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Allegato 1 Circolare n. 411     Verona, 3 luglio 2017. 

 

 

Scheda di rilevazione per l’assegnazione del bonus 

(L.107/2015 artt.126, 127, 128) 

 

 

Docente: ____________________________________________________ 

 

Aree ed evidenze: 

 
a1) della qualità dell’insegnamento 

 

 

 

ri
s
c
o
n
tr

o
 X 

oppu

re 
num. 

Presenza in classe: percentuale di presenza annuale in classe >= 85%   

Tempestività nella 
correzione dei compiti 

in classe: 

media annuale dei tempi di riconsegna <= 15 gg   
 

 

 
a2) del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica 
 

 

 

ri
s
c
o
n
tr

o
 X 

oppu
re 

num. 

Partecipazione attiva 

ad azioni di sistema: 

n. progetti (riportati nel POF e portati a termine) 

coordinati 
U 

 

n. attività didattiche su più classi (conferenze, eventi …) 

coordinate 
D 

 

n. di attività rivolte agli studenti (concerti, concorsi, 

gare, …) di cui sono stato responsabile 
D 

 

coordinamento certificazioni linguistiche, 

rappresentazioni/eventi formativi 
U 
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coordinamento stage/scambi culturali U  

coordinamento viaggi istruzione/visite guidate/uscite 
didattiche 

U 
 

accompagnamento stage/scambi culturali U  

accompagnamento viaggi istruzione/visite guidate/uscite 
didattiche 

U 
 

coordinamento progetti interculturali e di mobilità 
internazionale 

U 
 

partecipazione al PNSD (animatore digitale) e al Team 

Scuola Digitale 
U 

 

n. progetti inclusivi di istituto (riportati nel POF e portati 

a termine) coordinati 
U 

 

assunzione di compiti e di responsabilità nelle reti di 

scuole a cui ha aderito il nostro Istituto 
U 

 

assunzione di compiti e di responsabilità nelle reti di 

scuole a cui ha aderito il nostro Istituto 
U 

 

n. proposte presentate in risposta a bandi esterni U  

Aggiornamento del 
proprio profilo 

didattico/disciplinare 

formazione CLIL U  

totale ore di partecipazione 
ad altri corsi, convegni, 
incontri (anche on-line) 

organizzati da enti formatori 
riconosciuti e dal nostro 

Liceo e dalle reti di scuole a 
cui ha aderito il nostro Liceo 
(le dichiarazioni a fianco non 

si escludono a vicenda) 

se >= 5h 

 
D 

 

se >= 20h D 

 

se >= 40h D 
 

 l’insegnante svolge la propria attività didattica sull’intero 
ciclo scolastico (sia biennio che triennio) 

U 
 

 l’insegnante svolge la propria attività didattica su più 
materie afferenti alla stessa cattedra 

o classe di concorso,  

U 
 

 l’insegnante svolge la propria attività didattica su sedi 

diverse; 
U 

 

 l’insegnante svolge la propria attività didattica su orario 
di cattedra >18h/settimana; 

U 
 

 

 

a3) del successo formativo e scolastico degli studenti 
 

L’insegnante svolge 

attività di 
potenziamento delle 

competenze per 
studenti con esigenze 
specifiche (DSA, BES) 

e di costruzione di 
piani personalizzati e 

di ambienti di 
apprendimento 
innovativi ed efficaci 

contro la dispersione 
scolastica, per 

favorire il successo 
formativo degli 
studenti 

n. di P.E.I., P.D.P. e P.S.P. firmati D 
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Uso di diversificati 

strumenti nella 
valutazione degli 

alunni: 
 

elaborazione assegnazione di compiti e prove 

diversificati secondo i livelli di competenza degli studenti 
D 

 

conduzione in orario extrascolastico di 
sportelli help 

U 
 

conduzione in orario extrascolastico di 

corsi di recupero 
U 

 

conduzione in orario extrascolastico di 

doposcuola 
U 

 

conduzione in orario extrascolastico di 
studio cooperativo 

U 
 

 
 

b1) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 
potenziamento delle competenze degli alunni 
 

