;
Utilizzo di strategie
didattiche diversificate;
Realizzazione singola o
collegiale di UA, orientate
alla didattica per
competenze.

B2) Partecipazione a
gruppi di ricerca
B3) Modernizzazione e
miglioramento qualitativo
dell’insegnamento

Autovalutazione del docente
con allegata documentazione

Nota del
dirigente

AREA C
RESPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO
INDICATORI
DESCRITTORI
Autovalutazione del docente
con allegata
documentazione
C1) Coordinamento
Responsabile di progetti
organizzativo
europei e di reti di scuole,
riconosciuti validi dal Collegio
Docenti;
Svolgimento di ruoli, relativi al
coordinamento organizzativo.
C2) Coordinamento
Svolgimento di ruoli relativi al
didattico
coordinamento organizzativo.
C3) Formazione

Nota del
dirigente

Programmazione e
organizzazione di corsi di
formazione del personale
della scuola;
Docenza in corsi di formazione
del personale della scuola.

Data
______________________

Firma del DOCENTE
_______________________________

