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SCHEDA PER COMPENSO ACCESSORIO FIS 

 Il sottoscritto _____________________________________ in riferimento alle attività retribuibili con compenso accessorio a carico del FIS , ai sensi della vigente contrattazione di istituto, 
DICHIARA di aver svolto le attività /funzioni  correlabili al compenso accessorio di seguito specificate. 

Indicare schematicamente
	posizioni organizzative/incarichi ricoperti;

n. ore aggiuntive preventivamente autorizzate  in riferimento ad attività e progetti inseriti nel PTOF e documentati  , specificando se di insegnamento o funzionali e indicando con chiarezza a quale progetto si riferiscono; 
partecipazione a viaggi di istruzione ;
ogni altra attività significativa prevista nella contrattazione di istituto ( consultabile all’albo on line) 
Si prega di utilizzare uno spazio per ciascuna specifica






















In Fede 
Firma
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SCHEDA PER BONUS PREMIALE L.107/2015

DOCENTE ______________________ a.s. 2016/17

Il sottoscritto _____________________________________ in riferimento ai criteri individuati dal Comitato Valutazione per il bonus premiale , esprime la seguente autovalutazione rispetto alla propria professionalità
	

Nota : può risultare interessante, in una logica di miglioramento e affinamento della propria professionalità sempre in divenire , confrontarsi in una sorta di autoanalisi/autovalutazione con la serie degli indicatori di cui alla presente scheda. 
La riconsegna della scheda non è obbligatoria, ma auspicata, anche per consentire al Dirigente Scolastico di focalizzare  ulteriormente la conoscenza di ciascun docente.
Evidenziare  nella scheda ( ponendo una croce o un cerchio attorno al numero) quelle voci che si ritiene facciano parte stabilmente della propria professionalità docente; nello spazio conclusivo esplicitare elementi di riscontro , ove possibile 

Qualità dell’insegnamento: elementi irrinunciabili
E’ presente a scuola, limitando il numero delle assenze
Mostra efficacia e puntualità nella consegna dei materiali e negli adempimenti formali previsti dalla professione docente
Si confronta e collabora con i colleghi all’interno degli organi collegiali

Qualità dell’insegnamento: strategie didattiche
Illustra gli obiettivi delle varie tappe del percorso formativo previsto per la classe
	Rileva, con modalità formali e/o informali, i prerequisiti degli studenti per proporre unità di apprendimento adeguate ai livelli di competenza e/o mirate al superamento delle incertezze
	Affronta i contenuti disciplinari fondanti con chiarezza e adeguatezza rispetto alla classe e al contesto
Propone compiti complessi connessi al reale
Realizza attività multidisciplinari/interdisciplinari, anche in collaborazione con i colleghi
	Utilizza nel suo lavoro diverse metodologie didattiche per favorire lo sviluppo delle competenze di tutti gli studenti 
Utilizza diversi strumenti didattici per favorire l’apprendimento e garantisce gli opportuni supporti agli allievi con bisogni educativi speciali 
E’ attento al feed-back proveniente dagli allievi e ne tiene conto per ricalibrare gli interventi didattici
Utilizza forme diversificate di osservazione e valutazione degli allievi, seguendoli nel loro processo formativo e cognitivo
E’ disponibile a lavorare secondo le indicazioni concordate nei dipartimenti disciplinari
	Nella valutazione degli allievi, osserva i criteri generali previsti dal PTOF (valutazione trasparente, motivata e comunicata; puntualità nella comunicazione degli esiti delle prove scritte)
	Utilizza le sue competenze digitali per migliorare le proposte di insegnamento, anche in riferimento agli allievi con bisogni educativi speciali


	Qualità dell’insegnamento: gestione della classe e clima di apprendimento/ relazionale 
Tiene con autorevolezza e senza problemi la disciplina in classe

