
DOSSIER PROFESSIONALE  
A.S. 2017/2018 

  
 
 
Docente_________________________________________	

	
Disciplina ______________________________________				
 
 
DOCUMENTAZIONE  
Schede progetto, monitoraggi,materiali prodotti- piani e processi  di lavoro, verbalizzazione e atti , lettere di 
incarico, relazioni , documentazione fotografica,   percorsi di narrazione  degli alunni. Per alcuni indicatori  
è stata prevista tipologia specifica di documentazione 
 

A. TIPOLOGIA Qualità dell’insegnamento e contributo al 
miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo 
formativo e scolastico degli studenti  

ORE – CRITERI  PUNTI  

 
Corsi di Formazione/Aggiornamento extracurriculari  in presenza e/o 
con modalità e-learning  blended (anche online) in linea con il PTOF e il 
PDM  documentati nel corso dell’anno scolastico   (attestato di 
partecipazione) 
 
( max 6 punti)  

  fino a 10 ore  1 

Da 11 a 25 ore   2 

Da 26 a 40 ore 
 

3 

Promozione di attività/progetti che sorreggono gli obiettivi prioritari del Piano di Miglioramento e che hanno evidenti risultati di 
qualità  (efficacia ed efficienza) contribuendo significativamente alla "mission" dell’istituto    
DOCUMENTAZIONE  
Schede progetto, monitoraggi,materiali prodotti- piani e processi  di lavoro, verbalizzazione e atti , lettere di incarico, relazioni , 
documentazione fotografica,   percorsi di narrazione  degli alunni. Per alcuni indicatori  è stata prevista tipologia specifica di 
documentazione 

Attività di recupero/potenziamento extracurricolare non retribuite della 
durata minima di 6 ore (max 4 punti)   

Documentazione 2 

Progettazione, promozione , coordinamento e supporto tecnico  di 
percorsi di approfondimento/ampliamento  dell’offerta formativa 
curricolare: concorsi, gare, eventi  e/o manifestazioni  uscite didattiche, 
viaggi d'istruzione 
( max 15 punti ) 

Documentazione 3 

Partecipazione a percorsi di approfondimento/ampliamento  dell’offerta 
formativa curricolare: 
- eventi  e/o manifestazioni, uscite didattiche in orario scolastico o di 

una giornata  
- concorsi e gare 
- viaggi d'istruzione (con pernottamento) 
( max 8 punti) 

Documentazione   
 

1 
2 
2 

Coordinamento e cura della documentazione didattico-pedagogica dei 
Consigli di Classe  

Autodichiarazione  dei processi di lavoro,  
comunicazione  e documenti prodotti 

3 

Coordinamento delle Aree disciplinari Autodichiarazione  dei processi di lavoro,  
comunicazione  e documenti prodotti 

1 

Miglioramento del successo formativo    



Uso di flessibilità nell'orario delle lezioni ( classi aperte e/o gruppi di 
livello…) 
(Max 3 punti) 

Documentazione  
Dettagliata articolazione del percorso 
progettato documentato e  dichiarato  

1 

Organizzazione di attività laboratoriali interdisciplinari finalizzate a un 
evento pubblico (ad es. seminario, mostra, spettacolo, disseminazione, 
presentazione) 
(Max 4 punti) 

Documentazione  2 

 TOTALE  44 

B- TIPOLOGIA . 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. 

 PUNTI  

  
AMBITI (max 2 punti  per ambito) 

  

 
 didattica digitale – utilizzo sistematico delle TIC  nella disciplina e/o in 
team tramite attività didattiche innovative  

Documentazione  
Strumenti  e materiali di 
comunicazione e  condivisione : 
piattaforme, classi virtuali, blog, 
LIM device, e-book,  siti, classi 
2.0… 
 

1 

didattica per competenze e metodologie  innovative Documentazione  
 Flipped classroom, 
CLIL,  cooperative 
learning, didattica 
laboratoriale, didattica 
metacognitiva… 

1 

 percorsi integrati con enti esterni, territorio, Università, reti locali, 
nazionali, europee  

Documentazione  1 

 progetti di ricerca metodologica e didattica- collaborazioni con 
INDIRE, INVALSI, PNSD… 

Documentazione  1 

 pubblicazione e diffusione di buone pratiche, riproducibilità e 
disseminazione  

Documentazione  1 

 TOTALE  10  

C - TIPOLOGIA – Responsabilità assunte nel coordinamento 
organizzativo e didattico e nella formazione del personale:   
incarichi che  hanno comportato un'assidua presenza in servizio e un 
accresciuto carico di lavoro per il conseguimento delle finalità 
specifiche degli organi collegiali e dei gruppi di lavoro 
 

  PUNTI  

Collaboratore del DS   5 

Coordinatore  di Plesso   4 

Funzione strumentale   3 

Tutor del docente neoassunto   2 



Responsabili /Referenti   2 

Servizio psicopedagogico   2 

A. TIPOLOGIA Qualità dell’insegnamento e contributo al 
miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo 
formativo e scolastico degli studenti  

