MODELLO PER LA RENDICONTAZIONE AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE DEL MERITO
Docente:_____________________
Plesso:

Via La Spezia

Ordine di scuola:

infanzia

N. di allegati alla presente dichiarazione:______

Via del Ghirlandaio
prim aria

Via Rapallo

Via Lazio

San Nicola

secondaria di prim o grado (classe di concorso _______)

Area B
1) Potenziamento delle competenze degli alunni
• conduzione di attività di recupero e potenziamento
per gruppi di livello o laboratori formativi nella
scuola dell’infanzia
• partecipazione a visite didattiche oltre l’orario di

servizio consueto o a campi scuola

2) Innovazione didattica e metodologica
• adozione di percorsi didattici e di metodologie che
assicurino la piena realizzazione degli obiettivi
indicati nel PTOF e nel PdM
• adozione di iniziative riferite al PNSD con
realizzazione di attività/progetti che potenzino le
competenze digitali
3) Collaborazione alla ricerca didattica
• pubblicazione su riviste specializzate o per enti di
ricerca di articoli, saggi, libri sulla pedagogia e sulla
didattica (a partire dall’a.s. in corso)

Rendicontazione a cura del docente

riservato al DS

partecipazione a proposte formative o a indagini sulla
didattica, sulla pedagogia, su tematiche riguardanti
l’età evolutiva con le università o con enti di ricerca
4) Documentazione e diffusione di buone pratiche
• docenza in corsi di formazione e aggiornamento (a
partire dall’a.s. in corso) se non retribuita
diversamente
• partecipazione a convegni, seminari, corsi e
applicazione e diffusione delle conoscenze acquisite
tra i colleghi; ricaduta sull’attività didattica
• progettazione di percorsi interdisciplinari congruenti
con il PTOF e/o con il PdM
• elaborazione originale di modelli per PdP, griglie di
valutazione, certificazione delle competenze
• elaborazione originale di percorsi didattici per gli
alunni delle proprie sezioni/classi o per gruppi di
alunni
• proposte e percorsi finalizzati all’orientamento
(alunni della secondaria di I grado) se non retribuiti
con appositi fondi ministeriali
• elaborazione di prove per classi parallele e di
raccordo fra i vari ordini di scuola
• diffusione ai docenti dell’Istituto di buone pratiche
didattiche, originali o predisposte da enti specializzati
• partecipazione a concorsi, mostre, eventi di rilievo
assieme agli alunni
• Inclusione ed accoglienza: attività progettuali che
prevedono anche l’uso di strumentazioni diverse dalla
comune pratica didattica
• Adesione a progetti del MIUR e regionali finalizzati a
contrastare la dispersione e l’abbandono scolastico.
•

Area C
Rendicontazione a cura del docente
1) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico
• partecipazione continuativa ad azioni di
coordinamento organizzativo di particolare
complessità che contribuiscano al buon
funzionamento della scuola
• attività di accoglienza alle famiglie e/o di
rappresentanza presso Enti territoriali e autorità
pubbliche
• assunzione di compiti e responsabilità per la
partecipazione a bandi, progetti, attività
didattiche con altre scuole, tornei, concorsi per
alunni
• assunzione di incarichi richiesti dal MIUR.
2) Responsabilità assunte nella formazione del personale.
• assunzione di incarichi richiesti dal MIUR per la
formazione del personale

riservato al DS

Il dirigente Scolastico
Loredana Cherubini

