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Ai Sigg. Docenti
Ai Sigg. Componenti il Consiglio di Istituto
Ai Sigg. Componenti il Comitato per la
valutazione dei docenti
Ai Sigg. Componenti la R.S.U. di Istituto
Sito Web
Sezione Amministrazione Trasparente

Oggetto:

Valorizzazione del merito del personale docente, Criteri individuati dal Comitato per la
valutazione dei docenti ai fini dell'attribuzione del bonus di cui agli cc. 126,127,128, 129, art. 1
L. 107/2015.

Trasmetto in allegato i documenti deliberati dal Comitato per la Valutazione dei Docenti relativi all’oggetto:



Criteri individuati ai fini dell'attribuzione del bonus di cui agli cc. 126,127,128, 129, art 1 L. 107/2015
Modulo di autocertificazione dei docente

Il modulo di autocertificazione è disponibile anche in formato word: le richieste vanno presentate
all’Ufficio personale (A.A. S. CANNAVO’), esclusivamente via e-mail, all’indirizzo udis019009@istruzione.it.
Si informa che il Questionario docente di cui all’indicatore A/A1 è disponibile solo in forma cartacea
e si riferisce al modello deliberato dal Comitato di valutazione, seduta del 12.05.2017.
Considerata l’imminente chiusura dell’a.s., eventuali nuove proposte (come indicato in sede di CD,
seduta del 18 u.s.) andranno inoltrate al Comitato, per il mezzo della segreteria personale, per essere valutate ed
eventualmente adottate quale integrazione/modifica ai Criteri da deliberare per l’a.s. 2017/18
Cordialità
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucia CHIAVEGATO
Il responsabile del procedimento
Ass.te Amm.vo Giovanna Danelon
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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI
Adottati dal Comitato per la Valutazione dei docenti
Deliberazione del
PREMESSA
Fonte normativa: LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti
Sulla base della citata normativa, tenuto conto dei compiti e degli adempimenti propri del Comitato di valutazione, si propongono i seguenti criteri per la
valorizzazione dei docenti coerenti con i più generali stabiliti dalla Legge e di seguito specificati:
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
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;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
Tenuto conto della recente costituzione dell’Istituto a seguito del dimensionamento di cui alla Delibera della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 2598 del
29 dicembre 2015, recepita dall’ Ufficio Scolastico Regionale per il F.V.G. di Trieste con decreto prot. n. 71 del 5 gennaio 2016, si ritiene opportuno considerare
l’anno scolastico in corso quale periodo di transizione.
In quest’ottica, i criteri proposti sono finalizzati alla valorizzazione delle dinamiche emergenti nella realtà scolastica, in linea con la mission educativa proposta nel
PTOF 2016/19 e potranno, pertanto, subire integrazioni e/o modifiche sulla base delle nuove e/o rinnovate scelte educativo-didattiche ed organizzative
dell’istituzione scolastica nei prossini anni scolastici.
I criteri sono elaborati in coerenza con il PTOF 2016/19, con le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo emersi nei RAV (Rapporto di AutoValutazione) e nel
PdM (Piano di Miglioramento)

1

I criteri sono funzionali ad individuare azioni che vanno significativamente oltre il normale comportamento diligente del docente: il bonus, pertanto, potrà essere
corrisposto per compensare prestazioni lavorative superiori, per qualità o per conseguimento di risultati o per assunzione di responsabilità, rispetto a quella di
docenza ordinaria, tenendo in particolare considerazione che tali attività comportano maggiore disponibilità, flessibilità, impegno oltre l’orario d’obbligo da
riconoscere e valutare con compensi aggiuntivi.
CONDIZIONI di ACCESSO AL BONUS
Al bonus possono accedere tutti i docenti:
- a tempo indeterminato,
- che hanno effettuato almeno 180 giorni di presenza,
- che non hanno avuto sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio,
- che non hanno provvedimenti disciplinari in corso.
Il Comitato ha stabilito che accede al bonus per la valorizzazione del merito il 35% del personale docente in servizio a tempo indeterminato.
Hanno diritto ad accedere al bonus, oltre il limite del 35%, anche tutti i docenti che otterranno ex aequo lo stesso punteggio conseguito dal docente individuato
nell’ultima posizione utile.
L’individuazione sarà effettuata in applicazione dei criteri definiti dal Comitato con le seguenti modalità di calcolo:
1. redazione elenco docenti con punteggi progressivi, saranno assegnati 0 punti a coloro che non presenteranno la scheda di autocertificazione.
2. individuazione dei nominativi della prima parte dell’elenco ordinato corrispondete al 35% del totale (tenendo conto di eventuali ex-equo)
3. Importo da assegnare a ciascun docente =
= {[Finanziamento/(Somma punteggi di tutti i docenti in posizione utile dell’elenco)] x (punteggio del singolo docente)} €.

