
Alla cortese attenzione  

dell’I.C. “E. Breda 

D. S. Acquati Marina 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………….. 

Docente a Tempo Indeterminato  di scuola ……………………………………. 

Indica sotto la sua responsabilità informazioni e dati per la 

Partecipazione all’attribuzione del Fondo per la Valorizzazione del Merito docenti  

A.S.  __________ (L. 107/2015) 

 

 

AMBITO 1: DELLA QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO E DEL 

CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA, 

NONCHE’ DEL SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI ALUNNI 

Punteggio max 9  

 

 

AMBITO 1/A Qualità dell’ insegnamento 

1 punto per ogni voce           max 2 

 

 Si No Specificare 

VOCE 1 

Programmare  e svolgere 

esperienze didattiche innovative 

con programmazione congiunta in 

sede di CdC, 

Interclasse,Intersezione, Team di 

classe  (esempio Eureka funziona, 

lavoro interdisciplinare terze 

secondaria, attività di 

orientamento per la scuola 

secondaria, progetti realizzati 

nelle ore di contitolarità e 

laboratori educativi per la scuola 

dell’infanzia, attività di 

laboratorio sulla sicurezza 

infanzia, percorsi laboratoriali di 

informatica, tutoring 

motivazionale, laboratori di A. 

Stern, altre attività di tipo 

laboratoriale. 

 

   

VOCE 2 

Utilizzare la  didattica 

laboratoriale o a metodo 

differenziato: Montessori, 

Induttivo-Bortolato – Pensiero 

Laterale, EAS, Classi capovolte, 

metodo scientifico IBSE, CLIL, 

altro. 

   

 



 

AMBITO 1/B Contributo al Miglioramento dell’ Istituzione Scolastica 

1 punto per la voce 1 e 3 -  2 punti per la voce 2       max 4 

 

 Si No Specificare 

VOCE 1 

 

Realizzare Progetti di Istituto in 

coerenza con il PTOF es: Progetto 

continuità e raccordo per tutti i tre 

ordini di scuola, Arricchimento 

dell’offerta formativa pomeriggio 

secondaria, realizzazione di 

giornalino scolastico, allestimento 

evento teatrale per gli alunni e/o 

altro. 

 

 

   

VOCE 2 

 

a) Implementare attività   per 

 l’internazionalizzazione   

(gemellaggi, scambi culturali) 

b) Partecipare alla stesura dei 

progetti per la candidatura. 

Progetti Europei (PON-MIUR 

etc) – iniziati nell’ a.s. di 

riferimento 

 

   

VOCE 3 

 

a) Partecipare  a concorsi, 

iniziative culturali territoriali, 

nazionali  e altro per la 

realizzazione di materiali o 

prodotti (Concorso Sesto e i suoi 

studenti, Book city, Kangarou , 

Campionati  o eventi sportivi  di 

rilevanza territoriale, attività in 

collaborazione con la biblioteca 

dei ragazzi, giocheria), progetti 

indetti dal MIUR o altri Enti 

b) Contribuire alla realizzazione e 

al coordinamento / organizzazione 

di attività con gli alunni di tipo 

laboratoriale o con produzione di 

materiali per la partecipazione a 

bandi o concorsi  con enti esterni. 

 

 

 

   



AMBITO 1/C Contributo al successo formativo e scolastico 

1 punto per ogni voce        max 3 

 

 Si No Specificare 

 

VOCE 1 

 

Migliorare i livelli di 

apprendimento e di autonomia 

rispetto al contesto iniziale 

(prove di ingresso, esiti fine anno, 

esami di Stato, prove per classi 

parallele, rilevazione dei progressi 

nel percorso di crescita e 

dell’autonomia dell’ alunno in 

base all’ età. 

 

 

 

   

 

VOCE 2 

 

Realizzare in classe attività 

didattiche  per la certificazione 

delle competenze: creazione di 

compiti di realtà, secondo le 

indicazioni fornite anche nel 

percorso di formazione realizzato 

nell’a.s. 2018/19, sviluppo di 

attività di osservazione   per le 

competenze sociali e di autonomia 

personale con produzione di 

documenti di rilevazione. 

 

 

 

   

 

VOCE 3 

 

Organizzare attività didattiche con 

il coinvolgimento delle famiglie 

per sviluppare le competenze 

sociali e aumentare il senso di 

comunità scolastica (feste di fine 

anno, gruppi di lavoro con le 

famiglie, sabati al verde…..), 

ulteriore contributo per la 

realizzazione open day per la 

scuola secondaria. 

 

 

 

   



 

AMBITO 2 RISULTATI INDIVIDUALI O DI GRUPPO IN MERITO AL 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, ALLA INNOVAZIONE 

METODOLOGICA, ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMEN 

TAZIONE E DIFFUSIONE DELLE BUONE PRATICHE  

1 punto per ogni voce      max 2 

 

 Si No Specificare 

 

VOCE 1 

Condividere materiali didattici  

anche autocostruiti coerenti al  

piano di Miglioramento: 

Competenze matematiche, 

linguistiche e  scientifiche.  

 

 

   

VOCE 2 

Condividere  materiali didattici 

anche autocostruiti coerenti al 

piano di Miglioramento: 

Competenze sociali  e di 

cittadinanza. 

 

   

 

AMBITO 3: RESPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO 

ORGANIZZATIVO E DIDATTICO E NELLA FORMAZIONE DEL 

PERSONALE  

1 punto per  voce 1 – 2 – 3       

2 punti per voce 4 

max: 5 punti 

 

 Si No Specificare 

 

VOCE 1 

 

Organizzare iniziative per attività 

svolte in orario extra  scolastico 

costruendo le fasi di preparazione 

in classe e quelle di restituzione 

dell’esperienza (Uscite di più 

giorni, Uscite didattiche in orario 

extra scolastico, Iniziative con le 

famiglie: visite a luoghi artistici) 

 

   



 

VOCE 2 

 

Collaborare in maniera proattiva 

all’interno dell’ IC per favorire un 

clima organizzativo volto al 

benessere di ogni componente 

scolastica e/o per una migliore 

organizzazione delle risorse 

umane e professionali. 

 

   

 

VOCE 3 

 

Svolgere attività di tutoring per i 

tirocinanti in ambito di alternanza 

scuola-lavoro (disponibilità ad 

accogliere gli studenti in classe, 

accompagnamento, 

documentazione dell’esperienza 

svolta), per  i tirocinanti dell’ 

Università, per l’effettuazione di 

ricerche universitarie (Bocconi – 

UNIMI)  e di 

accompagnamento/accoglienza 

per i nuovi docenti.  

 

   

 

VOCE 4 

 

Partecipare individualmente a 

corsi di formazione in coerenza 

con il PTOF e/o inseriti nel piano 

di formazione dell’ Istituto: per un 

minimo di 20 ore con ricaduta 

nell’ambito dell’attività didattica 

e con la condivisione delle attività 

e dei percorsi con i colleghi. 
 

Indicare solo quelli relativi 

all’ a.s.  di riferimento 

 

   

 

Sesto San Giovanni, __________________ 

 

In fede  ____________________________ 


