
 
 
 
 

4 . Modulo valorizzazione del modulo docenti 

Cognome: ___________________________________________ Nome: ___________________________________________  

Ordine di appartenenza:  Scuola dell’Infanzia -  Scuola Primaria -  Scuola Secondaria, classe di concorso ________________ 

Per accedere al “bonus” di cui al comma 128 della legge 107/2015, nel limite delle risorse assegnate all’Istituzione scolastica, il 

personale docente dovrà documentare l’assenza di provvedimenti disciplinari e almeno due descrittori nell’area A, almeno due 

descrittori nell’area B e almeno due descrittori nell’area C. 

1. AREA A: QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO E CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE  

SCOLASTICA, NONCHÉ DEL SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI STUDENTI (complessivamente l’area A può avere un peso 

fino a un massimo del 55% nella valorizzazione del personale docente) 
 

ABILITÀ / COMPETENZE DESCRITTORI EVIDENZE - Riportare il numero che si 
riferisce alla modalità di 

documentazione: 1 autodichiarazione da 
allegare; 2 relazione agli atti della scuola 

(specificare data di presentazione e 
luogo di conservazione, data e pagina/e 

di riferimento); 3 registro; 4 altra 
documentazione (specificare data e 
tipologia di documento, pagina/e di 

riferimento) 

1. Cura del lavoro a1) metodologie praticate nell’attività didattica, 
anche a seguito della formazione effettuata, con 
elaborazione e somministrazione di unità di 
apprendimento svolte con metodologie non frontali 
(ad esempio: didattica laboratoriale, didattica 
inclusiva, cooperative learning, peer education, 
flipped classroom ecc.) 

 

2. Apporto al miglioramento 
dell’Istituzione scolastica 

b1) utilizzo delle TIC nella didattica attraverso uno 
o più dispositivi e supporti tecnologici disponibili 
per la classe (aula di informatica, LIM, computer 
con videoproiettore ecc.) 
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 c1) costruzione e utilizzazione di ambienti di 
apprendimento (sfondi integratori ecc.) per la 
prevenzione della dispersione scolastica e 
dell’insuccesso formativo (per esempio attività di 
recupero / potenziamento) 

 

d1) partecipazione con una o più classi a concorsi, 
olimpiadi, esami per le certificazioni linguistiche, 

progetti didattici articolati in collaborazione con altri 

enti ecc.  
 
 
altri enti ecc. 

 

e1) programmazione e partecipazione a uscite 
didattiche e visite di istruzione oltre il proprio 
orario di servizio 

 

f1) elaborazione e somministrazione di unità di 
apprendimento per la costruzione dei curricola 
verticali 

 

g1) sviluppo di ambienti di confronto con i genitori 
per la trattazione di argomentazioni riguardanti lo 
sviluppo evolutivo dei bambini 

 

 
 
2. AREA B: RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DI DOCENTI IN RELAZIONE AL  

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI E DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA, NONCHÉ DELLA 

COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE 

(complessivamente l’area A può avere un peso fino a un massimo del 35% nella  

valorizzazione del personale docente) 
 

ABILITÀ / COMPETENZE DESCRITTORI EVIDENZE - Riportare il numero che si 
riferisce alla modalità di 
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  documentazione: 1 autodichiarazione da 

allegare; 2 relazione agli atti della scuola 
(specificare data di presentazione e 

luogo di conservazione, data e pagina/e 
di riferimento); 3 registro; 4 altra 

documentazione (specificare data e 
tipologia di documento, pagina/e di 

riferimento) 
 
 
 
 
1. Cura della didattica: 
programmazione delle attività 
e valutazione degli studenti 

a2) uso di strumenti valutativi innovativi per 
rilevare lo sviluppo di competenze (rubriche di 
valutazione, prove autentiche, valutazione per 
competenze anche tramite registro elettronico ecc.) 

 

b2) elaborazione e applicazione di attività 
innovative nella formazione con ricadute 
sull’attività didattica 

 

c2) impegno in progetti di ricerca metodologica e 
didattica e di ricerca-azione in team con altri 
soggetti (colleghi o personale sterno) e riferiti alle 
proprie classi) 

 

d2) impegno nella pubblicazione e diffusione di 
buone pratiche 

 

2. Cura delle relazioni e2) creazione e mantenimento di relazioni con 
soggetti del territorio (enti locali, associazioni ecc.) 

 

 
 
 

 

3. AREA C: RESPONSABILITÀ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO E NELLA 

FORMAZIONE DEL PERSONALE (complessivamente l’area C può avere un peso fino a un massimo del 10% nella valorizzazione del personale 

docente) 
 

ABILITÀ / COMPETENZE DESCRITTORI EVIDENZE - Riportare il numero che si 
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  riferisce alla modalità di 

documentazione: 1 autodichiarazione da 
allegare; 2 relazione agli atti della scuola 

(specificare data di presentazione e 
luogo di conservazione, data e pagina/e 

di riferimento); 3 registro; 4 altra 
documentazione (specificare data e 
tipologia di documento, pagina/e di 

riferimento) 
 
 
1. Organizzazione della 
didattica 

a3) assunzione di compiti e di responsabilità nella 
referenza dei plessi; nel coordinamento e nella 
progettazione del lavoro dei dipartimenti, dei 
gruppi di progetto o di altri team di lavoro 
dell’Istituto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Organizzazione della scuola 

b3) assunzione di compiti e di responsabilità nel 
coordinamento, nel supporto organizzativo e nella 
progettazione di attività della scuola in orario 
extracurricolare o in periodi di sospensione delle 
lezioni 

 

c3) organizzazione di conferenze, convegni e 
seminari per l’Istituto e/o per il territorio afferente 
all’Istituto 

 

d3) assunzione della responsabilità di laboratori e/o 
aule speciali 

 

e3) partecipazione ai gruppi di progetto / 
commissioni 

 

f3) componente del Consiglio di istituto  

g3) partecipazione, con ruolo di coordinatore, 
responsabile di progetto o di attività, ad azioni di 
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 sistema decise dalla scuola  

h3) partecipazione all’elaborazione del PTOF, RAV e 
PdM 

 

i3) partecipazione alle commissioni di valutazione 
bandi e/o partecipazione alle commissioni di 
valutazione dei progetti 

 

 
 
 
 
 

3. Organizzazione della 
formazione 

l3) assunzione di compiti di responsabilità nella 
formazione del personale della scuola, di una rete 
di scuole 

 

m3) assunzione del ruolo di tutor di personale 
neoassunto, soggetti in tirocinio, studenti secondari 
in ASL, studenti universitari in stage 

 

n3) attività di formazione inerente la disciplina 
insegnata e/o la metodologia, la didattica, la 
comunicazione di almeno 10 ore, riconosciute dal 
MIUR o gestite dall’Ambito territoriale 

 

 

Venezia-Mestre, ____________________ (firma) ___________________________________________________ 
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