IL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DEL DOCENTE allegato dovrà essere consegnata in ufficio personale entro il 30 giugno.
Di norma, il provvedimento di assegnazione del bonus sarà emanato entro il 31 agosto e la liquidazione dello stesso entro l’esercizio finanziario di riferimento.
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AMBITI
AMBITI VALUTATIVI
VALUTATIVI
(c.129 L.107/2015)
(c.129 L.107/2015)

INDICATORI

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Attività di autovalutazione - Somministrazione
questionario studenti ALLEGATO 1 (tutte le classi)

A
Qualità
dell'insegnamento A 1
Qualità
e contributo al
dell'insegnamento
miglioramento
dell'istituzione
scolastica, nonché
al successo
scolastico e
formativo degli
studenti

Questionari compilati dagli studenti (da allegare alla
dichiarazione con la tabulazione di sintesi - una tabulazione
per tutte le classi)

PUNTEGGIO

4

Partecipazione a corsi di formazione (più di 20
ore)/stage/seminari/master di aggiornamentoAttestati/Titoli/altro indicare _______________________
formazione nel settore di competenza organizzati
dall’IS o riconosciuti dal MIUR con ricadute sulle attività
didattiche/dell’istituto

4

Partecipazione a Progetti realizzati a classi aperte o con
Registri/Circolari/Documentazione Progetti /Attività
coinvolgimento di studenti di classi diverse

4

Organizzazione e/o realizzazione di attività
curricolari/extracurricolari dirette agli studenti in
ordine a viaggi, visite, uscite, mobilità studentesca,
partecipazione a conferenze Enti esterni, eventi
culturali, eventi sul territorio

Progetti/Circolari Interne/Documentazione a
consuntivo/____________

4

Sviluppo e potenziamento di progetti/attività a favore
di studenti BES (DSA/Handicap/disagio/…)

Progetti/Circolari Interne/Documentazione a
consuntiv/________________

4

Partecipazione in orario extracurricolare ad attività di
aule aperte/tutoring/sportello/corsi di
recupero/attività di potenziamento

Progetti/Circolari Interne/Documentazione a
consuntivo/____________

3

3

A2
Contributo al
miglioramento
dell'istituzione
scolastica

A3
Contributo al
successo
formativo e
scolastico degli
studenti

Partecipazione a gruppi di lavoro /commissioni per il
rinnovo/stesura del PTOF/RAV/PdM per il
funzionamento dell'Istituto

Incarichi/verbali/documenti prodotti

4

Partecipazione a gruppi di lavoro/commissioni per il
rinnovo/stesura del Regolamenti (disciplinare,
Circolari Interne/Incarichi verbali/documenti prodotti
valutazione, patto di corresponsabilità, …) per il miglior
funzionamento dell'istituto

3

Aggiornamento/progettazione/monitoraggio area
informatica (sito web/rete di istituto/Registro
Elettronico/…)

Incarichi/report interventi/ altro indicare

4

Partecipazione a gruppi di lavoro/commissioni per la
gestione dell'Alternanza Scuola Lavoro

Incarichi/verbali/report interventi/Circolari Interne

3

Progettazione e realizzazione di attività mirate alla
prevenzione della dispersione scolastica

Incarichi/verbali/report interventi/Circolari Interne

4

Organizzazione/partecipazione degli studenti a gare e
Incarichi/verbali/report interventi/Circolari Interne
concorsi/attività di collaborazione
territoriali/provinciali/regionali/nazionali/internazionali

4

Progettazione e realizzazione di attività specifiche per
studenti BES

3

Incarichi/verbali/report interventi/Circolari Interne
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4

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
Risultati ottenuti
in relazione al
potenziamento
delle competenze
degli alunni

B2
innovazione
didattica e
metodologica

Progettazione/realizzazione interventi didattici CLIL

Incarichi/verbali/report/documentazione/_________________

3

Attività a sostegno dello sviluppo delle
competenze/abilità previste nel PTOF , in orario
extracurricolare, nelle aree
logico/matematiche/scientifiche, umanistiche,
artistiche, sportive, delle lingue straniere, di indirizzo

