
Criteri valorizzazione merito – scheda di autocertificazione          Liceo Scientifico D. Bramante 

AREA A - Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti 

n. Indicatori Punteggio  Modalità di rilevazione 
Rilevazione  

Sì No 

1 
Coerenza tra la programmazione individuale e le linee innovative individuate dai di-
partimenti 

3 
Confronto tra la programmazione indi-
viduale e quella di dipartimento 

  

2 

Sussidi didattici integrativi al libro di 
testo (dispense, audiovisivi, materia-
le multimediale) realizzati dal do-
cente.  

Produzione (N.b. esclusi i prodotti digitali di 
cui al punto 6 – Area B) 

2 Presentazione del materiale prodotto in 
formato digitale e condivisione tramite 
cartelle condivise con i colleghi 

  

Condivisione con i colleghi 2   

3 
Preparazione degli studenti alla partecipazione a concorsi/progetti pubblici su scala 
provinciale, regionale, nazionale o internazionale banditi da enti accreditati. 

2 
Certificazione della partecipazione della 
classe al concorso/progetto 

  

4 
Progettazione per la partecipazione dell’Istituto a bandi regionali, nazionali, europei 
(PON) ed internazionali. 

2 
 Rif. Progetto presentato con riferimen-
to al bando  

  

5 Qualità dell’insegnamento rilevata tramite questionario preparato dagli studenti*. da 1 a 15 
Punteggio medio dai questiona-
ri/studenti compilati dalle diverse classi  

  

6 

Percentuale di studenti che, avendo 
conseguito un’insufficienza nel pri-
mo quadrimestre, risultano suffi-
cienti allo scrutinio finale 

Percentuale di recuperi maggiore o uguale al 
60% 

2 
Dati in possesso della segreteria, una 
sola risposta possibile 

  

Percentuale di recuperi compresa tra 40% e 
59% 

1   

7 
Docenza in classi con presenza di a-
lunni con percorsi personalizzati 

DVA o più di un DSA/BES 2 
Dati in possesso della segreteria 

 
 

DSA/BES 1  

8 
Utilizzo di compresenze tra docenti curriculari, anche della stessa materia, e docenti 
di potenziamento e/o sostegno e/o esperti esterni per almeno un’unità didattica. 

2 
Registro personale dei docenti e rela-
zione finale 

  

9 Viaggi di istruzione e visite guidate 

Progettazione di viaggi di istruzione con per-
nottamento 

2 
Dati in possesso della segreteria, en-
trambe le risposte possibili 

 
 

Partecipazione a viaggi di istruzione e/o visi-
te guidate 

1  

10 
Partecipazione a gruppi di ricerca-azione per approfondimento di tematiche didatti-
che (riunioni dipartimentali oltre quelle previste dal piano annuale delle attività). 

1 Verbali riunioni dipartimento   

11 
Partecipazione ad azioni di sistema della scuola, all’elaborazione del PTOF, del RAV, 
del PDM ed elaborazione di proposte di curricoli verticali. 

3 
Relazione del docente Funzione Stru-
mentale PTOF e del Dirigente Scolastico 

  

12 Incontri con le famiglie al di fuori del consueto orario di ricevimento 1 Autocertificazione 
  

 Totale 40    

* Il questionario prevede una serie di domande con indicazione di livello da 1 (per nulla) a 4 (molto).  

 



AREA B - Innovazione didattica e metodologica 

n. Indicatori Punteggio  Modalità di rilevazione 
Rilevazione  

Sì No 

1 

Partecipazione a corsi di forma-
zione didattico/metodologici 
rispondenti ai criteri individuati 
dal Collegio Docenti. 

Da 1 a 15 ore 1 

Attestati di frequenza/partecipazione – 
Autocertificazione. Una sola risposta pos-
sibile 

 

 

Da 16 a 30 ore 2  

Da 31 a 40 ore 3  

Da 41 a 50 ore 4  

Oltre 50 ore 5  

2 
Docenza in corsi di formazione e aggiornamento interni all’Istituto o a reti di 
scuole a cui l’Istituto aderisce. 

2 
Attestazione dell’Istituto presso cui è sta-
ta effettuata la docenza 

  

3 
Qualità e innovazione della progettazione di almeno un’Unità di Apprendi-
mento effettivamente svolta in classe. 

2 Redazione dell’UDA in formato digitale   

4 
Accurata programmazione e u-
tilizzo di:  

Attività laboratoriali. 2 
Registro personale e relazione finale. Più 
risposte possibili 

 

 Cooperative learning. 2  

Altre attività 2  

5 Accurata programmazione e utilizzo di metodologia CLIL. 3 
Registro personale, programmazione in-
dividuale e relazione finale 

  

6 
Realizzazione di prodotti didattici digitali innovativi mediante utilizzo efficace 
delle TIC sia nell’insegnamento sia come supporto del ruolo professionale. 

