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Biografia professionale 1

(ultimi due anni) 2
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Innovazione didattica 5

Progettazione di : 6
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Ricerca- azione 11
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(nell'anno in corso) 16

AMBITI

Realizzazione di attività collegiali 17
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Partecipazione attiva alla vita della scuola 19
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BILANCIO DELLE COMPETENZE

DESCRITTORI

DESCRITTORI

Partecipazione/promozione di azioni 

formative 

AREA A. ASPETTO PROFESSIONALE E DIDATTICO INDIVIDUALE

A1. QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO

Promozione / partecipazione con gli studenti a corsi e/o concorsi nazionali e internazionali

Organizzazione di convegni / seminari / incontri/concerti  in coerenza con il PTOF 

Diffusione di materiale prodotto dagli alunni  attraverso:  pubblicazioni; …….

A2. CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

Elaborazione, negoziazione e realizzazione di un progetto di istituto

Partecipazione a progetti in rete con il territorio, nazionali o internazionali

Partecipazione a corsi di formazione organizzati da Enti accreditati dal MIUR 

Conseguimento di Laurea o Master ………….

Attestazione di esperienze di insegnamento / lavoro educativo all’estero

Partecipazione a seminari e a convegni

Percorsi didattici laboratoriali

Mappe concettuali

Gestione dell’autoformazione collegiale sul curricolo verticale per competenze

Stesura, monitoraggio ed eventuale modifica del PTOF e del Piano di miglioramento

Gestione dei progetti previsti nel piano di miglioramento

Pubblicazione sul sito dell’Istituto di attività e eventi

Video-lezioni

Utilizzo costante di piattaforme digitali per lo scambi di materiale didattico con gli alunni

Utilizzo / realizzazione di strumenti multimediali nella pratica quotidiana

Utilizzo costante di software per la scrittura di documenti o per la realizzazione di presentazioni in classe

Simulazioni

Prove di realtà / compiti unitari in situazione

Tutorial
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AMBITI

Potenziamento delle competenze 29
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Sperimentazione e innovazione 33
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AMBITI

Documentazione e diffusione 36

37
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DESCRITTORI

DESCRITTORI

Rendere efficaci le proposte formative del 

PTOF

B1. INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA

B2. RICERCA DIDATTICA, DOCUMENTAZIONE, DIFFUSIONE DELLE BUONE PRATICHE

Costruzione di mappe concettuali didattiche 

Realizzazione di pagine del sito della scuola

Condivisione delle esperienze innovative attraverso momenti di formazione o seminari collegiali e/o redazione di 

report in formato multimediale

Attività di insegnamento opzionali / aggiuntive

Attività aggiuntive per alunni con BES deliberate dai singoli consigli di classe/team docenti

Partecipazione ad iniziative di ricerca e di sperimentazione metodologica e didattica

Sperimentazione delle nuove tecnologie nella pratica quotidiana (utilizzo corretto di internet e dei social network 

adeguati, uso delle flipped…)
Uso della didattica laboratoriale come forma di apprendimento superando il predominio della lezione frontale

Progettazione e produzione di manufatti

A3. SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI

Corsi di recupero/potenziamento in orario extracurricolare

Corsi di recupero/potenziamento in orario disciplinare a classi aperte, gruppi di livello

Organizzazione attività formativo-educative (teatro, life skills, percorsi di affettività, sportello, …)

 Raggiungimento di buoni risultati In rapporto alla situazione di partenza del singolo o della classe e al contesto 

socio-culturale delle famiglie di appartenenza. (raggiungimento di una percentuale significativa di miglioramento 

degli esiti scolastici -Prove invalsi e/o prove oggettive di istituto o di plesso)

Preparazione e partecipazione a corsi e concorsi nazionali e internazionali 

Conduzione di rilevazioni e indagini conoscitive

Attività di italiano L2 per stranieri

AREA B. ASPETTO DIDATTICO E PROFESSIONALE COLLETTIVO E DI GRUPPO

DESCRITTORI

Partecipazione con la classe a scambi internazionali (etwinnig, erasmus,..)
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Coordinamento organizzativo 40
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Coordinamento didattico 45
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Tutoraggio (anno in corso) 49

50

Formatori (anno in corso) 51
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PLESSO

CLASSI

DATA FIRMA

MATERIA/E

DESCRITTORI

DESCRITTORI

Nei corsi di formazione in servizio

Docenza nei corsi universitari coerenti con la disciplina di insegnamento

Docenza in corsi svolti da enti accreditati dal MIUR

DOCENTE

C2. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Collaboratore del DS

Coordinatore di plesso

Coordinatore di progetti

Coordinatore orientamento

Partecipazione a commissioni e gruppi  di lavoro (specificare  il materiale prodotto)

AREA C. ATTIVITA’ DI NATURA ORGANIZZATIVA

C1. RESPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO

Coordinatori di tirocinio

Coordinatore di classe /interclasse / intersezione

Coordinatore di gruppi di lavoro afferenti al PTOF

Tutor docenti in anno di prova

Coordinatore dipartimento disciplinare

Funzione strumentale 




