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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE ANNO SCOLASTICO  2017/2018   

Il/La sottoscritto/a                    nato/a                  il        in servizio a tempo indeterminato per ill corrente 

anno scolastico nel plesso sc. infanzia/primaria/secondaria I grado, 

presa visione dei criteri per la valorizzazione dei docenti e l’accesso al Fondo di cui all’art. 1, commi 

127-128-129 della legge 107/2015, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità 

derivanti da dichiarazioni false o mendaci, dichiaro di possedere i seguenti livelli di competenza 

relativi ai criteri deliberati dal Comitato di valutazione 

( segnare con una X il livello )  

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL MERITO COMMA 127 ART. 1 L.107/15 

a) Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti 

a.1  Valorizzazione e cura dell’ambiente di apprendimento 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Non progetto e realizzo 

attività per la cura  

dell’ambiente di 

apprendimento e del 

clima d’aula  

Progetto migliorie 

all’ambiente di 

apprendimento con 

finalità educative  

Realizzo progetti per 

migliorare l’ambiente di 

apprendimento  

Progetto e realizzo migliorie 

all’ambiente di apprendimento 

e mi adopero per la cura nel 

tempo 

    

Motivazione dell’insegnante e atti giustificativi: 

 

 

Validazione  del Dirigente: 

 

a.2   Relazione con gli alunni  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Interagisco con gli alunni 

in modo formale solo per 

attività scolastiche  

Interagisco con gli 

alunni e ascolto i loro 

bisogni  

Interagisco con gli 

alunni e creo un 

rapporto di fiducia  

Interagisco con gli alunni  

creando  un rapporto di 

fiducia e li guido in un 

percorso di consapevolezza 

su  limiti e capacità 

    

Motivazione dell’insegnante e atti giustificativi 
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Validazione  del Dirigente: 

 

a.3  Competenze documentative  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Documento il mio lavoro 

secondo le richieste 

formali obbligatorie  

Documento il mio lavoro 

per  gli aspetti  formali 

obbligatori e per le 

attività didattiche più 

significative  

In aggiunta ai punti 

precedenti, documento a 

volte  il mio lavoro 

secondo un progetto  

consapevole collegato 

alle UDA  

In aggiunta al punto 3 , 

documento sempre  il mio 

lavoro secondo un progetto 

consapevole collegato alle 

UDA  e condivido la 

documentazione realizzata con 

la comunità scolastica 

    

Motivazione dell’insegnante e atti giustificativi 

 

 

Validazione  del Dirigente: 

 

a.4  Partecipazione ad iniziative (premi, concorsi resi coerenti con l’azione didattica e curriculare) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Non partecipo ad iniziative  

(premi, concorsi coerenti 

con l’azione didattica e 

curriculare) 

Partecipo almeno ad una 

iniziativa  (premi, 

concorsi coerenti con 

l’azione didattica e 

curriculare) 

 

Partecipo a più  iniziative  

(premi, concorsi  

coerenti con l’azione 

didattica e curriculare) 

 

Propongo, coinvolgo alunni e 

colleghi e partecipo ad 

iniziative  (premi, concorsi  

coerenti con l’azione didattica e 

curriculare) 

    

Motivazione dell’insegnante e atti giustificativi 

    

Validazione del Dirigente: 

 

a.5  Socializzazione delle attività svolte anche fuori dalla scuola per aumentare la percezione positiva 

della scuola stessa 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Non socializzo all’esterno 

le attività svolte dalla 

scuola 

Socializzo all’esterno le 

attività svolte dalla scuola  

coinvolgendo le famiglie   

Socializzo all’esterno le 

attività svolte dalla 

scuola  coinvolgendo le 

famiglie e attraverso la 

pubblicazione on line 

In aggiunta al punto 3, 

socializzo all’esterno le attività 

svolte dalla scuola, attraverso 

la partecipazione a convegni, 

conferenze, seminari in qualità 

di relatore 

    

Motivazione dell’insegnante e atti giustificativi :  

 

 