Incarichi/verbali/report/documentazione/Circolari
Interne/___________________

3

Progettazione/realizzazione UDA/prove esperte

Indicare __________________

3

Uso della tecnologia nella didattica

Indicare __________________

3

Sviluppo e potenziamento della didattica laboratoriale
(organizzazione e realizzazione di laboratori
disciplinari/visite a musei-ambienti didatticiaziende/laboratori in situazione/uscite didattiche)

Incarichi/verbali/report/documentazione/Circolari
Interne/__________________

3

Assistenza e consulenza ai colleghi nell'uso delle nuove
Indicare __________________
tecnologie

3

Indicare __________________

3

B3
collaborazione
alla ricerca
Conduzione di rilevazioni ed indagini conoscitive
didattica, alla
(predisposizione questionari/elaborazione dati per,
documentazione rilevazioni esterne) statistiche interne
e alla diffusione di

5

buone pratiche
didattiche

Partecipazione a progetti/attività di istituto e non di
ricerca metodologica individuale o di gruppo in
collaborazione università/enti/associazioni e con
ricaduta sulle azioni didattiche dell'istituto

Indicare __________________

3

24

C1
Responsabilità
assunte nel
coordinamento
organizzativo
C
Responsabilità
assunte nel
coordinamento
organizzativo e
didattico e nella
formazione del
personale

C2
Responsabilità
assunte nel
coordinamento
organizzativo e
didattico

Organizzazione e/o partecipazione ad attività di
orientamento in entrata (giornate di scuola aperta e/o
a serate culturali organizzate dalla scuola/accoglienza
studenti in stage (Laboratori di orientamento, stage,
attività di accoglienza, …)

Incarichi/verbali/report/documentazione/Circolari
Interne/_______________

3

Organizzazione e/o partecipazione ad attività di
orientamento in uscita

Incarichi/verbali/report/documentazione/Circolari
Interne/_________________

3

Supporto organizzativo al DS nell’elaborazione di
progetti per la partecipazione a Bandi europei, PON,
provinciali, regionali, MIUR, USR, CRUP, altro

Incarichi/verbali/report/documentazione/Circolari
Interne/_________________

4

Assunzioni di compiti e responsabilità di collaborazione
con il Dirigente - membro di Commissione
Incarichi/verbali/report/documentazione/Circolari
Interne/_________________
orario/elettorale/coordinatore di
classe/dipartimento/segretario

3

Assunzione di compiti e responsabilità nella gestione
delle prove INVALSI

3

6

Incarichi/verbali/report/documentazione/Circolari
Interne/_________________

Assunzione di compiti e responsabilità in relazione alla
gestione della Sicurezza nei luoghi di lavoro

C3
Responsabilità
assunte nella
formazione del
personale

Incarichi/verbali/report/documentazione

Elementi di giudizio del Dirigente Scolastico: capacità di
iniziativa/collaborazione/condivisione

3

3

Tutor di docenti
neoassunti/studenti/stagisti/tirocinanti

Incarichi/verbali/report/documentazione/Circolari
Interne/_________________

3

Attività di docenza in corsi di formazione

Indicare __________________

3
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ALLEGATO 1
Isis Paschini Linussio | Tolmezzo | A.S. 2016/17 | CLASSE:

| NOME (facoltativo):

Questionario studenti del DOCENTE ……………….
■ Gli argomenti affrontati in classe sono esposti in modo chiaro ed efficace?
(1: poco chiaro ed efficace, 10: molto chiaro ed efficace)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

■ Indipendentemente dal tuo rapporto con la materia, l’insegnante sa stimolare il tuo interesse?
(1: nessun interesse, 10: molto interesse)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

■ L’insegnante riesce a coinvolgere gli studenti durante le lezioni?
(1: nessun coinvolgimento, 10: ottimo coinvolgimento)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

■ L’insegnante tenta di stabilire, da parte sua, un clima sereno e costruttivo all’interno della classe?
(1: poco sereno e costruttivo, 10: molto sereno e costruttivo)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

■ L’insegnante si dimostra disponibile per eventuali chiarimenti?
(1: poco disponibile, 10: molto disponibile)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

■ I quesiti delle prove orali proposte dall’insegnante sono chiari ed adeguati?
(1: poco chiari ed adeguati, 10: molto chiari ed adeguati)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

■ I quesiti delle prove scritte proposte dall’insegnante sono chiari ed adeguati?
(1: poco chiari ed adeguati, 10: molto chiari ed adeguati)

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

■ I metodi didattici adottati dall’insegnante sono funzionali all’apprendimento degli studenti?
(1: poco funzionali, 10: molto funzionali)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

■ I compiti assegnati per casa (pagine sul libro, appunti, …) sono impegnativi?
(1: poco impegnativi, 10: molto impegnativi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

■ I criteri di valutazione utilizzati dall’insegnante sono equilibrati e giusti?
(1: poco equilibrati e giusti, 10: molto equilibrati e giusti)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

■ Ritieni che il docente abbia commesso “ingiustizie” nell’assegnare i voti?
 Mai

 Solo molto raramente

 Qualche volta

 Spesso

9

■ Se vi sono state “ingiustizie” erano dovute?


