Liceo Scientifico Statale “Francesco d’Assisi”
Scheda per la valutazione ai fini dell’attribuzione del bonus
a.s. 2017/2018
Si fa presente che le attività dichiarate devono essere documentate: per quelle realizzate con Enti
esterni, vale la certificazione dell’ente medesimo, per quelle svolte nell’ambito dell’Istituto, fa fede
l’attestato rilasciato dal Responsabile.
Docente:

Disciplina:
Indicatore

Punti

Partecipazione e corsi di formazione e/o aggiornamento con
ricaduta sullo sviluppo delle competenze professionali
specifiche delle propria disciplina

Fino a 20
ore punti 1

Punti

21 - 40 ore
punti 2
41 - 60 ore
punti 3
Oltre le 60
ore punti 4

Personalizzazione dei compiti in Classe (nota1)
Per il computo fa fede quanto riportato nel registro personale
Punti da 1 a 8 (normalizzato)
Tipo di prova

Ipotesi di tempo medio di
correzione per elaborato

Prova svolta in 1 ora (*)

15 minuti - punti 0.5

Prova svolta in 2 o più ore (*)

30 minuti - punti 1

Prova 3 ore(Italiano biennio)
(Italiano triennio)

30 minuti - punti 1
45 minuti - punti 1.5

Test a risposta multipla

si dimezza il punteggio

Elaborati grafici
Prove specifiche BES/DSA

x 0,5
Numero
Elaborati

x 1,5
Numero
Test

x 0,25

Numero
Elaborati
grafici

x 0,5

Prove
BES/DSA

x1

x1

x2

il punteggio è stato raddoppiato
Totale
grezzo

Punteggio Normalizzato 1-8
Punti
1

x1

Innovazione
Didattica laboratoriale con uso di strumenti informatici:

Punti 3

Pianificazione e documentazione
Punti 1-3

Riconoscimenti ottenuti dal docente in concorsi e
manifestazioni di rilevanza culturale e/o pubblicazioni a
carattere didattico/informativo

Punti 2

Promozione attiva ad azioni di sistema decise dalla scuola
Piano Triennale Offerta Formativa (PTOF)

punti 2

Rapporto di Autovalutazione (RAV)

punti 2

Piano di Miglioramento (PDM)

punti 2

Piano Annuale Inclusione

punti 2

Piano Nazionale Scuola Digitale

punti 2

ISO 9001/2008

punti 2

Piano Operativo Nazionale (PON)

punti 2

Ampliamento dell’indirizzo di studio (sportivo)

punti 2

Piano Alternanza scuola-lavoro

punti 4

Istituzione nuovo indirizzo di studio (Cambridge)

punti 4

Attività extracurriculari finalizzate al recupero disciplinare a
al contrasto alla dispersione.

Punti 3

2

Promozione di progetti e attività finalizzati all’Inclusione.
Punti 3

Progetti
Punti 1-4

Partecipazione ad attività aggiuntive volte al potenziamento
delle competenze degli alunni
(es. Esame di Stato, Concorsi, Gare, etc.)

Punti 3

Promozione di progetti e attività finalizzati alla
valorizzazione delle eccellenze

Punti 2

Attività di potenziamento disciplinare prevista dal PTOF
(extracurriculare- chimica)

Punti 1

3

Attività finalizzata al progetto alternanza Scuola- lavoro
Punti 3

Sperimentazione e innovazione
Partecipazione a Corsi di formazione finalizzati alla realizzazione di
progetti didattico-innovativi all’interno dell’Istituto

Collaborazione strutturata tra docenti in pratica di ricerca e
innovazione metodologica e didattica

Punti 3

Punti 4

(non ancora attiva per l’anno in corso)
Coordinamento organizzativo
Collaboratori del DS

Punti 5

Funzioni strumentali

Punti 5

Referente per il sito Web della scuola

Punti 1

Docenti del Consiglio d’Istituto

Punti 2

Commissioni:

Punti 2

Coordinamento didattico
Coordinatori di classe

Punti 3

Responsabili di Dipartimenti disciplinari

Punti 2
4

Responsabili di Area

Punti 2

Formazione del personale
Tutor docenti neo-assunti/TFA

Punti 2
Punti 1

Formatore e/o organizzatori di corsi nell’Istituto sulla base delle
esigenze PTOF e PdM:

Punti aggiuntivi assegnati dal DS
•
•
•

Spirito di iniziativa
Punti 1
Capacità organizzativa
Punti 2
Spirito di collaborazione e condivisione con i colleghi Punti 2
TOTALE

Personalizzazione dei compiti (nota1) Il metodo di attribuzione dei punti qui proposto, va
considerato come un’ipotesi approssimativa iniziale, che andrà resa in futuro ben più precisa se ne
varrà la pena. Per ogni elaborato corretto, i punti sono attribuiti secondo la seguente tabella.
Il totale grezzo verrà normalizzato dal DS e riportato nella fascia di punteggio da 1 a 8 come indicato.
Ipotesi di tempo medio di
correzione per elaborato
15 minuti

Punti assegnati per elaborato
corretto
Punti 0.5

Prova svolta in 2 o più ore (*)

30 minuti

Punti 1

Prova 3 ore (Italiano biennio)
(Italiano triennio)

30 minuti
45 minuti

Punti 1
Punti 1.5

Tipo di prova
Prova svolta in 1 ora (*)

(*) Per i test con risposta a scelta multipla, i punteggi vanno dimezzati. Tale principio vale anche per
altri tipi di prove, per cui i tempi medi qui sopra ipotizzati risultino nettamente sovrastimati. Per le
prove specifiche preparate per alunni BES/DSA, i punti vanno raddoppiati.
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