Esercita una leadership educativa molto coinvolgente, sostiene la motivazione degli alunni, ne favorisce l’autonomia e la responsabilizzazione
Riesce a gestire conflitti in classe e a promuovere un clima sereno e costruttivo nel gruppo
	Ha positivi rapporti con le famiglie 
	Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica
Contribuisce alle azioni di miglioramento che la scuola realizza a seguito dell’autovalutazione di istituto
Cura la preparazione delle prove INVALSI e delle prove dell’esame di Stato, anche mediante opportune simulazioni.
Propone moduli CLIL 
Partecipa con gli alunni a manifestazioni significative, concorsi di spessore, competizioni di eccellenza


Contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti
Dà la disponibilità ad effettuare le attività di sostegno e integrazione previste dal PTOF (tutoraggio, corsi di recupero, sportello didattico, istruzione domiciliare, integrazione)
	Dopo aver individuato i bisogni didattici, progetta interventi individualizzati-personalizzati specifici e documentati
	Realizza interventi di recupero in itinere, anche mediante patti formativi con gli studenti
	Si prende cura dei casi particolari ( allievi con difficoltà emotive, relazionali, nella progressione degli apprendimenti, con periodi di disagio personale).



Potenziamento delle competenze degli alunni

Realizza interventi di potenziamento e approfondimento
	Dà la disponibilità ad effettuare le attività rivolte alla valorizzazione delle eccellenze (Olimpiadi di Matematica, Scienze, Fisica, Informatica, Chimica, Filosofia; Certificazioni linguistiche e altre attività previste dal PTOF)
	Partecipa a percorsi di incremento e potenziamento dell’offerta formativa proposti da enti accreditati (Università, Istituzioni, Laboratorio di Scienze Sperimentali, altro)
	Innovazione didattica e metodologica, collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 
Partecipa a corsi di aggiornamento, curando la propria formazione continua e migliorando la propria professionalità, con una ricaduta diretta sulle attività educative e didattiche dell’istituto
Partecipa in forma attiva a progetti didattici specifici e documentati, realizzando metodologie innovative ed efficaci per la classe e ottenendo positivi risultati
Collabora ad attività di ricerca e di diffusione di buone pratiche
Produce e condivide materiali, documenta processi didattici, attività di ricerca-azione, di studio a cui ha partecipato, anche da inserire nel sito istituzionale della scuola
	Ha spirito di iniziativa,  promuove progettualità innovative che hanno comportato un impatto positivo sul miglioramento organizzativo e didattico

Si confronta e collabora volentieri e lealmente con i colleghi


	Partecipa attivamente a commissioni di lavoro/studio elaborando proposte e prodotti educativi/didattici  esportabili a servizio della comunità scolastica
	Svolge funzioni di  supporto ai colleghi per l’acquisizione di metodologie didattiche efficaci e spendibili
	Svolge il ruolo di tutor dei docenti neoassunti

Ricopre in modo efficace incarichi di responsabilità (  collaboratore del DS, vicario, funzione strumentale, coordinatore di sede,  macroprogetti  importanti dell’ istituto, coordinatore di dipartimento, coordinatore di classe, Animatore digitale)
	Si dimostra disponibile a monitorare e organizzare per la propria classe le attività di alternanza scuola / lavoro, anche ricoprendo il ruolo di coordinatore di progetto o di tutor di progetto
	E’ disponibile  nell’accompagnare gli alunni alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione
	Cura i rapporti con le istituzioni o interlocutori privati esterni, promuovendo iniziative e progetti con il territorio

Sostiene e/o organizza, all’interno della scuola, la partecipazione degli studenti.



ELEMENTI DI RISCONTRO ALL’AUTOVALUTAZIONE ESPRESSA
Per ciascuna delle voci di cui si dichiara la presenza nella propria professionalità si prega di fornire alcuni elementi oggettivi /documentati di riscontro ( OVE  POSSIBILE ) 
Es.
n.23 : sono state svolte n. 2 simulazioni in classe 2C e n.3 simulazioni in classe 2E , in aula di informatica ( on line) ;
n.36 : corsi di formazione frequentati nel corrente anno scolastico : Educare con le Life Skills  c/o ITT Da Vinci n.---ore ; n.45 funzione strumentale ; ecc.



































In Fede                                                 Firma