Errori di valutazione
della prova da parte
dell’insegnante



Preferenze o antipatie
personali da parte
dell’insegnante



Scarsa comprensione
da parte dell’insegnante
delle reali attitudini dello
studente



Scarsa chiarezza
delle domande

■ Il comportamento dell’insegnante ti sembra corretto nei confronti degli studenti?
 Mai

 Sempre

 Il più delle volte

 Raramente

■ In generale, l’insegnante tiene un comportamento di tipo “autoritario” e “chiuso” oppure di tipo “democratico” e “aperto”?
(1: autoritario e chiuso, 10: democratico e aperto)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

■ Indica 2 elementi negativi del corso:
(in ordine alla didattica, cioè alla metodologia o ai comportamenti dell’insegnante, non ai contenuti e agli argomenti affrontati)
1.
2.

■ Indica 2 elementi positivi del corso:
(in ordine alla didattica, cioè alla metodologia o ai comportamenti dell’insegnante, non ai contenuti e agli argomenti affrontati)
1.
2.

■ Prova ad esprimere un voto complessivo che metteresti all’insegnante.
Segui i criteri che ritieni e motiva la scelta con un breve commento personale.
/10

10

■ Solo per le classi del triennio
In generale, nel suo complesso, il corso è stato utile per la tua formazione personale?
(1: poco utile, 10: molto utile)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI
Modulo di autocertificazione dei docenti
Adottato dal Comitato per la Valutazione dei docenti
Deliberazione del 13.05.2017
IL SOTTOCRITTO _______________________________________________________ DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO NELL’ISTITUTO,
ASSEGNATO, PER L’A.S. 2017/18, ALLE SEGUENTI CLASSI PER L’INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE INDICATE
CLASSE

DISCIPLINA

MONTE ORE SETTIMANALE

VISTI i criteri per la valutazione dei docenti, individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, sulla base delle indicazioni di cui all'art.11, comma 3, lettere
a), b), c), del D.lgs. 297/1994, come novellato dall'art.1, comma 129, della L.107/2015, delibera del 12.05.2017,
PER L’ ACCESSO AL BONUS PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI PER L’A.S. 2016/17
DICHIARA

CONSAPEVOLE che, in caso di dichiarazione mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera (art. 75 d.p.r. n.445/2000), di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.L.gsl 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
DI AVER SVOLTO, NELL’A.S. 2016/17, LE SEGUENTI ATTIVITA’

AMBITI
AMBITI VALUTATIVI
VALUTATIVI
(c.129 L.107/2015)
(c.129 L.107/2015)

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
(completare se utile/necessario)

INDICATORI

Attività di autovalutazione Somministrazione
questionario studenti ALLEGATO 1 (tutte le classi)

A
Qualità
dell'insegnamento
e contributo al
miglioramento
A1
dell'istituzione
Qualità
scolastica, nonché dell'insegnamento
al successo
scolastico e
formativo degli
studenti

Questionari compilati dagli studenti (da allegare alla
dichiarazione unitamente alla tabulazione di sintesi - una
tabulazione per tutte le classi)

Segnare
la voce Riservato
PUNTEGGIO
di
al D.S.
interesse

4

Partecipazione a corsi di
formazione/stage/seminari/master di aggiornamentoAttestati/Titoli/altro indicare
formazione nel settore di competenza organizzati
_______________________
dall’IS o riconosciuti dal MIUR con ricadute sulle attività
didattiche/dell’istituto

4

Partecipazione a Progetti realizzati a classi aperte o con
Registri/Circolari/Documentazione Progetti /Attività
coinvolgimento di studenti di classi diverse

4

Organizzazione e/o realizzazione di attività
curricolari/extracurricolari dirette agli studenti in
ordine a viaggi, visite, uscite, mobilità studentesca,
partecipazione a conferenze Enti esterni, eventi
culturali, eventi sul territorio

