
Scheda  individuale di rendicontazione ai fini dell’attribuzione del bonus docenti a.s. 2018/2019 
AREA A 
Qualità dell’insegnamento e contributo al 
miglioramento dell’Istituzione scolastica, nonché del 
successo formativo e scolastico degli allievi 

 
 

 Punteggio dichiarato 
dall’insegnante 

AZIONI INDICATORI ORE/CRITERI PUNTEGGIO  

Aver partecipato ad iniziative di formazione  e 
aggiornamento legate al PdM 

1) Attestato di partecipazione 
2) Breve sintesi dei contenuti 

della formazione evidenziando 
         gli spunti di applicabilità               
didattica 

Da 10 a 20 1  

Da 21 a 30 2  

Da 31 a 40 3  

Da 41 a 50  e oltre 4  

Aver partecipato a concorsi e  gare   Per la partecipazione 
a ciascun evento  

½ punto  

Aver partecipato alle seguenti attività innovative per il  
miglioramento: 
 

    

Modello Senza Zaino 1)Presentazione di relazione sulla 
attivazione del modello 

 2  

 
Classe 2.0 

1)Presentazione di uda legate all’utilizzo 
del digitale 

 2  

Progetti E-twinning 1)Presentazione del lavoro svolto   1  

CLIL 1)Presentazione del lavoro svolto  1  

Partecipazione  ad attività di  “peer  to peer ”   Osservazioni (max 2 
annuali) 

1  

Area B 
Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti 
in relazione al potenziamento delle competenze degli 
alunni, dell’innovazione didattica e metodologica, 
nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla 
documentazione e alla diffusione di buone pratiche 
didattiche 

   

AZIONI INDICATORI ORE/CRITERI PUNTEGGIO  

Risultati nel potenziamento delle competenze 
disciplinari ; risultati quadrimestrali  

Produzione tabelle sintetiche di 
comparazione tra i risultati del primo e 
del secondo quadrimestre  
 
 

L’incremento dei 
risultati si intende 
valutabile se pari o 
superiore al 70% degli 
alunni della classe 

2  

INNOVAZIONE DIDATTICA INDICATORI CRITERI PUNTEGGIO  

Aver attivato la” flipped classroom” Documentare almeno 4 azioni (registro 
elettronico) 

 2  

Aver attivato il “cooperative learning” Documentare almeno 6  azioni (registro  2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome ____________________________________________ 

Cognome__________________________________________ 

Data _____________________________________________ 

 

Firma del Docente  

__________________________________________ 

elettronico) 

Aver attivato iniziative di Debate o Philosophy for 
children 

Documentare almeno 4 sedute (registro 
elettronico) 

 2  

Aver effettuato formazione interna in qualità di esperto    3  

Impegno nella diffusione di buone pratiche  Documentazione delle buone prassi dalle 
quale si evinca il processo attivato, la 
diffusione e i  risultati di miglioramento 

Ogni evento 
documentato 

1 
(Max 2 punti) 

 

    

AREA C 
Responsabilità assunte nel coordinamento 
organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale 

INDICATORI 
 
Lettera di incarico e breve relazione sulle 
azioni attuate nell’ambito della funzione 
 

 Punteggio  

- Collaboratore del DS  3  

- Referente di sede  2  

- Coordinatore di classe (secondaria primo 
grado) 

 1  

- Funzione strumentale  1  

- Membro del nucleo valutazione interno   3  

- animatore digitale  2  

- membro team digitale   1  

- responsabile classe 2.0  2  

- responsabile SZ  2  

- referente di progetto Per ciascun progetto 1  

- tutor docenti neoassunti  2  

- tutor dei tirocinanti /studenti in Alternanza 
scuola lavoro 

 2  

- Docente accompagnatore in  viaggi di 
istruzione/gemellaggi (intera giornata e 
oltre) 

 1  


