
Allegato alla circolare n. 298 

QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE 
Nome _____________________   Cognome _______________________  Data di nascita ____________________   Anni di servizio nell' IC di Calcinato  _________________                              
Anzianità di servizio(anni di pre-ruolo più anni di ruolo) _____________________________            
Titolo di studio ______________________   Eventuali specializzazioni  _______________________  classe di concorso e/o materia insegnata _________________________ 
Eventuali incarichi assunti nel corrente anno scolastico _______________________________________________________________________________________________ 
Eventuali attività di formazione esercitate nel e/o all'esterno dell'Istituto nel corrente anno scolastico _________________________________________________________ 
Eventuale formazione a cui si è partecipato nel corrente anno scolastico____________________________________________________________________________ 
 

Area A : qualità dell’insegnamento e   del   contributo   al miglioramento  
dell'istituzione  scolastica,  nonché  del   successo formativo e scolastico degli 
studenti 

Sì No 

 

In 

parte 

Evidenze, report, materiali forniti/… 

1. Adotta sistematicamente un approccio inclusivo nelle attività educativo/didattiche 

con particolare attenzione alla creazione di un clima relazionale positivo. 

    

2. Utilizza una didattica e percorsi personalizzati per alunni BES e/o DSA avendo 

prodotto e concretamente messo in opera dei percorsi didattici personalizzati, 

ottenendo significativi risultati. 

    

3. Gestisce efficacemente ed autonomamente e/o collegialmente il rapporto scuola-

famiglia soprattutto dinnanzi a situazioni problematiche e/o conflittuali. 

    

4. Gestisce situazioni di alunni particolarmente problematici, con connessi colloqui, 

oltre gli impegni ordinari d’aula, con specialisti, Tutela Minori, Servizi Sociali, ecc. 

    

5. Favorisce  la progettazione di gruppo, il confronto con i colleghi, la produzione e la 

socializzazione di proposte, materiali, pratiche didattiche. 

    

6. Organizza e gestisce  corsi extracurricolari, pomeridiani, di recupero e/o 

potenziamento rivolti agli alunni. 

    

7. Partecipa attivamente a progetti educativo/didattici, manifestazioni, eventi, 

coerenti con il Piano di Miglioramento e il POF d’Istituto. 

    

8. Partecipa a corsi di formazione ed aggiornamento coerenti con il il Piano di 

Miglioramento e il POF d’Istituto. 

    

Area B: dei 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 didattiche 

 

    

1. Partecipa al PNSD come animatore digitale e/o come membro del Team digitale e     



produce materiale informatico e/o innovativo sul piano delle nuove tecnologie, 

che mette a disposizione dei colleghi. 

2. Realizza e condivide materiali e/o buone pratiche e/o strumenti didattici, che 

socializza  con i colleghi. 

    

3. Utilizza le TIC e/o le metodologie didattiche innovative in modo diffuso ed 

efficace, sia nell’insegnamento della disciplina che come supporto attivo al ruolo 

professionale. 

    

4. Partecipa attivamente ed efficacemente a progetti del PTOF che vedono coinvolte 
due o più classi/sezioni 
 

    

5. Attua ed implementa itinerari didattici e/o pratiche inclusive e relazionali e/o 
processi di didattica innovativa che coinvolgono due e/o più classi/sezioni 
 

    

6. Partecipa attivamente a lavori e/o sperimentazioni di ricerca in collaborazione con 
agenzie formative esterne(altre scuole, università, centri di ricerca, enti del 
territorio) creando un clima di cooperazione. 
 

    

Area C: delle responsabilità assunte nel coordinamento  organizzativo e didattico e 
nella formazione del personale 

    

1. Formula gli orari dell’intero plesso, armonizzando le istanze di tutti i docenti e 

modificandoli in occasione di particolari attività, quali classi aperte, laboratori ecc. 
    

2. Assume e gestisce efficacemente ed in autonomia, coordinandoli, gruppi di lavoro 

e/o articolazioni dipartimentali del Collegio Docenti e/o Consigli di classe. 
    

3. Svolge efficacemente e in autonomia il ruolo di Tutor per i neoassunti, nell’anno di 

prova. 
    

4. Gestisce in autonomia, con funzione di tutor, tirocinanti provenienti da istituti 

superiori e/o Università. 
    

5. Organizza e gestisce incontri con esperti esterni e/o serate per alunni e/o famiglie.     

6. Si rende disponibile e gestisce incontri di formazione, in qualità di formatore 

interno. 

    

7. Progetta ed effettua gite ed uscite didattiche di uno o più giorni, coerenti con il 

POF e la programmazione di classe, e le documenta. 

    

 

 Il/la sottoscritto/a, docente di ruolo, dichiara formalmente di partecipare e di essere interessato alla rilevazione per il Bonus Premiale 

 Il/la sottoscritto/a, docente di ruolo, dichiara formalmente di non partecipare e di non essere interessato alla rilevazione per il Bonus Premiale 



Calcinato, ___________________________   Firma _____________________________ 