Validazione  del Dirigente: 
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a.6 Riconoscimento dei crediti formativi e valorizzazione anche delle competenze maturate fuori dalla 

scuola  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Non possiedo crediti 

formativi e non ho 

competenze certificate 

fuori dalla scuola 

Possiedo crediti formativi 

e ho competenze 

certificate fuori dalla 

scuola 

Possiedo crediti 

formativi, ho competenze 

certificate fuori dalla 

scuola e attivo processi 

metodologico-didattici 

con il gruppo classe 

coerenti con i crediti 

posseduti 

Possiedo crediti formativi, ho 

competenze certificate fuori 

dalla scuola, attivo processi 

metodologico-didattici al di 

fuori del gruppo classe di 

riferimento a vantaggio della 

comunità scolastica  

    

Motivazione dell’insegnante e atti giustificativi  

 

 

Validazione  del Dirigente: 

 

 

a.7 Competenza progettuale nel curriculare e nell’ampliamento dell’offerta formativa 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Progetto da gregario nel 

curriculare e non 

produco progetti di 

ampliamento dell’offerta 

formativa 

Ho competenze 

progettuali nel 

curriculare e attivo 

semplici percorsi anche 

per l’ampliamento 

dell’offerta formativa, 

solo nell’orario 

antimeridiano 

Ho elevate competenze 

progettuali dei percorsi 

didattici curriculari che 

attivo in sinergia con il 

territorio 

Ho elevate competenze 

progettuali dei   percorsi 

didattici curriculari e di 

ampliamento dell’offerta 

formativa che attivo in 

sinergia con il territorio 

coinvolgendo gli alunni e le 

famiglie  

    

Motivazione dell’insegnante e atti giustificativi 

 

Validazione  del Dirigente: 

 

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 delle buone pratiche 

didattiche 

 

b.1  Capacità di utilizzare la tecnologia a fini didattici 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Utilizzo raramente le 

tecnologie , LIM  , tablet , 

computer durante le 

attività didattiche 

Utilizzo  a volte le 

tecnologie e la LIM  

durante le attività 

didattiche, 

prevalentemente per la 

visualizzazione di 

immagini o video 

 

Utilizzo spesso le 

tecnologie e la LIM per  

le attività proposte 

nell’e-book allegato al 

libro di testo e per 

visualizzare video, 

immagini e 

approfondimenti 

curriculari  

Utilizzo quotidianamente le 

tecnologie e la LIM per  le 

attività proposte nell’e-book e 

per proporre attività elaborate 

autonomamente , per 

visualizzare video, immagini e 

approfondimenti curriculari e per  

personalizzare 

l’insegnamento/apprendimento 
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Motivazione dell’insegnante e atti giustificativi 

 

Validazione  del Dirigente: 

 

b.2  Uso di metodologie e strategie didattiche innovative 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Faccio  esclusivo ricorso 

alla lezione frontale  

Ricorro alla lezione 

frontale e partecipata  

Ricorro sempre  alla 

lezione frontale e 

partecipata  e realizzo  

lavori di gruppo e 

attività laboratoriali 

In aggiunta a quanto indicato al 

punto 3,  uso strategie 

didattiche innovative ( 

cooperative learning, peer 

education, flipped classroom…) 

    

Motivazione dell’insegnante e atti giustificativi : 

 

Validazione  del Dirigente: 

 

 

b.3 Competenza nell’uso del feedback rispetto ai processi d’insegnamento attivati 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Non attivo nessun tipo di 

feedback rispetto ai processi 

di 

insegnamento/apprendimento 

attivati .Lavoro prestando 

attenzione soprattutto 

all’insegnamento  

Attivo procedure di 

feedback rispetto ai 

processi di 

insegnmento/appren 

dimento, rimodulando 

i miei interventi solo 

per il recupero 

Attivo procedure standard di 

feedback rispetto ai processi di 

insegnamento/apprendimento, 

rimodulando i miei interventi per il 

recupero e il consolidamento 

Rimodulo i miei 

interventi di 

potenziamento, 

consolidamento e 

recupero in base ai 

risultati ottenuti dai 

miei alunni, a 

seguito della 

somministrazione e 

tabulazione di prove 

strutturate e 

appositamente 

predisposte 

    

Motivazione dell’insegnante e atti giustificativi 

 

Validazione  del Dirigente: 

 

 

 

 

