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Dichiarazione personale docente

MARCATORI RELATIVI AGLI AMBITI A e B
Lettera a)
Qualità dell’insegnamento
Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica
Contributo al successo formativo e scolastico degli studenti

Dichiaro che durante l’anno scolastico 2019/20 ho attuato attività diversificate per diversi alunni (o
gruppi di alunni) secondo quanto segue:

 in classe o in modalità a distanza solitamente propongo attività uguali per tutti
 di solito preparo verifiche differenziate per gli alunni con disabilità / BES
 a volte differenzio, oltre alle verifiche, le attività didattiche
 differenzio quasi quotidianamente attività e verifiche
Dichiaro di aver realizzato progetti innovativi in orario curricolare nel corso dell’a.s. 2019/20 (es. coding,
sviluppo di competenze sociali, percorsi che portino a certificazione di competenze degli alunni,…) sia in
presenza che a distanza

 non ho sviluppato progetti particolari
 sviluppo un progetto innovativo che ripropongo ogni anno
 porto avanti 2 / 3 progetti che considero innovativi
 ogni anno sperimento alcune attività innovative diverse

Indicare, in caso di realizzazione di progetti innovativi, quali sono stati e in che modo sono stati
documentati:

Dichiaro di aver partecipato, nel corso dell’a.s. 2019/20, attivamente ad azioni di sistema (bandi, fondi
europei, progetti di Istituto,…) per il miglioramento dell’offerta formativa finalizzata al successo
scolastico e/o formativo che non siano già retribuite con il FIS secondo quanto segue :

 nessuna
 alcune (1 /3)
 parecchie (4 / 6)
 moltissime (oltre 6 progetti)
Indicare, in caso di partecipazione, di quali azioni si è trattato :

Dichiaro di aver contribuito attivamente alla progettazione e realizzazione del seguente numero di Unità
di apprendimento (UDA) nel corso dell’anno scolastico 2019/20:

 nessuna
 alcune (1/3)
 parecchie (4/6)
 lavoro quasi esclusivamente per UDA

Lettera b)
Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento degli alunni

Risultati ottenuti dal docente in relazione all’innovazione didattica e metodologica, alla
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione alla diffusione di buone pratiche sia in
presenza che a distanza
Dichiaro che dal primo al secondo quadrimestre dell’a.s. 2019/20, per effetto delle attività di
recupero/potenziamento da me attuate sia in presenza che a distanza (oppure attuate in collaborazione
con altri docenti e/o predisposte dalla scuola), si è riscontrato quanto segue:

 Diminuzione del numero di alunni con valutazione 6/7 >>>meno del 50%
 Diminuzione del numero di alunni con valutazione 6/7 >>>dal 70% al 50%
 Diminuzione del numero di alunni con valutazione 6/7 >>> dal 100% al 70%
 Diminuzione del numero di alunni con valutazione 6/7 del 100%
Indicare di quali azioni/attività si è trattato:

Dichiaro che dal primo al secondo quadrimestre dell’a.s. 2019/20, per effetto delle attività di
potenziamento da me attuate sia in presenza che a distanza (oppure attuate in collaborazione con altri
docenti e/o predisposte dalla scuola) per valorizzare le eccellenze, si è riscontrato quanto segue :

 Aumento del numero di alunni con valutazione 9/10 >>>meno del 50%
 Aumento del numero di alunni con valutazione 9/10 >>>dal 70% al 50%
 Aumento del numero di alunni con valutazione 9/10 >>> dal 100% al 70%
 Aumento del numero di alunni con valutazione 9/10 del 100%
Indicare di quali azioni/attività si è trattato :

Dichiaro di aver utilizzato, nel corso dell’a.s. 2019/20, strategie didattiche alternative (cooperative
learning, didattica laboratoriale/attiva, didattica meta cognitiva, peer education, didattica digitale,
flipped classroom…)

 utilizzo per il 90 % del tempo la lezione frontale anche a distanza
 introduco a volte strategie didattiche alternative (1 – 2 volte a settimana)
 utilizzo per progetti particolari o per attività limitate le strategie didattiche innovative
 programmo la maggior parte del tempo a scuola o a distanza (oltre il 50 %) con metodologie attive
Indicare, in caso di utilizzo di strategie didattiche innovative quali sono state e in che modo sono state
documentate:

n.4 Dichiaro che durante l’anno scolastico 2019/20 nella mia attività di docente mi sono avvalso delle
seguenti risorse didattiche in presenza o a distanza

 Utilizzo solo i libri di testo
 Qualche volta fornisco appunti e materiali di approfondimento agli alunni
 Utilizzo i laboratori per didattica laboratoriale, preparando lezioni e/o materiali didattici appropriati
 Utilizzo la LIM preparando lezioni e/o materiali didattici appropriati
n.5 Dichiaro di aver fatto uso nelle attività in presenza – nell’ a.s. 2019/20 dei laboratori:

 mai
 a volte (4 / 5 volte all’anno)
 spesso (almeno 2 volte al mese)
 tutte le settimane
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