
 

Scheda di Autovalutazione ai fini della valorizzazione del merito 

 

La sottoscritta ___ _____________ nato/a   a_________________________________________________________ il _________ 

AUTOCERTIFICA  (ai sensi del DPR 445/2000) di aver svolto le seguenti attività nell'anno scolastico 2018/19 

 

Area A - FORMAZIONE 
 

Indicatore  
(indicare il nome del corso) 

Ore 
**  

Ente erogatore  Punti  Documentazione  Congruenza Ob./Priorità   
Piano di miglioramento *  

      
  1. B partecipare a corsi di formazione 

specifici al fine di predisporre un 
curricolo verticale realizzato in 

collaborazione tra i tre ordini di scuola 

     

     

     

 
 

 

   
 

 

Totale          
 

 *)  Se congruente 0,5 p. aggiuntivi ;            **)Da 16 a 22ore= 2 punti; da 23 a 29=3 punti; dalle 30 ore in su = 4 punti      

 

 

 

 



Area B * - METODOLOGIE INNOVATIVE E CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO 
 

Indicatore  Titolo dell’attività o 
strumento 

Area 
disciplinar/materia 

o Campo di 
Apprendimento  

Punti  Documentazione  
presentata  

Ob. Di miglioramento di 
riferimento  

Attività riferibili alla  
sperimentazione Indicazioni Nazionali  

      
1. B Predisporre un curricolo 
verticale realizzato in collaborazione 
tra i tre ordini di scuola 
 

      

      

Utilizzo strumenti Galileo : 
 
protocolli; 
percorso automatismi; 
piccolo gruppo. 

    1.A  Monitorare metodologie 
didattiche condivise con modalità di 
ricerca-azione 

     

     

     

    Utilizzare il piccolo gruppo 
educativo/didattico per migliorare la 
relazione ins/alunno e creare 
condizioni di apprendimento 
favorevoli per tutti. 

      
 

Attività sperimentali documentate 
come da PDM o  
altre attività o buone pratiche 
innovative/sperimentali **  
 
 
 
 

     1.A  Monitorare metodologie 
didattiche condivise con modalità di 
ricerca-azione 

     

     

     

     
 



 
Attività relative a : 
ricerca e progettazione di spettacoli, 
mostre ecc; 
partecipazione a concorsi, gare, eventi 
riconosciuti a livello provinciale e 
nazionale. 
 

1.F Migliorare i rapporti con gli 
enti, associazioni e imprese per 
una fattiva collaborazione che 
permetta di ricostituire almeno 
in parte la comunità educante 

      

      

Totale (max. 8 punti)            

 *) 0,5 punti ad attività o strumento fino ad un massimo di 8 punti;         **) da documentare con specifica scheda da allegare alla domanda 

 
 

                     Area C   - RESPONSABILITA’ ORGANIZZATIVE 

Ruolo*  Punteggio  note  

Coordinatore di plesso  6    

Referenti attività  specifiche 4   

Coordinatore di classe   2   

Tutor neo immessi in ruolo  3  

Partecipazione a Commissioni e/o Comitato di 
valutazione  

1   

Responsabile Orario Scuola Secondaria di 1° grado  2  

Responsabile Sicurezza 1  



Responsabile Laboratorio Informatica , LIM e 
scrutini 

1  

Referenti Mensa 1  

Tabulatori prove INVALSI 1  

organizzazione e partecipazione a viaggi di 
istruzione. 

1  

Totale      

  

(*) Punteggio massimo complessivo 8 punti; chi condivide il ruolo con un collega deve indicare la metà del  punteggio.  

  

SCHEDA SINTETICA:  

  Punti  Note  

AREA A      

AREA B      

AREA C      

TOTALE      

  

  

 Data           Firma  

 

 _______________________      _______________________________ 

 


