
ISTANZA 
DI VALORIZZAZIONE DEL MERITO A.S. 2019-2020 [Digitare qui] [Digitare qui] 

Nella presente SCHEDA DI COMPILAZIONE, per brevità, sono presenti solo gli indicatori da validare 

per l’attribuzione dell’evidenza; per la specifica dei descrittori confrontare la tabella criteri pubblicata 

al sito web. La presente vale a tutti gli effetti come dichiarazione sotto la propria responsabilità  ai 

sensi della normativa vigente.  IN ASSENZA DEL RIFERIMENTO C ( FONTE CARTACEA O 

TELEMATICA) a cui si rinvia e che determina il riconoscimento dell’evidenza ( attività didattiche 

documentate;materiale didattico strutturato in supporto cartaceo e/o digitale;innovazione, chiarezza, 

trasparenza  e puntualità delle procedure L’EVIDENZA non sarà considerata.  

A.NUMERO 

progressivo 

B. INDICATORI dell’evidenza C. 
RIFERIMENTO/FONTE  
( documentazione)  

n. 1. Strategie didattiche e metodi personalizzati/individualizzati in 
funzione dei diversi stili cognitivi, nelle diverse situazioni di 
apprendimento curricolari ed  extracurricolari (promozione 
eccellenze, recupero apprendimenti,), ANCHE con la DAD 
 

 

n.2.  ( in aggiunta alle attività ordinarie comprese nel ruolo).  
Inclusione e accoglienza individualizzazione e 
personalizzazione dei 
processi di insegnamento/ apprendimento 
anche con DAD 

 

n.3.  

 

Valorizzazione di attività ed esperienze didattiche innovative, 
finalizzate al miglioramento, all’accoglienza, alla  responsabilità 
nella progettazione e realizzazione di azioni di miglioramento 
dell’istituzione scolastica 
 

 

n.4.  Coinvolgimento degli studenti nella riflessione sul proprio 
rendimento ( meta-cognizione) anche con DAD 
 

 

n.5.  Promozione del livello di responsabilizzazione e dell’autonomia 
nel comportamento; gestione del gruppo anche nell’aula virtuale 
 

 

n.6.  Cura della documentazione 
della classe, dei percorsi degli alunni , verifiche e valutazioni 
personalizzate 
 

 

n.7.  Costruzione/utilizzazione /miglioramento degli ambienti  di 
apprendimento in modo innovativo ed efficace anche per 
l’inclusione - ampliamento offerta formativa anche nella DAD 
 

 

n. 8.  Produzione e diffusione  di strumenti, modelli pedagogici e di 
 apprendimento, buone pratiche esemplari, innovativi e 
condivisibili 
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n.9.  Rispetto del codice deontologico professionale( comportamento 
nella comunità scolastica) gestione positiva delle  criticità con 
genitori, colleghi, alunni 
 

 

n.10 Promozione del miglioramento della programmazione 
nell’istituzione scolastica, partecipazione attiva alle decisioni 
collegiali e istituzionali. Tutela dell’immagine e del decoro 
dell’Istituzione scolastica 
 

 

n.11 Promozione dell’istituzione scolastica all’esterno, raccordi con il 
territorio in modo efficace e risolutivo. 
Promozione di iniziative di rilievo per gli alunni anche in modo 
telematico 
 

 

n.12 Attuazione del curricolo verticale, di procedure di continuità 
anche con la DAD 
 

 

n.13 Miglioramento del rendimento degli alunni nella classe rispetto 
alla situazione di partenza- verifica dei miglioramenti dei 
risultati a distanza 
 

 

N.14 Uso di ambienti di 
apprendimento e di risorse didattiche innovative ed efficaci per 
il miglioramento qualitativo dell’insegnamento ( 
generalizzato) 
 

 

N.15 Pratiche di valutazione innovative ed efficaci mediante utiilizzo 
documentato di innovazioni metodologiche 
( tabelle  e rubriche, di  autovalutazione, monitoraggi e tavole 
sinottiche, ai sensi delle recenti normative) 
 

 

N.16 Partecipazione a /promozione iniziative di formazione come 
discente o tutor e socializzazione dei contenuti; 
DISSEMINAZIONE DI BUONE PRATICHE 
  

 

N.17 SPERIMENTAZIONE e innovazione didattica CON RELATIVA 
VERBALIZZAZIONE Sperimentazione di metodologie innovative,  
di ricerca e innovazione didattica 
 

 

N.18 Flessibilità (nell’organizzazione del lavoro) e armonizzazione 
degli interventi con quelli adottati all’interno del consiglio di 
classe e con le attività previste dal POF 
 
 

 

N.19 Contributo all’elaborazione della documentazione d’Istituto 
Diffusione e sperimentazione di buone pratiche condivisione di 
strumenti, percorsi e modelli pedagogici e di apprendimento 
alternativi 
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N.20 Incarichi assunti nello staff della dirigenza, collaborazione e 
supporto  
 

 

N.21 Incarico funzionale-organizzativo  nell’azione di promozione e 
sensibilizzazione di procedure   
della sicurezza e tutela della salute e  della legalità 
 

 

N.22 Incarico di coordinatore di classe/interclasse/ 
Intersezione e relativi attività di verbalizzazione 
 

 

N.23 Coordinamento e sostegno alle progettualità istituzionale 
Partecipazione attiva ad azioni di sistema decise dalla scuola 
(progetti europei, in rete, interculturali…) 
 

 

N.24 Membro e funzioni rilevanti negli OOCC ( segretario, ecc) 
 

 

N.25 Promozione di attività di formazione e diffusione dei risultati 
delle attività di formazione ( al di fuori del ruolo assegnato) 
Incarico di tutor docenti neo immessi in ruolo / tirocinanti 
 

 

 

LA VALIDAZIONE è SOTTOSCRITTA DAL DOCENTE 

DATA         FIRMA 

___________________________     ___________________________________ 

 


