
 

 

 

 
   
 

 

 
                

 

 
SCHEDA PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI  

 

sulla base dei Criteri stabiliti dal Comitato per la Valutazione dell’ICS Belludi di Piazzola sul 

Brenta (PD) 

 

a.s. ___________________ 

 
 
 
 

COGNOME  ________________________________________________________________  
 

NOME          _________________________________________________________________ 

 

Sede di servizio   ____________________________________________________________ 

 

Disciplina/e di insegnamento  ________________________________________________  

 

Eventuali incarichi assegnati nel corrente a.s.  __________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Altre informazioni ritenute utili dal docente  

____________________________________________________________________________  
 

____________________________________________________________________________  

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Luca Belludi” 
35016 PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) – Via  dei Contarini, 44 

Codice Fiscale  80016380281  -    Codice Ministeriale PDIC82800D  
Tel: 0495590067 - E_mail: pdic82800d@istruzione.it     

E-mail posta certificata: pdic82800d@pec.istruzione.it 
Sito : https://icbelludi.edu.it 

 



 

 

La qualità dell’insegnamento e il suo contributo al miglioramento dell’istituzione 

scolastica e al successo formativo e scolastico degli allievi. 

 

 SI NO Se SI’: 

(Evidenze 

Calcolo del 

Docente  

 

Spazio riservato 

al DS  

Ho partecipato a corsi di 

formazione, della durata di  

almeno 6 ore, inerenti le 

competenze professionali della 

funzionedocente, oltre  le 14  ore  

obbligatorie come da Piano di 

formazione dell’Istituto. 

  1 punto  

per ogni Corso 

documentato da 

attestato di 

partecipazione 

N. Corsi:  
 
 

Punti:  

 

 

Ho partecipato  agli  workshop 

organizzati dall’Istituto 

 

  0,5 punti  
per ogni 
workshop 

  

Ho partecipato a corsi di 

formazione, della durata di  10  

ore o  più inerenti  le competenze 

professionali della funzione 

docente, oltre  le 14  ore  

obbligatorie come da Piano 

formazione d’istituto. 

  2 punti  
per ogni corso 
documentato 
da attestato di 
partecipazione  
1 punto in più 
ogni 10 ore 
successive 

N. Corsi:  
 

Punti:  

 

 

Ho favorito l’integrazione degli   

alunni  BES  (diversamente abili, 

DSA, svantaggio,  gifted    

talent), collaborando  con  esperti 

esterni (es.Servizi  socioeducativi  

del  distretto,  coop. Jonathan, 

ecc.)  

  1 punto  
per ogni attività 
documentata  

 

N. Attività:  
 
 

Punti:  

 

 

Ho favorito l’integrazione di 

alunni Stranieri collaborando con 

esperti esterni  (es. mediatrice 

culturale, coop.Jonathan, Servizi  

socio-educativi  del distretto, 

ecc.)  

  1 punto per 

ogni  
attività 
documentata  

 

N. Attività:  
 

Punti:  
 

 

 

Ho partecipato ad uscite 

didattiche o ad iniziative con la 

classe o in rappresentanza 

dell’Istituto oltre il mio orario di  

servizio (anche  in giorni  di 

chiusura della scuola).  

  1 punto  

per ogni attività 

documentata  

 

N. Attività:  
 
Punti:  

 

 

 



 

I risultati ottenuti dal Docente o dal gruppo di Docenti relativamente al potenziamento 

delle competenze degli allievi 

 

 Sì NO Se SI’: 

(Evidenze) 

Calcolo 

del 

Docente 

Spazio riservato 

al DS 

Ho partecipato con le mie classi a 
concorsi/gare e/o iniziative 
promosse da Enti esterni/MIUR, con 
documentazione 

  1 punto 

per ogni attività 

documentata 

N. 

Attività: 

 

del percorso (programmazione 

iniziale, svolgimento, monitoraggio, 

verifica) 

PIU’ 
1 punto 
 per ogni premio 
ricevuto o 

 

Punti: 

 menzione 
speciale 

 

Ho progettato e realizzato attività 

didattiche interdisciplinari con 

altri colleghi (progetto e 

valutazione del percorso) (non già 

indicate in altre voci) 

  1 punto  
per ogni attività 
documentata 

N. 

