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SCHEDA  - AUTODICHIARAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI 

IC VILLA DI SERIO 

La presente scheda tiene conto dei traguardi di priorità indicati nel RAV e del piano di miglioramento inserito nel PTOF, documenti elaborati 

dall’Istituto e approvati dagli Organi Collegiali competenti 

Area A: 

«della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché  del 
successo formativo  e  scolastico degli studenti» 

  

1-A) qualità dell’insegnamento  punteggio massimo 
1-A): 8 

SEZION
E del 
RAV 

PRIORITA’ indicatori descrittori SI’   NO Punti / 
Validazione 1 

ESITI 
 

 

Incrementare gli 
interventi di 

didattica 
personalizzata. 

strategie e metodi 
nelle diverse 
situazioni di 
apprendimento 

utilizzo  di alcune delle nuove tecnologie (es: LIM, 
piattaforme didattiche, software dvd cd,e-mail, youtube…) 

Sì         No         

Progettazione di 
interventi di 

recupero attraverso 
compresenze e/o 

gruppi di 
livello.  

Differenziare le 

metodologie 
didattiche. 

 

azioni diversificate per il recupero di lacune disciplinari e/o 
metodologie inclusive 
specificare quali 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………… 

Sì         No         

Promuovere fra i 
docenti 

l'utilizzo della 
didattica 

laboratoriale 

utilizzo dei laboratori  utilizzo dei laboratori 
specificare quali 

……………………………………………………………………
… 

Sì         No         

Promuovere fra i 
docenti 

produzione di 
materiale didattico 

appunti,  schede didattiche, assemblaggio di materiale 
didattico 

Sì         No         
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l'utilizzo della 
didattica 

laboratoriale 

specifico interno 
(proprie classi) 

Differenziare le 
metodologie 
didattiche. 

Didattica 
interdisciplinare 

promozione e/o partecipazione a percorsi interdisciplinari  
specificare quali 
………………………………………………………………………
……… 

...…………………………………………… 

Sì         No         

Differenziare le 
metodologie 
didattiche. 

partecipazione 
all’attività extra-
curricolare 

partecipazione a viaggi e visite d’istruzione 
specificare quali 

……………………………………………………………………
………………………………………………… 

Sì         No         

Differenziare le 
metodologie 
didattiche. 

capacità di 
promozione della 
cultura 

preparazione e partecipazione con gli allievi a corsi e 

concorsi  

specificare quali 

……………………………………………………………………

… 

Sì         No         

Differenziare le 
metodologie 
didattiche. 

 collaborazioni con università  
specificare quali 

……………………………………………… 

Sì         No         

2-A) contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica 
 

punteggio massimo 
da suddividere tra 2-A) 

1-C)  e 2-C) 

76 

SEZION
E del 
RAV 

PRIORITA’ indicatori descrittori SI’   NO Punti 
/Validazione 2 

PROCES
SI 

(pratiche 
gestionali 

e 
organizzati

Leadership 
diffusa 

Assunzione di compiti 
per il miglioramento 
della scuola 

Collaboratore del Dirigente scolastico 

Sì         No         
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ve)  

 

   
Animatore digitale 

Sì         No        3 

   Membro del Comitato di valutazione docenti 
Sì         No         

   Membro del Consiglio d’Istituto 
Sì         No         

   Membro della Commissione elettorale 
Sì         No         

   Membro del Team per l’Innovazione digitale Sì         No         

   Membro del GLI Sì         No         

   Collaboratore interno   Sicurezza  Sì         No         

   Componente squadre sicurezza: primo soccorso, anticendio, 
utilizzo defibrillatore,  

Sì         No         

   ASPP 
Sì         No         

Area B: 

«dei 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» 
 

punteggio massimo 
da suddividere tra 1-B)  

e 2-B) 

16 

1-B) potenziamento delle competenze degli alunni  

Area 
RAV 

PRIORITA’ indicatori descrittori SI’   NO Punti / 2 

Validazione 2 
 

 
PROCESSI 

(pratiche 
educative e 
didattiche)  

Promuovere l'aggiornamento 

del curricolo 

verticale attraverso il lavoro 

della 

Commissione PTOF, formata 

da docenti 

potenziamento 

delle 

competenze 

- attività di recupero, potenziamento, approfondimento in orario 

extra-scolatico  
specificare quali 

……………………………………………………………… 

Sì         No         
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 dei diversi plessi. 

