
QUESTIONARIO CONOSCITIVO 
PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI 

 
 

DATI PERSONALI 
COGNOME  
NOME  
E-MAIL  
TITOLO DI STUDIO PER 
L'ACCESSO AL RUOLO 

 

ALTRI TITOLI DI STUDIO  
ANNI DI SERVIZIO IN RUOLO  
ANNI DI SERVIZIO PRE-RUOLO  

 
 

SEZIONE CONOSCITIVA 

AMBITO A 
Qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'Istituzione Scolastica, 
nonché al successo formativo e scolastico degli studenti 
 

A1. Qualità dell'insegnamento 
 
Valorizza: 
 Il docente che si aggiorna in maniera sistematica e segue corsi di formazione organizzati dalla scuola e non 
 Il docente che programma accuratamente la sua attività didattica: redige UdA, documenta la sua attività 
 Il docente che cura l’etica professionale e le relazioni all’interno della comunità scolastica (rispetta gli impegni, gli orari, le 

scadenze; collabora con i colleghi, con i genitori, con il dirigente e il personale della Scuola; è stimato dalla comunità) 

Curo la mia formazione seguendo i corsi organizzati dalla Scuola SI NO 

Curo la mia formazione seguendo corsi organizzati da Enti riconosciuti (altre scuole, USR, Enti, 
etc...) 

SI NO 

Ho impiegato il bonus del governo per 

 formazione/aggiornamento 

 acquisto libri/riviste professionali 

 acquisto attrezzature/ausili didattici 

 (specificare) 
 

SI NO 

Ho sviluppato Unità di Apprendimento 

 singolarmente 

 in gruppo 

SI NO 

 
 

A2. Contributo al miglioramento dell'Istituzione scolastica 
 
Valorizza: 
 Il docente che partecipa attivamente alle azioni di miglioramento previste dal PdM 
 Il docente che partecipa attivamente ad azioni di sistema della scuola: redige (supporta il DS nella redazione di) e/o realizza 

progetti su bandi regionali, nazionali ed europei  con metodologie innovative e strategie efficaci 

Ho  promosso e/o  sviluppato e/o  attivato i seguenti progetti di istituto 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

SI NO 

Ho  promosso e/o  redatto e/o  partecipato alla redazione dei seguenti progetti con i quali la 
scuola ha partecipato a progetti su bandi regionali, nazionali o europei  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

SI NO 

 



 
 

A3. Contributo al successo formativo e scolastico degli studenti 
 
Valorizza: 
 Il docente che produce materiali didattici (UdA, prove di verifica, test strutturati, etc.) e che condivide gli stessi con i colleghi 
 Il docente che realizza percorsi di approfondimento in itinere e/o in orario extrascolastico per favorire il recupero di situazioni di 

svantaggio 
 Il docente che promuove la partecipazione della sua classe a concorsi, manifestazioni, gare, etc 
 Il docente che utilizza la flessibilità oraria per la promozione di attività didattiche diversificate, inclusive, innovative (classi aperte, 

lavori per gruppi di livello, etc.) 
 Il docente che elabora e realizza proposte per l’implementazione di percorsi di studio pluridisciplinari in termini di apprendimento 

per competenze al fine di collegare organicamente i quattro assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione con i risultati di 
apprendimento relativi ai diversi indirizzi 

 Il docente che promuove e/o partecipa ad azioni di sistema (alternanza scuola-lavoro) 

Ho contribuito allo sviluppo di percorsi di studio pluridisciplinari 

 singolarmente 

 in gruppo 
 

SI NO 

Ho partecipato con la mia classe a concorsi/gare/manifestazioni (specificare) 
 
____________________________________________________________________ 
 

SI NO 

Ho attivato i seguenti percorsi di approfondimento 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 in orario scolastico 

 extrascolastico 
 
 

SI NO 

Ho partecipato a specifici progetti tipo "aree a rischio" e/o simili (specificare) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

SI NO 

Ho promosso le seguenti attività didattiche diversificate, inclusive, innovative  

 classi aperte,  

 lavori per gruppi di livello 

 attività laboratoriali   

 altro (specificare ___________________) 
 

SI NO 

Ho attivamente 

 promosso 

 partecipato 
ad attività di alternanza scuola-lavoro con:  

 classi in cui sono componente del consiglio di classe 

 altre classi 

SI NO 

 
 