Attività: 

 

 

Punti: 

 

 

 

L’innovazione didattica e metodologica 

 

 SI NO Se SI’: 

(Evidenze) 

Calcolo del 

Docente  

 

Spazio 

riservato al DS  

Ho applicato in classe 

didattiche innovative quali 

flippedclassroom, 

cooperative learning, e-

Twinning, Coding, 

psicomotricità, ecc..  

  1 punto  

per ogni tipo di didattica 

documentata anche con 

autocertificazione 

 

N. attività:  
 
 

Punti:  

 

 

Ho progettato  e realizzato  

compiti  di realtà che hanno 

mobilitato le risorse degli  

allievi, sviluppato  

conoscenze,  abilità e 

competenze,  tenendo  

conto delle diversità degli 

stili cognitivi  

  1 punto  

per ogni UDA pianificata 

e realizzata  

N. UDA:  
 
 

Punti:  

 

 

Ho utilizzato  strumenti  

tecnologici,  applicazioni 

multimediali, software, per 

fare innovazione didattica e 

come mezzi per migliorare 

la sua efficacia.” 

Applicazione prima della 

DAD” (28 febbraio)  

  1 punto  

per ogni attività 

documentata anche con 

autocertificazione  

N. Attività:  
 
 

Punti:  

 

 

 



La collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione ed alla diffusione di 

buone pratiche.  
 SI NO Se SI’: 

(Evidenze) 

Calcolo del 

Docente  

 

Spazio riservato al 

DS  

Ho predisposto e diffuso ai 

colleghi  materiali didattici e 

valutativi per studenti BES 

(diversamente abili, DSA, 

svantaggio, gifted talent)  

  2 punti  

per ogni attività 

documentata  

 

N. attività:  
 
 

Punti:  

 

Ho predisposto e diffuso ai 

colleghi materiali didattici e 

valutativi per studenti non 

italofoni  

  2 punti  

per ogni attività 

documentata  

 

N. attività:  
 
 

Punti:  

 

Ho partecipato ad azioni di 

ricerca o ricerca-azione con 

università, enti,associazioni 

disciplinari, MIUR e sue 

articolazioni, reti di scuole, 

ecc… 

  2 punti  

per ogni attività 

documentata  

 

 

N. Attività:  
 
 

Punti:  

 

 

Ho reso pubblico materiale 

significativo come prodotto 

della progettazione disciplinare 

e/o interdisciplinare (es. 

repository, ……) 

  2 punti  

per ogni attività 

documentata  

 

N. Attività:  
 
 

Punti:  

 

Ho partecipato ai processi di  

autovalutazione e di 

miglioramento della 

scuola (RAV, PDM, PTOF)  

  1 punto  

per ogni attività 

documentata  

 

N. Attività:  
 

Punti:  

 

Ho documentato per l’istituto e 

l’utenza il  

percorso educativo e formativo 

attuato 

  1 punto  

per ogni attività 

documentata  

 

N. Attività:  
 
 

Punti:  

 

 

Le responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale 
 SI NO Se SI’: 

(Evidenze 

Calcolo del 

Docente  

 

Spazio riservato al 

DS  

Ho organizzato e realizzato 

incontri di formazione per i 

Docenti del nostro istituto (es. 

workshop)  

  2 punti per  

ogni incarico  

N. Corsi:  

 

Punti:  

 

Ho accettato compiti di 

responsabilità/incarichi di 

coordinamento e 

organizzazione con esperti 

esterni per progetti di istituto o 

di plesso o inerenti la sicurezza 

(al di fuori dei compiti già 

previsti dagli incarichi 

incentivati dal FIS)  

  2 punti per  

ogni incarico  

N. incarichi:  

 

 

 

Punti:  

 

 

Ho partecipato a corsi di 

formazione in attuazione di 

disposizioni normative con 

ricaduta sull’organizzazione del 

’istituto(Animatore Digitale, 

team per l’innovazione, 

referenti inclusione, 

antincendio, primo soccorso)  
Escluso corso accordo stato 

regioni  

  2 punti per  

ogni incarico  

N. incarichi:  

 

 

 

Punti:  

 

 

 

Ho organizzato uscite 

didattiche di almeno 6 ore (4 

ore per l’infanzia) 

  1 punto per  

ogni uscita 

documentata  

N. Uscite:  

 

Punti:  

 

 