ORE – CRITERI  PUNTI  

Corsi di Formazione/Aggiornamento extracurriculari  in presenza e/o con 
modalità e-learning  blended documentati nel corso dell’anno scolastico  
((attestato di partecipazione) 
( max 4 punti)  
 

1. __________________________________________	
	
	

2. __________________________________________	
	

	
3. __________________________________________	

	
	

4. __________________________________________	
	

	
	 

Attestati di 
partecipazione  
 
 
Certificati attestanti il 
superamento 
di un esame  
 
 
 

 

Promozione di attività/progetti che sorreggono gli obiettivi prioritari del Piano di miglioramento e che hanno 
evidenti risultati di qualità  (efficacia ed efficienza) contribuendo significativamente alla mission dell’istituto    
 
Attività di recupero/potenziamento curricolare  
 

1. __________________________________________	
	
	
	

 

Documentazione  
 

 

Attività di recupero/potenziamento extracurricolare non retribuite  
(max 2 punti)   

1. __________________________________________	
	
	

2. __________________________________________	
	
 
 
 
 

Documentazione  

Progettazione e coordinamento  di percorsi di 
approfondimento/ampliamento  dell’offerta formativa curricolare:concorsi , 
gare, eventi  e/o manifestazioni, uscite didattiche, viaggi d'istruzione 
( max 10 punti ) 

	
1. __________________________________________	

	

 
Documentazione 

 



	
2. __________________________________________	

	
	

3. __________________________________________	
	
	

4. __________________________________________	
	
	

5. __________________________________________	
	

	
6. __________________________________________	

	
	

7. __________________________________________	
	
	

8. __________________________________________	
	

	
9. __________________________________________	

	
	

10. __________________________________________	
	

 
 
Partecipazione /promozione di percorsi di approfondimento/ampliamento  
dell’offerta formativa curricolare:concorsi , gare, eventi  e/o 
manifestazioni, uscite didattiche, viaggi d'istruzione 
( max 10 punti) 
 

1. __________________________________________	
	
	

2. __________________________________________	
	

	
3. __________________________________________	

	
	

4. __________________________________________	
	
	

5. __________________________________________	
	

	

 
 
 
Documentazione  
 

 



6. __________________________________________	
	
	

7. __________________________________________	
	
	

8. __________________________________________	
	

	
9. __________________________________________	

	
	

10. __________________________________________	
	

 
Coordinamento e cura della documentazione didattico-pedagogica dei 
Consigli di Classe  
 
 
 
 

Autodichiarazione  dei 
processi di lavoro,  
comunicazione  e 
documenti prodotti in 
riferimento alla classe  
coordinata  

 

Miglioramento del successo formativo  
Uso di strumenti diversificati nella valutazione 
 (assegnazione di compiti secondo i livelli di competenza degli studenti, 
prove per classi parallele, prove standardizzate, uso consolidato di rubriche 
di valutazione ) 
 

Documentazione  
 
Strumenti  di 
valutazione utilizzati, 
processi attivati, prove 
somministrate 

 

 
Uso di flessibilità nell'orario delle lezioni ( classi aperte e/o gruppi di 
livello…) 
(Max 2 punti) 
 

	
	

1. __________________________________________	
	

	
	

2. __________________________________________	
	
	
 

Documentazione  
Dettagliata articolazione 
del percorso progettato 
documentato e  
dichiarato  

 

 
 
Organizzazione di attività laboratoriali interdisciplinari 
(Max 2 punti) 
 

1. __________________________________________	
	
	

2. __________________________________________	

 
 
 
 
 
Documentazione  

 



	
 
 
 

TOTALE  
 

/33 

B- TIPOLOGIA . 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. 

 PUNTI  

  
AMBITI ( max 2 punti  per ambito) 

 
 

 

 
 Didattica digitale – utilizzo sistematico delle TIC  nella disciplina e/o in 
team tramite attività didattiche innovative  

1. __________________________________________	
	
	

2. __________________________________________	
	
 

Documentazione  
 
Strumenti  e materiali di 
comunicazione e  
condivisione : 
piattaforme, classi 
virtuali, blog, LIM 
device, e-book,  siti, 
classi 2.0… 
 
 

 

 
Didattica per competenze e metodologie  innovative 
 

1. __________________________________________	
	
	

2. __________________________________________	
	
 

Documentazione  
 Flipped 
classroom, 
CLIL,  
cooperative 
learning, 
didattica 
laboratoriale, 
didattica 
metacognitiva… 

1 

 Percorsi integrati con enti esterni, territorio, Università, reti locali, 
nazionali, europee  
 

	
1. __________________________________________	

	
	

2. __________________________________________	
	
 
 

Documentazione  
 

 

 progetti di ricerca metodologica e didattica- collaborazioni con INDIRE, 
INVALSI, PNSD… 
 

1. __________________________________________	
	
	

2. __________________________________________	
	
 
 

Documentazione   

 pubblicazione e diffusione di buone pratiche, riproducibilità e Documentazione   



disseminazione  
 

1. __________________________________________	
	
	

2. __________________________________________	
	
 
 
 

TOTALE  
 

/10  

	 	
Misilmeri, ____________________________  
 
 
Il/la Docente __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