 Promuovere progetti 

curricolari di 

integrazione verticale tra 

scuola primaria 

e secondaria di 1° grado. 

 attività extracurriculari  oltre il proprio orario di cattedra 

relative ai DSA, BES ed alunni con difficoltà comprovata dalle 

deliberazioni dei consigli di classe  
specificare quali 

…………………………………………………………………

………………………… 

Sì         No         

 Pianificare i processi 

attraverso il GLI 

(Gruppo di lavoro per 

l'inclusione) 

 -  attività di italiano Lingua 2 per stranieri oltre il proprio orario 
di cattedra 

Sì         No         

   Predisposizione -aggiornamento  PAI Sì         No         
2-B) innovazione didattica e metodologica punteggio massimo 

2-B) 

Area 
rav 

PRIORITA’ indicatori descrittori SI’   NO Punti / Valida 
zione 2  

PROCESSI 
(pratiche 

educative e 
didattiche)  

 

Promuovere nel POF 
progetti 

per contrastare il 
cyberbullismo, favorire 

l'educazione ambientale e 
la 

promozione della Salute. 

 sperimentazione e 

innovazione 

Conduzione di corsi d’aggiornamento per docenti dell’Istituto 

specificare quali 

…………………………………………………………………
…………………………… 

Sì         No         

   Coordinatore di Istituto per la stesura del curricolo verticale Sì         No          

 Promuovere progetti 

curricolari di 

integrazione verticale tra 

scuola primaria 

e secondaria di 1° grado. 

 Produzione materiali e strumenti didattici interdisciplinari (es: 
lezioni multimediali, testi poetici, canzoni, copioni teatrali…) 

specificare quali 

…………………………………………………………………
…………………………… 

Sì         No          

 Iniziare il rinnovamento delle 

attrezzature informatiche e dei 

sussidi didattici obsoleti 
 Collaborazione nella realizzazione bando PON – rinnovo 

laboratori 
SI’         NO   
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Area C: 

«delle  responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale» 
  

punteggio massimo 
da suddividere tra 2-A) 

1-C)  e 2-C) 

76 

1-C) responsabilità assunte nel coordinamento e nel successo organizzativo e didattico   

Area 
rav 

PRIORITA’ indicatori descrittori SI’         NO Punti / Valida 

zione 2 

PROCESSI 
(pratiche 

gestionali e 
organizzativ

e)  

 

1) Migliorare il 

progetto 

orientamento 

continuità 

interno 

relativamente al 

passaggio tra i 

diversi ordini di 

scuola 

2) Predisporre un 

Piano di lavoro 

annuale, 

sulla base delle 

priorità concordate 

nel 

RAV, con riesame 

finale 

3) Creare nel sito 

una sezione 

dedicata alle 

famiglie e agli 

enti locali 

4) Completare la 

realizzazione del 

nuovo 

sito di istituto con 

Coordinamen 
to 
organizzativo 
 

Funzione strumentale …………………………… Sì         No         

 Referente del plesso di ……………………………….. Sì         No         

 Responsabile organizzativo di almeno una visita e/o viaggio 
d’istruzione 

specificare quali 

…………………………………………………………………
…………………………… 

Sì         No         

 Responsabile sussidi didattici e/o informatici del plesso di 
……………………………. 

Specificare quale 

…………………………………………………………………
…………………………… 

Sì         No        

 
 

Partecipazione alle attività di continuità fra i vari ordini di scuola 

Specificare quale 
……………………………………………………………………
………………………… 

 Responsabile laboratorio informatico del plesso di 
………………………………… 

Sì         No         
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la creazione di 

una 

Commissione-

Redazione 

 Segretario consiglio di classe/interclasse 

Specificare quale ……………………………..…………………………….. 

Sì         No         

 Segretario Collegio docenti Sì         No         

 Responsabile della banca del tempo del plesso di 
…………………………… 

Sì         No         

 Responsabile orario del plesso di …………………………… Sì         No         

 Responsabile sito web Sì         No         

 Referente d’Istituto per la valutazione 

…………………………….. 

  

 Membro del gruppo di autovalutazione Sì         No         

   Partecipazione a progetti di accoglienza, continuità, 
orientamento 

specificare quali 

………………………………………………………………. 

Sì         No         

   Referente Festa dello Sport del plesso di ……………………………. Sì         No         

   Collaborazione con la F.S. Inclusione Sì         No         

   Responsabile Piano diritto allo studio del plesso di 

……………………………… 

Sì         No         

   Partecipazione Commissione formazione delle classi 

…………………………….. 

Sì         No         

   Referente attività con il Comune di………………………… Sì         No         

   Partecipazione ad incontri con l’UOMPIA, CTI (Centro 
territoriale per l’inclusione) 

Sì         No         
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   Organizzazione di attività informative/formative  per genitori 
(per orientamento, BES, registro elettronico..) specificare 

quali 

…………………………………………………………………
…………………………… 

Sì         No         

  Coordinamen
to didattico 

Coordinatore di classe secondaria …………………………… Sì         No         

   Coordinatore classi parallele Primaria 

…………………………….. 

Sì         No         

   Presidente  consiglio di interclasse (scuola Primaria) 

…………………………….. 

Sì         No         

 
2-C) formazione del personale 

  

Area rav PRIORITA’ indicatori descrittori 
Sì         No        Punti / Valida 

zione 2  

PROCESSI 
(pratiche 

gestionali e 
organizzative)  

 

 

 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse 

umane 

tutor tutor docenti in prova Sì         No        3 

 

Predisposizione di un 

piano di formazione 

annuale che raccolga 

i bisogni dei docenti 

 

 Tutor studenti in alternanza scuola-lavoro Sì         No         

 Partecipazione a corsi di aggiornamento specificare quali 
e per quante ore 

…………………………………………………………………
……………………………………… 

Sì         No         

 