3 Presentazione del prodotto digitale   

7 
Pubblicazioni didattiche, metodologiche e disciplinari e/o interventi culturali 
sul territorio 

2 
Presentazione pubblicazioni/ attestazioni 
degli interventi sul territorio 

  

8 
Applicazione delle metodologie didattiche previste dal Piano di Miglioramen-
to dell’Istituto. 

2 Registro personale e relazione finale   

9 
Utilizzo di metodologie didattiche sperimentali in classi Learning by Doing, 

Cambridge IGCSE©, metodo Horberg, generazione WEB. 
2 Dati in possesso della segreteria   

10 

Programmazione e attuazione di In-
terventi di istruzione domiciliare e/o 
in collaborazione con l’istruzione o-
spedaliera 

Referente dell’attività (per l’a.s. 
2015/16 il coordinatore di classe) 

3 Dati in possesso della segreteria, registro 
personale e relazione finale; una sola ri-
sposta possibile 

 

 
Altri docenti coinvolti nell’attività 2  

 Totale 30 
 

  

  



AREA C - Coordinamento organizzativo e didattico e formazione personale 

n. Indicatori Punteggio  Modalità di rilevazione 
Rilevazione  

Sì No 

1 Coordinatore di classe 
Classi prime e quinte 3 

Dati in possesso della segreteria, una so-
la risposta possibile 

 
 

Classi seconde, terze e quarte 2  

2 Coordinatore di dipartimento 2 Dati in possesso della segreteria   

3 Ruolo di referente di Istituto per l’Alternanza Scuola-Lavoro. 4 Dati in possesso della segreteria   

4 Tutor di classe per Alternanza Scuola-Lavoro o Impresa Formativa Simulata 3 Dati in possesso della segreteria   

5 Tutor di classe per la Mobilità Internazionale 1 Dati in possesso della segreteria   

6 
Attività di coordinamento di commissioni e progetti con riferimento al 
POF/PTOF 

2 Dati in possesso della segreteria   

7 
Componente di commissioni e/o gruppi di lavoro e referenti di Istituto speci-
ficare: 
__________________________________________________________ 

1 Dati in possesso della segreteria   

8 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 1 Dato in possesso della segreteria   

9 Attività di collaborazione con la Dirigenza a fini organizzativi e didattici 3 Dati in possesso del D.S.   

10 
Documentate attività organizzative e didattiche svolte in orario extracurricu-
lare o in periodi di sospensione delle lezioni. 

2 
Relazione sulle attività svolte in periodo 
extracurriculare 

  

11 Attività di tutoraggio per docenti neo-immessi in ruolo 3 Dati in possesso della segreteria   

12 Attività di tutoraggio per tirocinanti e/o studenti universitari 1 Dati in possesso della segreteria   

13 Ruolo di Animatore Digitale 2 Nomina del D.S.   

14 Componente del Team Innovazione Digitale 1 Nomina del D.S.   

15 
Rapporti con enti e associazioni del territorio per realizzazione di attività di-
dattiche/culturali e/o organizzazione di eventi e conferenze interne 
all’Istituto 

1 Documentazione dell’attività in oggetto   

 Totale 30    

 



 

Questionario degli studenti 
(da compilare a cura di ogni studente della classe)  

Docente: ____________________________ Materie: _________________________ Classe: _____ 
n. Indicatori Pt.1 Pt.2 Pt.3 Pt.4 

1 Il docente si cura dell’ambiente nel quale si svolgono le lezioni e dei rapporti docente/classe?     

2 Il docente è disponibile ad instaurare un dialogo ed un confronto costruttivo con gli alunni?     

3 Il docente si cura di rilevare e risolvere problemi nati all’interno della classe?     

4 Il docente è disponibile a chiarimenti durante le spiegazioni?     

5 Gli accertamenti/verifiche del docente sono coerenti con il suo percorso didattico?     

6 Il docente approfondisce tematiche interdisciplinari e/o di attualità?     

7 
Se possibile, il docente utilizza attività laboratoriali, cooperative learning e strumenti multimediali per migliorare la 
didattica? 

    

8 Il docente coinvolge abitualmente ed adeguatamente gli studenti durante le lezioni? 
    

9 
Il docente pone un’adeguata attenzione agli alunni in difficoltà e fornisce adeguato supporto  personalizzandone il 
percorso didattico? 

    

10 Il docente valorizza in modo adeguato le eccellenze?     

11 Il docente è puntuale nelle consegne delle verifiche?     

12 Il docente organizza e comunica con opportuno anticipo verifiche scritte ed orali?     

13 
Il docente comunica in modo chiaro i criteri di valutazione di verifiche scritte ed orali e si attiene ai criteri comunica-
ti? 

    

14 Il docente si cura dello sviluppo del metodo di studio degli studenti?     

15 
Il docente comunica a inizio anno gli obbiettivi di apprendimento e le competenze da raggiungere nel corso  
dell’anno scolastico? 
 

    

Totale 
 

. Note per la compilazione: a) ogni studente della classe compilerà la scheda per ogni docente esprimendo un solo punteggio* da 1 a 4 per ogni indicatore 

  *Pt.1: raramente, mai. Pt.2: poco frequentemente. Pt.3: frequentemente. Pt.4: sistematicamente, sempre. 

 