L’insegnante svolge 
attività di 
potenziamento delle 

competenze per 
gruppi di studenti 

n. di competizioni o certificazioni esterne (eccellenze, 
integrazione linguistica…) per le quali si è svolta una 

preparazione 

U 

 

 

 

b2) dell’innovazione didattica e metodologica 
 

Utilizzo di flessibilità 

nell’orario delle lezioni 

classi aperte   

classi parallele   

programmazione plurisettimanale   

altre tipologie di flessibilità   

L’insegnante svolge la 
propria azione 
sperimentando 

metodiche didattiche 
di riconosciuta validità 

didattica laboratoriale D  

cooperative learning D  

CLIL D  

action-research D  

didattica per gruppi di livello D  

didattica per competenze D  

metodiche didattiche anche innovative ma coerenti con 
le indicazioni del PTOF o Ministeriali; 

D 
 

 

 

b3) della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla 
diffusione di buone pratiche didattiche 
 

 proposta e impegno in progetti di ricerca 
metodologica/didattica 

D 
 

 partecipazione ad azioni di ricerca o ricerca-azione 
(Università, tutor, enti di ricerca e formazione, etc.) 

D 
 

L’insegnante 
contribuisce alla 

produzione 
documentata di 
materiale 

dispense D  

schede di approfondimento D  

test  D  

sussidi multimediali D  

preparazione di esperienze culturali significative ad hoc 

per le proprie classi, 
per gruppi di studenti o 
classi parallele 

D 
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L’insegnante 

contribuisce 
attivamente alla 

documentazione e 
alla diffusione di 
buone pratiche 

didattiche 

con la produzione di materiale informativo a livello 

scolastico 
D 

 

con iniziative specifiche: seminari D  

con iniziative specifiche: incontri D  

con iniziative e pubblicazioni specifiche: articoli su 
riviste del settore 

D 
 

docenza come formatore in corsi accreditati da MIUR dal 
nostro Liceo e dalle reti di scuole a cui ha aderito il 
nostro Istituto 

D 
 

 

 

c1) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 
 

Assunzione di funzioni 

di responsabilità nel 
supporto 

organizzativo al 
Dirigente scolastico 
(specificare) 

 

 U  

 U  

 U  

 U  

 U  

 U  

 U  

Assunzione di responsabilità nel coordinamento e nella 

progettazione del lavoro di dipartimenti (presenza ad 
almeno il 75% delle riunioni) 

D 

 

Assunzione di responsabilità nel coordinamento e nella 
progettazione del lavoro di gruppi di progetto e di gruppi 

di lavoro e di commissioni 
(presenza ad almeno il 75% delle riunioni) 

D 

 

Assunzione di responsabilità nel coordinamento e nella 
progettazione di altro (specificare) 
(presenza ad almeno il 75% delle riunioni) 

D 
 

Partecipazione, impegno diretto e promozione presso i 
colleghi nelle attività di Autovalutazione della Scuola e 

nel conseguente Piano di Miglioramento 

D 
 

Partecipazione a Commissione esaminatrice del concorso 

per Docenti 
D 

 

L’insegnante 

partecipa ad attività 
di coordinamento 

didattico o 
organizzativo 
istituzionalmente 

riconosciute 

Consiglio d’Istituto U  

Commissione elettorale U  

Nucleo autovalutazione U  

Gruppo GHLI-GLI U  

Commissione CLIL U  

Commissione PON U  

Commissione equipollenza titoli U  

Commissione prova attitudinale U  

Commissione POF-PTOF e partecipazione attiva 
all’elaborazione del PTOF 

U 
 

Commissione ASL U  

Commissione iscrizioni Liceo indirizzo sportivo U  

Comitato valutazione U  

Altra commissione (specificare) U  

Altra commissione (specificare) U  

Altra commissione (specificare) U  
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c2) delle responsabilità assunte nella formazione del personale. 
 

 Assunzione di compiti e di responsabilità nella 
formazione del personale della scuola e delle reti di 

scuole a cui ha aderito il nostro Istituto 

D 
 

Progettazione o gestione di corsi di formazione 

professionali sulle tematiche contenute nel Piano di 
Formazione 

D 

 

Partecipazione come formatori in corsi esterni D  

 

 

 
 

In fede: __________________________________________ 
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