Progetti/Circolari Interne/Documentazione a
consuntivo/____________

4

Sviluppo e potenziamento di progetti/attività a favore
di studenti BES (DSA/Handicap/disagio/…)

Progetti/Circolari Interne/Documentazione a
consuntivo/________________

4

2

A2
Contributo al
miglioramento
dell'istituzione
scolastica

A3
Contributo al
successo
formativo e
scolastico degli
studenti

Partecipazione in orario extracurricolare ad attività di
aule aperte/tutoring/sportello/corsi di
recupero/attività di potenziamento

Progetti/Circolari Interne/Documentazione a
consuntivo/____________

3

Partecipazione a gruppi di lavoro /commissioni per il
rinnovo/stesura del PTOF/RAV/PdM per il
funzionamento dell'Istituto

Incarichi/verbali/documenti prodotti/_____________

4

Partecipazione a gruppi di lavoro/commissioni per il
rinnovo/stesura del Regolamenti (disciplinare,
Circolari Interne/Incarichi verbali/documenti prodotti
valutazione, patto di corresponsabilità, …) per il miglior
funzionamento dell'istituto

3

Aggiornamento/progettazione/monitoraggio area
informatica (sito web/rete di istituto/Registro
Elettronico/…)

Incarichi/report interventi

4

Partecipazione a gruppi di lavoro/commissioni per la
gestione dell'Alternanza Scuola Lavoro

Incarichi/verbali/report interventi/Circolari Interne

3

Progettazione e realizzazione di attività mirate alla
prevenzione della dispersione scolastica

Incarichi/verbali/report interventi/Circolari Interne

4

Organizzazione/partecipazione degli studenti a gare e
Incarichi/verbali/report interventi/Circolari Interne
concorsi/attività di collaborazione
territoriali/provinciali/regionali/nazionali/internazionali

4

Progettazione e realizzazione di attività specifiche per
studenti BES

3

Incarichi/verbali/report interventi/Circolari Interne

48

3

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
Risultati ottenuti
in relazione al
potenziamento
delle competenze
degli alunni

B2
innovazione
didattica e
metodologica

B3
collaborazione
alla ricerca
didattica, alla
documentazione
e alla diffusione di
buone pratiche
didattiche

Progettazione/realizzazione interventi didattici CLIL

Incarichi/verbali/report/documentazione/_________________

3

Attività a sostegno dello sviluppo delle
competenze/abilità previste nel PTOF , in orario
extracurricolare, nelle aree
logico/matematiche/scientifiche, umanistiche,
artistiche, sportive, delle lingue straniere, di indirizzo

Incarichi/verbali/report/documentazione/Circolari
Interne/___________________

3

Progettazione/realizzazione UDA/prove esperte

Indicare __________________

3

Uso della tecnologia nella didattica

Indicare __________________

3

Sviluppo e potenziamento della didattica laboratoriale
(organizzazione e realizzazione di laboratori
disciplinari/visite a musei-ambienti didatticiaziende/laboratori in situazione/uscite didattiche)

Incarichi/verbali/report/documentazione/Circolari
Interne/__________________

3

Assistenza e consulenza ai colleghi nell'uso delle nuove
Indicare __________________
tecnologie

3

Conduzione di rilevazioni ed indagini conoscitive
(predisposizione questionari/elaborazione dati per ,
rilevazioni esterne)statistiche interne

Indicare __________________

3

Partecipazione a progetti/attività di istituto e non di
ricerca metodologica individuale o di gruppo in
collaborazione università/enti/associazioni e con
ricaduta sulle azioni didattiche dell'istituto

Indicare __________________

3

4
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C1
Responsabilità
assunte nel
coordinamento
organizzativo

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

C2
Responsabilità
assunte nel
coordinamento
organizzativo e
didattico

C3
Responsabilità
assunte nella

Oragnizzazione e/o partecipazione ad attività di
orientamento in entrata (giornate di scuola aperta e/o
a serate culturali organizzate dalla scuola/accoglienza
studenti in stage (Laboratori di orientamento, stage,
attività di accoglienza, …)

Incarichi/verbali/report/documentazione/Circolari
Interne/_______________

3

Oragnizzazione e/o partecipazione ad attività di
orientamento in uscita

Incarichi/verbali/report/documentazione/Circolari
Interne/_________________

3

Supporto organizzativo al DS nell’elaborazione di
progetti per la partecipazione a Bandi europei, PON,
provinciali, regionali, MIUR, USR, CRUP, altro

