
ALL. 2  

Compilare crocettando nella seconda colonna in corrispondenza dei descrittori per i 

quali si chiede il riconoscimento del bonus, indicando le attività specifiche 

all’interno dei singoli descrittori laddove ve ne sia un elenco ().  

DOCENTE ………………………………………………………………………………………………………..   

DESCRITTORI x Valutazione 
DS 

AREA A   

1 Applica la didattica per competenze nella/e classe/i……………………………………….    

2 Contribuisce attivamente all’elaborazione dell’offerta formativa dell’Istituto e delle azioni 
di miglioramento. 

  

3 Progetta percorsi di approfondimento disciplinare/interdisciplinare, coerenti con il 
curricolo e in collaborazione con realtà imprenditoriali esterne.  

  

4 

 È capace di instaurare con il gruppo classe una relazione positiva, rafforzata da regole di 
comportamento condivise. 

 È capace di instaurare con le famiglie rapporti costruttivi e di collaborazione, dimostrando 
attenzione ai bisogni dello studente e capacità di ascolto. 

  

5 Adotta un approccio inclusivo nello svolgimento delle attività didattiche, con attenzione alle 

situazioni di disagio e quelle di eccellenza: 
 gestisce gruppi diversificati di compito e di lavoro, anche domestico, per la valorizzazione 

delle eccellenze e competenze personali; 
 è disponibile anche in orario pomeridiano al ricevimento degli studenti per la correzione dei 

lavori/compiti assegnati individualmente. 

  

6 Si rende disponibile ad effettuare attività di recupero pomeridiane che si dimostrino 
efficaci rispetto agli esiti (esito positivo per la maggioranza del gruppo di recupero). 

  

7 Mette le sue competenze, sia relazionali che didattiche, al servizio dei percorsi più complessi 
dal punto di vista delle dinamiche di apprendimento (indipendentemente dalla titolarità di 
cattedra), per garantire anche agli studenti svantaggiati una possibilità di successo formativo e 
scolastico. 

  

AREA B   
8 Promuove e gestisce nell’ambito dell’offerta formativa (PTOF) progetti e iniziative funzionali 
al miglioramento degli apprendimenti: 
 Progetti didattici laboratoriali orientati allo sviluppo delle competenze e alla produzione nei 

seguenti settori aziendali: …………………………………………………………………………………………………………… 

 Progetti didattici laboratoriali orientati allo sviluppo delle competenze e alla produzione di 

servizi esterni: ……………….……………………………………………………………………………………………………… 

 Progetti didattici orientati alle competenze negli ambiti disciplinari o alle competenze di 

cittadinanza: …………………….……………………………………………………………………………………………………. 

 Progetti CLIL: …………………..…………………………………………………………………………………………………….. 

  

9 Valorizza le eccellenze preparando e/o pianificando e/o supportando l’organizzazione di: 
 corsi per gli studenti finalizzati al raggiungimento di certificazioni (ECDL, certificazioni 

linguistiche, certificazioni in ambito agricolo-zootecnico…); 

 partecipazione a gare, concorsi, mostre, workshop, eventi. 

  

10 Promuove, pianifica e realizza collaborazioni con esperti esterni.   

11 Utilizza/sperimenta strategie e metodologie didattiche innovative anche coinvolgendo 
più classi. 

  

12 Propone e realizza, nell’ambito di progetti condivisi, convenzioni con enti esterni 
(Università, enti cultuali, associazioni, imprese…) e reti di scuole, finalizzate alla ricerca-azione 
e alla diffusione di buone pratiche. 

  

13 Condivide le esperienze innovative:  

 propone la conoscenza, la condivisione e lo scambio di buone pratiche all’interno dei CdC e/o 
dei dipartimenti; 

 documenta e condivide le opportunità formative alle quali ha avuto accesso, anche 
attraverso la redazione di report in formato multimediale; 

 innova le metodiche di analisi dei fabbisogni; 
 contribuisce alla produzione e alla documentazione di materiali didattici, messi a disposizione 

  



dell’intera comunità scolastica (studenti e docenti); 
 predispone e alimenta banche dati dei materiali, delle esperienze e delle procedure attivate. 

14 Cura le relazioni con il territorio: 

 organizzazione di visite presso aziende, enti socio-economici territoriali, associazioni di 
categoria, CCIAA; 

 interlocuzione con servizi sociali, psicologi, professionisti, per supporto allievi in situazione di 
difficoltà. 

  

AREA C   
15 Assume e gestisce efficacemente e in autonomia incarichi e responsabilità nel  
coordinamento organizzativo    

 primo collaboratore 

 secondo collaboratore  
 referente dell’azienda agraria 
 supporto alla sicurezza sui luoghi di lavoro 

  

16 Assume e gestisce efficacemente responsabilità di coordinamento didattico nella gestione 
dei gruppi di lavoro e delle articolazioni del Collegio docenti  
 coordinatori di dipartimento 

 coordinatori di classe 

 funzioni strumentali 
 responsabili di progetto 
 coordinatori commissioni  
 GLI 

  

17 Assume e gestisce efficacemente responsabilità nell’elaborazione degli obiettivi di 
sviluppo che la scuola si è data attraverso PTOF, RAV e PdM  
 componente unità di autovalutazione; 
 coordinamento lavori stesura PTOF; 
 componente commissione stesura PdM. 

  

18 Cura la formazione in euro progettazione, ai fini di acquisire le competenze per 
presentare una proposta progettuale:  

  

19 È disponibile a collaborare a: 

 open day; 
 attività di orientamento; 

 convegni ed eventi promozionali organizzati dalla scuola al suo interno e sul territorio; 
 ALTRO ………………………………………………………………….. 

   

20 Assume e/o gestisce efficacemente e in autonomia incarichi e responsabilità nella promozione 

e/o nell’organizzazione e/o nella realizzazione e/o nella certificazione di attività di formazione 
del personale e/o degli studenti della scuola: 
 formazione sicurezza; 
 formazione nell’ambito di competenze utili alla scuola; 
 animatore digitale; 
 componente team innovazione digitale. 

  

21 Svolge funzioni di tutor per: 
 docenti neo arrivati nell’istituto; 
 docenti neoassunti; 
 supplenti temporanei; 

  

22 Svolge funzioni di tutor scolastico per: 
 studenti in ASL                           numero …………………. indicare numero studenti 

 studenti in stage o tirocinio         numero ………………….. indicare numero studenti 

  

23 Membro del/dei Consiglio/i di classe ……………………. impegnato/i in IFS e/o PW, cui ha 
partecipato attivamente  

 facendo parte del gruppo di progetto;  
 in qualità di coordinatore di classe;  

 avendo dedicato un numero di ore significativo del monte ore curricolare della 
propria disciplina (totale ore ……… su ……..) 
 

  

TOTALE PUNTEGGIO  
  

N.B. La stessa attività non verrà valorizzata per più di un indicatore. 

Per gli indicatori n. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19 è obbligatorio allegare una dichiarazione/autocertificazione 

che illustri/rendiconti brevemente la/le attività, con indicazione di eventuale materiale reperibile a scuola o fornito dal 

dichiarante. Senza tale dichiarazione non verranno riconosciuti punti all’indicatore in questione.  

Treviglio, ……………………………………………………. 

FIRMA ………………………………………………………………………………………………… 


