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MODELLO DI AUTOVALUTAZIONE DOCENTI 
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

 

NOME E COGNOME:…………………………………………………………. 

 

SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/SC. I GRADO………………………………. 

 
A) QAULITA’ DELL’INSEGNAMENTO E CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO 

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA, NONCHE’ DEL SUCCESSO FORMATIVO E 

SCOLASTICO DEGLI STUDENTI 

 

CRITERI 

(Evidenziare il criterio per 

cui il docente vuole essere 

valutato) 

INDICATORI 

(Evidenziare l’indicatore 

per cui il docente vuole 

essere valutato) 

RISCONTRO PRATICO 

DEL DOCENTE 

( Descrivere, 

sinteticamente, l’attività 

svolta per cui si vuole 

essere valutati)  
1 a. Qualità dell’insegnamento: 

finalizzazione di competenze 

di carattere progettuale, 

valutativo e metodologico-

didattico. 

 

1 b. Contributo al 

miglioramento dell’Istituzione: 

partecipazione (attiva e 

costruttiva) all’elaborazione ed 

alla regolazione in itinere 

dell’offerta formativa. 

 

1 c. Successo formativo e 

scolastico degli studenti: 

personalizzazione degli 

interventi educativo-didattici 

- cura delle relazioni con i genitori 

e i colleghi; disponibilità al 

confronto per dirimere situazioni 

di disagio; 

- cura dell’insegnamento: 

   -organizzazione di situazioni di 

apprendimento finalizzate a 

rendere l’alunno attivo e 

costruttivo; 

   -utilizzazione di metodologie 

significative, finalizzate alla 

personalizzazione degli interventi; 

- contributo al piano di 

miglioramento (cittadinanza e 

costituzione, benessere psico-

sociale, matematica, inglese, Delf, 

Giochi matematici-“Bocconi” 

attività laboratoriali) 

- riconoscimenti e disseminazione 

dei risultati delle attività 

didattiche; 

- attivazione di rapporti con il 

territorio. 
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B) RISULTATI OTTENUTI DAL DOCENTE O DAL GRUPPO DEI DOCENTI IN 

RELAZIONE AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI, 

DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA, NONCHE’ DELLA 

COLLABORAZIONE ALLA RICERCA DIDATTICA, ALLA DOCUMENTAZIONE E 

ALLA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE. 

 

CRITERI 

(Evidenziare il criterio 

per cui il docente vuole 

essere valutato) 

INDICATORI 

(Evidenziare l’indicatore 

per cui il docente vuole 

essere valutato) 

RISCONTRO PRATICO 

DEL DOCENTE 

( Descrivere, 

sinteticamente, l’attività 

svolta per cui si vuole 

essere valutati)  
2 a. Risultati ottenuti dal 

docente o dal gruppo dei 

docenti in relazione al 

potenziamento delle 

competenze degli alunni: 

partecipazione alla definizione 

di curricoli per competenze e 

di procedure significative di 

valutazione delle competenze. 

 

2 b. Innovazione didattica e 

metodologica: 

definizione  e realizzazione di 

progetti didatticamente 

innovativi. 

 

2 c. Collaborazione alla 

ricerca didattica, alla 

documentazione e alla 

diffusione di buone pratiche 

didattiche: 

definizione di progetti,   

realizzazione e relativa 

documentazione. 

 

- realizzazione di attività 

laboratoriali, di cooperative 

learning, di peer education 

… 

- sperimentazioni sul campo 

e contributo 

all’innovazione digitale;  

- rapporti collaborativi e 

disponibili in relazione alla  

vision e alla mission 

determinate dal Dirigente 

Scolastico; 

- partecipazione delle classi 

ad attività e offerte del 

territorio; 

- pubblicazione, diffusione 

di pratiche didattiche 

innovative e  

riconoscimenti per la 

scuola. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



C) RESPONSABILITA’ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E 

DIDATTICO E NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

CRITERI 

(Evidenziare il criterio 

per cui il docente vuole 

essere valutato) 

INDICATORI 

(Evidenziare l’indicatore 

per cui il docente vuole 

essere valutato) 

RISCONTRO PRATICO 

DEL DOCENTE 

( Descrivere, 

sinteticamente, l’attività 

svolta per cui si vuole 

essere valutati)  
3 a. Responsabilità assunte nel 

coordinamento organizzativo 

e didattico: 

conduzione di gruppi di 

ricerca e di progetto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 b. Responsabilità assunte 

nella formazione del 

personale: 

coordinamento e gestione di 

azioni formative; 

partecipazione ad iniziative 

formative. 

 

- Ruolo efficace di 

coordinamento nei gruppi di 

lavoro, classi parallele, OO. 

CC. ecc.; 

- coordinamento di 

progettualità nell’interesse 

della scuola; 

- arricchimento di contributi 

economici derivanti dalla 

elaborazione progettuale, 

destinati alla scuola; 

- coordinamento organizzativo 

delle attività svolte dai singoli 

plessi; 

- flessibilità nella soluzione di 

esigenze organizzative della 

scuola. 

 

- Organizzazione e 

coordinamento di attività 

formative di tipo laboratoriale 

e innovativo; 

- partecipazione alla 

formazione deliberata 

dall’Istituzione, attraverso 

l’elaborazione, la 

predisposizione di materiale 

utile e la documentazione;  

- funzione di tutor per gli 

studenti universitari: Scienze 

della Formazione Primaria, 

Scienze Motorie, Facoltà di 

Teologia 

- funzione di tutor per i docenti 

neo-assunti. 

 

 

 

 

 

 

Ponte San Giovanni                                                                      Firma del Docente 

 

 

………………………..                                                                 ……………………… 