Incarichi/verbali/report/documentazione/Circolari
Interne/_________________

4

Assunzioni di compiti e responsabilità di collaborazione
con il Dirigente - membro di Commissione
Incarichi/verbali/report/documentazione/Circolari
Interne/_________________
orario/elettorale/coordinatore di
classe/dipartimento/segretario

3

Assunzione di compiti e responsabilità nella gestione
delle prove INVALSI

Incarichi/verbali/report/documentazione/Circolari
Interne/_________________

3

Assunzione di compiti e responsabilità in relazione alla
gestione della Sicurezza nei luoghi di lavoro

Incarichi/verbali/report/documentazione

3

Elementi di giudizio del Dirigente Scolastico: capacità di
iniziativa/collaborazione/condivisione

5

3

formazione del
personale

Tutor di docenti
neoassunti/studenti/stagisti/tirocinanti

Incarichi/verbali/report/documentazione/Circolari
Interne/_________________

3

Attività di docenza in corsi di formazione

Indicare __________________

3
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Data
______________________________________________

Firma
_____________________________________________

6

ALLEGATO 1
Isis Paschini Linussio | Tolmezzo | A.S. 2016/17 | CLASSE:

| NOME (facoltativo):

Questionario studenti del DOCENTE ……………….
■ Gli argomenti affrontati in classe sono esposti in modo chiaro ed efficace?
(1: poco chiaro ed efficace, 10: molto chiaro ed efficace)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

■ Indipendentemente dal tuo rapporto con la materia, l’insegnante sa stimolare il tuo interesse?
(1: nessun interesse, 10: molto interesse)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

■ L’insegnante riesce a coinvolgere gli studenti durante le lezioni?
(1: nessun coinvolgimento, 10: ottimo coinvolgimento)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

■ L’insegnante tenta di stabilire, da parte sua, un clima sereno e costruttivo all’interno della classe?
(1: poco sereno e costruttivo, 10: molto sereno e costruttivo)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

■ L’insegnante si dimostra disponibile per eventuali chiarimenti?
(1: poco disponibile, 10: molto disponibile)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

■ I quesiti delle prove orali proposte dall’insegnante sono chiari ed adeguati?
(1: poco chiari ed adeguati, 10: molto chiari ed adeguati)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

■ I quesiti delle prove scritte proposte dall’insegnante sono chiari ed adeguati?
(1: poco chiari ed adeguati, 10: molto chiari ed adeguati)

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

■ I metodi didattici adottati dall’insegnante sono funzionali all’apprendimento degli studenti?
(1: poco funzionali, 10: molto funzionali)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

■ I compiti assegnati per casa (pagine sul libro, appunti, …) sono impegnativi?
(1: poco impegnativi, 10: molto impegnativi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

■ I criteri di valutazione utilizzati dall’insegnante sono equilibrati e giusti?
(1: poco equilibrati e giusti, 10: molto equilibrati e giusti)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

■ Ritieni che il docente abbia commesso “ingiustizie” nell’assegnare i voti?
 Mai

Solo molto raramente

Qualche volta

Spesso

8

■ Se vi sono state “ingiustizie” erano dovute?


Errori di valutazione
della prova da parte
dell’insegnante



Preferenze o antipatie
personali da parte
dell’insegnante



Scarsa comprensione
da parte dell’insegnante
delle reali attitudini dello
studente

Scarsa chiarezza
delle domande



■ Il comportamento dell’insegnante ti sembra corretto nei confronti degli studenti?
 Sempre

Mai

Il più delle volte

Raramente

■ In generale, l’insegnante tiene un comportamento di tipo “autoritario” e “chiuso” oppure di tipo “democratico” e “aperto”?
(1: autoritario e chiuso, 10: democratico e aperto)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

■ Indica 2 elementi negativi del corso:
(in ordine alla didattica, cioè alla metodologia o ai comportamenti dell’insegnante, non ai contenuti e agli argomenti affrontati)
1.
2.

■ Indica 2 elementi positivi del corso:
(in ordine alla didattica, cioè alla metodologia o ai comportamenti dell’insegnante, non ai contenuti e agli argomenti affrontati)
1.
2.

■ Prova ad esprimere un voto complessivo che metteresti all’insegnante.
Segui i criteri che ritieni e motiva la scelta con un breve commento personale.
/10

■ Solo per le classi del triennio
9

In generale, nel suo complesso, il corso è stato utile per la tua formazione personale?
(1: poco utile, 10: molto utile)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