 

b.4  Utilizzo di strategie inclusive 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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Non utilizzo strategie 

inclusive e non 

personalizzo i percorsi 

Utilizzo strategie 

inclusive, non 

predisponendo percorsi 

individualizzati/ 

personalizzati 

Utilizzo strategie 

inclusive, 

individualizzando/ 

personalizzando i 

percorsi formativi 

Utilizzo quotidianamente 

strategie inclusive, 

individualizzando/ 

personalizzando i percorsi 

formativi e costruendo prove 

di verifica correlate e coerenti  

    

Motivazione dell’insegnante e atti giustificativi 

 

Validazione  del Dirigente: 

 

b.5  Partecipazione ad iniziative ricerca-azione promosse dal MIUR, dall’USR, dalla scuola in rete, dalla 

singola scuola, in qualità di referente/componente gruppo di ricerca 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Non ho mai partecipato 

ad  iniziative di  ricerca-

azione promosse dal 

MIUR, dall’USR, dalla 

scuola in rete, dalla 

singola scuola 

Ho partecipato ad 

iniziative di ricerca-

azione promosse dal 

MIUR, dall’USR, dalla 

scuola in rete, dalla 

singola scuola in qualità 

di componente il gruppo 

di ricerca  

Ho partecipato ad 

iniziative di ricerca-

azione promosse dal 

MIUR, dall’USR, dalla 

scuola in rete, dalla 

singola scuola, in 

qualità di referente del 

gruppo di ricerca 

 

Ho partecipato ad iniziative di 

ricerca-azione promosse dal 

MIUR, dall’USR, dalla scuola 

in rete, dalla singola scuola, 

in qualità di referente del 

gruppo di ricerca 

ottenendo risultati e 

innovando la mia didattica e 

la mia metodologia che ho 

condiviso con i colleghi  

    

Motivazione dell’insegnante: 

 

 

Motivazione del Dirigente: 

 

b.6 Competenza nella progettazione di piani di miglioramento sulla base degli esiti di apprendimento 

restituiti dall’INVALSI e/o rilevati dal Consiglio di intersezione/classe/interclasse 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Non ho competenza 

nella progettazione dei 

piani di miglioramento 

Ho competenza nella 

progettazione dei piani 

di miglioramento e 

utilizzo la restituzione 

degli esiti di 

apprendimento 

dell’INVALSI 

 

Progetto piani di 

miglioramento per la 

mia classe, utilizzando 

la restituzione degli 

esiti di apprendimento 

dell’INVALSI e quelli 

rilevati in seno al 

Consiglio di 

intersezione/classe/ 

interclasse 

 

 

Progetto piani di 

miglioramento per classi 

parallele, utilizzando la 

restituzione degli esiti di 

apprendimento dell’INVALSI 

e quelli rilevati in seno al 

Consiglio di 

intersezione/classe/ 

Interclasse e ne coordino la 

realizzazione e la restituzione  

    

Motivazione dell’insegnante: 

 

 

Motivazione del Dirigente: 
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c) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale 

c.1  Definizione e organizzazione della vita scolastica in relazione all’incarico svolto 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Non partecipo 

all’organizzazione della 

vita scolastica con 

incarichi aggiuntivi  

Partecipo 

all’organizzazione della 

vita scolastica in 

relazione all’incarico 

ricevuto, ma necessito 

del supporto di altre 

figure per la stesura di 

atti formali 

Partecipo 

all’organizzazione della 

vita scolastica e sono 

autonomo nella 

gestione dell’intero 

processo connesso al 

mio incarico 

 

Organizzo la vita scolastica ; 

sono autonomo nella gestione 

dell’intero processo connesso 

al mio incarico; promuovo 

azioni di miglioramento e 

relazioni con soggetti esterni 

all’Istituzione scolastica 

    

Motivazione dell’insegnante e atti giustificativi: 

 

Validazione  del Dirigente: 

 

c.2 Contributo al miglioramento del curricolo 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Non ho apportato 

contributi al miglioramento 

del  curricolo 

Ho partecipato 

attivamente  al 

miglioramento del  

curricolo con particolari 

iniziative  

Ho partecipato 

attivamente al 

miglioramento del 

curricolo, con particolari  

iniziative che hanno 

coinvolto anche terzi  

Ho partecipato attivamente al 

miglioramento del curricolo 

organizzando iniziative 

particolari per l’intera 

comunità scolastica , ne ho 

curato la realizzazione e 

coordinato la restituzione 

degli esiti  

    

