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 Anno scolastico 2015/16 

Valorizzazione del merito del personale docente 
Legge 107/2015 art.1 comma 126-130 

AUTODICHIARAZIONE 

Al Dirigente scolastico 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………….............................................................  

nato/a a ……………………………………………il …………………………………………, docente di ruolo presso il Liceo Scientifico 

“Edoardo Amaldi” di Alzano Lombardo (BG) , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.28/12/2000, n.445 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

di avere svolto nel corso dell’A.S. 2015/16 attività rispondenti ai seguenti criteri deliberati dal Comitato di valutazione il 1/07/2016  e 

allega relativa documentazione a riscontro1
 
.  

1 – Allegare SOLO la documentazione non gia' in possesso della scuola o reperibile in istituto (es. Attestati di frequenza corsi di formazione esterni). 
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CRITERI 

a) Qualita' dell'insegnamento,il contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica e al 
successo formativo e scolastico degli studenti 

Mai 
Qualche 

volta 
sempre 

Evidenze e/o 
documentazione allegata 

Mai = assolutamente no - Qualche volta = sporadicamente - Sempre = sistematicamente 

1. Impiego di modalità diversificate di lezione (frontale, dialogata, a turno tenuta da studenti su tracce 
date, a gruppi di lavoro secondo compiti definiti, cooperative learning, peer education, flipped 
classroom...) 

    

2. Attuazione di percorsi CLIL per l’insegnamento in lingua di discipline non linguistiche 
    

3. Impiego di strategie didattiche per il miglioramento degli apprendimenti (organizzazione degli 
insegnamenti in classe anche per gruppi diversificati di compito e di lavoro, assegnazione di lavoro 
didattico personalizzato valorizzando progressi, eccellenze, competenze personali…) 

    

4. Utilizzazione del laboratorio di informatica/fisica/scienze per il potenziamento della dimensione 
laboratoriale della disciplina attraverso l’approccio metodologico della ricerca-azione 

    

5. Utilizzazione con i propri studenti di piattaforme online (gia' esistenti) per l’apprendimento 
    

6. Creazione con i propri studenti di piattaforme on line per l'apprendimento 
    

7. Assegnazione di compiti a casa differenziati sia in termini di recupero sia di approfondimento 
    

8. Esplicitazione alla classe dei criteri di valutazione utilizzati per la propria disciplina nelle prove di 
verifica scritte e orali 

    

9. Proposta di forme di verifica diversificate (orale, scritta, pratica, quesiti a scelta multipla, a 
completamento, a domande aperte, composizione su traccia con o senza scaletta, corrispondenze, 
vero-falso…) 

    

10. Somministrazione di prove autentiche per la rilevazione delle competenze 
    

11. Correzione e riconsegna agli alunni/studenti delle prove di verifica corrette entro i tempi stabiliti 
dall’istituto (15 gg) 

    

12. Partecipazione attiva alla preparazione della classe al viaggio-uscita-visita con effettivo rimando in 
aula e nella disciplina 

    

13. Preparazione e partecipazione a concorsi-gare con la classe o gruppi di alunni 
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b) 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 

Inserire 
X 

Evidenze e/o documentazione 
allegata 

1. Partecipazione al Nucleo di Autovalutazione dell’Istituto, alla stesura e al monitoraggio del piano di 
miglioramento e all’aggiornamento RAV  

 
 

2. Partecipazione a corsi di formazione coerenti col Piano di Miglioramento del liceo  
 

3. Partecipazione a corsi di formazione finalizzati al miglioramento delle proprie competenze metodologico-
didattiche e disciplinari, in presenza, on line, in modalita’ blended, ecc., per un monteore complessivo 
minimo di 20 ore 

 
 

4. Realizzazione di percorsi di istruzione domiciliare (progetto elaborato dal consiglio di classe)  
 

5. Potenziamento linguistico extracurricolare degli studenti finalizzato alle certificazioni esterne per un monte-
ore complessivo minimo di 8 ore 

  

6. Preparazione gli studenti a certificazioni (ECDL, ammissione a test universitari) per un monte-ore 
complessivo minimo di 6 ore 

  

7. Partecipazione attiva a progetti di orientamento, internazionalizzazione e scambi con il territorio (Erasmus, 
mobilità studenti, scambi educativi nazionali ed esteri) 

 
 

8. Partecipazione a lavori di ricerca in collaborazione con agenzie esterne (altre scuole, università, enti di 
ricerca, enti del territorio) coinvolgendo la/le sua/sue classi 

 
 

9. Ideazione, organizzazione e conduzione di attivita’, laboratori e progetti innovativi rivolti all’istituto o aperti 
al territorio 

 
 

10. Funzione di Animatore digitale e/o partecipazione al Team innovazione digitale  
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c) Coordinamento organizzativo e didattico 
Inserire 

X 
Evidenze e/o documentazione 

allegata 

1. Ruolo di tutor di tirocinanti universitari  
 

2. Ruolo di  tutor di studenti in alternanza scuola-lavoro per un numero maggiore o uguale a  8 alunni  
 

3. Ruolo di  tutor di docenti in anno di formazione  
 

4. Ruolo di Consigliere d’istituto con partecipazione ad almeno i 2/3 degli incontri  
 

5. Ruolo di coordinatore del Consiglio di Classe svolto con responsabilita’ e consapevolezza  
 

6. Attivita’ di supporto organizzativo e didattico al dirigente  
 

7. Attivita' di gestione del sito web  
 

8. Coordinamento del dipartimento disciplinare  
 

9. Coordinamento di commissioni e/o gruppi di lavoro  
 

10. Funzione strumentale  
 

11. Partecipazione a gruppi di lavoro/commissioni per un monte ore minimo pari ai 2/3 del totale degli incontri  
 

12. Ruolo di responsabile di laboratorio e/o di settore  
 

13. Promozione attiva e realizzazione di percorsi formativi rivolti ai docenti dell’istituto e/o alle scuole in rete 
e/o a enti del territorio 

 
 

14. Elaborazione di materiali e metodologie didattiche disciplinari e interdisciplinari per la predisposizione di 
un archivio di esperienze didattiche condivise 

 
 

 
 

Alzano Lombardo, ___________________ 
Firma 

_________________________ 


