
 

  

 

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE DOCENTI 

 

Da far pervenire in segreteria oppure via email all’indirizzo direzione@ictreviolo.it entro il 

giorno 10 agosto 

 

Nome:    ___________________________________________ 

Disciplina:    ___________________________________________ 

Plesso:    ____________________________________________ 

 

Il presente questionario, da compilarsi su base volontaria, è finalizzato all’autovalutazione 

e autocertificazione da parte dei docenti di attività svolte in coerenza con il PTOF e il PdM 

nel corso dell’anno scolastico 2016/17 

1. Ho svolto attività di arricchimento dell’offerta formativa con gli studenti, a livello di 

istituto o di plesso, in orario curricolare ed extracurricolare, coordinando gruppi di 

colleghi: 

 Coordinamento di gruppi di lavoro di docenti che hanno effettuato attività curricolari 

ed extracurricolari su gruppi di studenti in classi aperte orizzontali e verticali, 

finalizzate alla partecipazione a gare, concorsi, manifestazioni, spettacoli teatrali 

Plessi/classi coinvolte: _______________________________________________ 

 Organizzazione e coordinamento di gruppi di docenti che hanno effettuato attività 

su classi aperte orizzontali e verticali, a livello di istituto o di plesso, mirate al 

consolidamento delle competenze degli studenti in difficoltà e alla valorizzazione 

delle eccellenze 

Attività svolta: _______________________________________________________ 

 

 

2. Ho coordinato gruppi di lavoro di docenti o organizzato attività con l’obiettivo di 

introdurre metodologie didattiche orientate alle competenze e alla loro certificazione, a 

livello di istituto o di plesso 

 Organizzazione e coordinamento di gruppi di docenti e realizzazione di attività 

orientate alle competenze, su classi aperte, a livello di istituto o di plesso  

Gruppo di lavoro coordinato: ___________________________________________ 

Attività svolta: _______________________________________________________ 

 

3. Ho coordinato e/o organizzato attività finalizzate all’inclusione di varie tipologie di 

studenti con Bisogni Educativi Speciali a livello di istituto o di plesso, anche in 

collaborazione col territorio 

 Coordinamento attività riguardanti alunni DVA, DSA, DES; 

 Coordinamento attività riguardanti alunni BES terza fascia 
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4. Ho prodotto progetti che hanno partecipato a bandi pubblici e ottenuto finanziamenti 

 Progetti per bandi PON che hanno ottenuto finanziamenti; 

 Progetti per altri bandi che hanno ottenuto finanziamenti. 

 

5. Ho collaborato alla efficace ed efficiente organizzazione e gestione dei servizi, in 

costante contatto con la dirigenza, a livello di istituto o di plesso, in collaborazione con 

il territorio 

 Attuazione di azioni organizzative a livello di istituto o di plesso anche in 

collaborazione con la Dirigente Scolastica 
 

Eventuale link alla/e pagina/e del sito dell’istituto in cui sono documentati incarichi 

conferiti, attività svolte, documentazione prodotta a sostegno delle dichiarazioni effettuate: 

 

1 Descrizione: _________________________________________ 

Plessi/classi coinvolte: _________________________________ 

Numero alunni coinvolti (indicativo): _______________________ 

Link: _______________________________________________ 

 

2 Descrizione: _________________________________________ 

Plessi/classi coinvolte: _________________________________ 

Numero alunni coinvolti (indicativo): _______________________ 

Link: _______________________________________________ 

 

3 .............. 

 

 

Eventuale segnalazione di un/una collega il cui lavoro curricolare in classe, secondo la 

propria percezione, si sia distinto per particolari meriti didattico/pedagogici (indicare un 

solo nome): 

 

 

Nome: _______________________________________________________________ 

 

 

 