Motivazione dell’insegnante e atti giustificativi 

 

Validazione del Dirigente: 

 

c.3 Gestione delle relazioni all’interno e all’esterno dell’Istituzione scolastica 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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Motivazione del Dirigente: 

 

c.4 Competenza nella gestione delle altre figure  professionali per l’espletamento  del proprio ruolo 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Non ho responsabilità di 

coordinamento  

Coordino il team 

consiglio di classe / 

interclasse / 

intersezione 

Coordino i dipartimenti 

disciplinari 

Coordino e raccordo il lavoro 

delle figure professionali della 

scuola , fornisco supporto e 

documentazione  

    

Motivazione dell’insegnante e atti giustificativi 

 

Validazione del Dirigente: 

 

 

c.5 Attività di tutoring 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Non  ho svolto attività di 

tutoring 

Ho svolto attività di 

tutoring per i docenti 

neo-immessi/tirocinanti 

Ho svolto attività di 

tutoring nella 

formazione del 

personale docente 

interno all’Istituzione 

scolastica 

Ho svolto attività di tutoring 

nella formazione del personale 

docente interno/esterno 

all’Istituzione scolastica 

    

Motivazione dell’insegnante e atti giustificativi 

 

Validazione del Dirigente: 

 

c.6 Coordinamento e promozione di attività formative 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Non ho coordinato né 

promosso attività 

formative 

Ho coordinato attività 

formative all’interno 

dell’Istituzione 

scolastica  

Ho coordinato e 

promosso attività 

formative all’interno 

dell’Istituzione 

scolastica 

Ho coordinato e promosso 

attività formative all’interno e 

all’esterno dell’Istituzione 

scolastica  

    

Motivazione dell’insegnante: 

 

Ho difficoltà nella gestione 

delle relazioni, all’interno 

dell’Istituzione scolastica 

Non ho difficoltà nelle 

relazioni all’interno 

dell’Istituzione 

scolastica  con i colleghi 

e il personale  

Non ho difficoltà 

personali nelle relazioni 

interne/esterne e 

facilito quelle all’interno 

della scuola  

Curo le relazioni all’interno 

della comunità scolastica , 

con gli Enti e con il Territorio  

    

Motivazione dell’insegnante: 
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Motivazione del Dirigente: 

 

 

 

 

 

 

Data , _________________________                                                     Firma leggibile del docente  

                                                                                                                   ______________________ 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

Sezione riservata al  dirigente scolastico  
 

 

 
 

 

 

c.7 Condivisione di attività formative individuali ma messe a disposizione della crescita professionale 

dei colleghi 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Ho partecipato ad attività 

formative, ma non le  ho 

mai condivise con i 

colleghi 

Metto a disposizione il 

materiale acquisito 

durante le 

attività formative a cui 

ho partecipato 

Metto a disposizione il 

materiale acquisito 

durante le 

attività formative a cui 

ho partecipato e 

condivido le esperienze 

didattiche prodotte 

Metto a disposizione il 

materiale acquisito durante 

le 

attività formative a cui ho 

partecipato;  condivido le 

esperienze didattiche 

prodotte e le promuovo 

all’interno dell’ Istituzione 

scolastica   

    

Motivazione dell’insegnante e atti giustificativi 

 

Validazione  del Dirigente: 

 

Punteggio totale   

Punteggio al netto della % di assenze  

 

 

 

Tasso di assenze nell’attività didattica e nelle attività funzionali all’insegnamento  

L’assenza dalle attività funzionali all’insegnamento si somma all’eventuale assenza dalle attività didattiche nella 

stessa giornata.  Sulla base della percentuale di assenza si procederà a decurtare complessivamente il punteggio 

validato dal dirigente dal dirigente scolastico e dichiarato dal docente 

 

N . assenze da attività  N. di assenze da attività 

funzionali 

all’insegnamento  

N totale di assenze  N totale giornate di 

attività didattica e 

attività funzionali 

all’insegnamento  

% 

     