 
 

AMBITO B 
Risultati ottenuti dal docente e 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 
 

B1. Contributo al potenziamento delle competenze degli alunni 
 
Valorizza  
 Il docente che promuove / progetta / realizza percorsi di potenziamento con risultati positivi 
 Il docente che assicura una continuità temporale della propria azione educativa  
 Il docente i cui studenti della classe ottengono risultati positivi alle prove INVALSI / di competenze trasversali / per classi parallele 
 Il docente i cui studenti della classe ottengono risultati positivi anche nelle classi successive (risultati a distanza) 

Svolgo in media n. _______  verifiche mensili di tipo 

 strutturato 

 non strutturato 
finalizzate a  

 “misurare” le conoscenze 

 “misurare” le competenze 
 

  

Le verifiche sono (di solito) programmate  

 al termine di ogni unità di apprendimento 

 altro (specificare) _____________________________  
 

  

Condivido la valutazione delle prove con alunni e famiglie  SI NO 

Per favorire l'apprendimento degli alunni BES utilizzo le seguenti metodologie 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

  

 

B2. Contributo all'innovazione metodologica e didattica 
 
Valorizza 
 Il docente che utilizza in maniera efficace le TIC nell’insegnamento e/o nel miglioramento della professionalità personale 
 Il docente che realizza e promuove strumenti di valutazione innovativi 

Nella mia aula è presente:  

 la LIM 

 la lavagna di ardesia 
che utilizzo 

 quotidianamente 

 all’occorrenza 
per 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

SI NO 

Utilizzo il laboratorio  tecnologico e/o  scientifico e/o  informatico e/o  altro (specificare) 
_______________  
per svolgere le seguenti attività:  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 

SI NO 

Nel quotidiano utilizzo le seguenti strategie (a conoscenza "trasferita"):  

 Trasmissiva (recettiva) 

 Direttiva (o sequenziale) 

 Altro … 
 
 

  



 
Nel quotidiano utilizzo le seguenti strategie (a conoscenza "costruita"): 
 

 A scoperta guidata 

 Collaborativa  

 Altro … 
 

Ho prodotto per i miei alunni 

 materiale didattico 

 dispense 

 prove comuni 

 altro  materiale (specificare) ________________ 
 

SI NO 

 

B3. Collaborazione alla ricerca didattica 
 
Valorizza 
 Il docente che collabora con i colleghi e la Dirigenza alla progettazione di attività sperimentali finalizzate al miglioramento del 

successo degli studenti.  
 Il docente che promuove l’attivazione di progetti in rete, collabora con Enti (Università, Centri di ricerca) e/o altre scuole e gruppi di 

lavori. 

Ho  promosso e/o attivato le seguenti attività sperimentali   
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
in collaborazione con i seguenti Enti/Istituzioni Scolastiche (specificare) 
____________________________________________________________________ 
 

SI NO 

Ho preso parte ai lavori del seguente 

 gruppo di ricerca 

 gruppo di lavoro 
____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

SI NO 

Svolgo la funzione di referente dei seguenti 

 progetti 

 reti di scuole 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

SI NO 

 

B4. Diffusione di buone pratiche didattiche 
 
Valorizza 
 Il docente che utilizza efficacemente risorse informatiche per conservare e condividere materiale, documentare processi educativi 

e attività di studio 

Per 

 conservare 

 condividere materiale 
e per 

 documentare processi educativi e attività di studio  

 altro (specificare)  ____________________________________ 
 
utilizzo le seguenti risorse informatiche  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 

SI NO 

 
 



 

AMBITO C 
Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale 
 

C1. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 
 
Valorizza  
 Il docente che svolge con responsabilità funzioni di coordinamento organizzativo con esito positivo  
 Il docente che ha svolto (se richiesto) funzioni di supporto al DS nella gestione di attività complesse in orario scolastico ed 

extrascolastico 
 Il docente che rispetta gli impegni assunti con i colleghi e con la Dirigenza e realizza con diligenza le attività connesse alla funzione 

In questo anno scolastico ho ricoperto i seguenti ruoli organizzativi  
 
Coordinamento organizzativo: 

 Componente di seggi elettorali (RSU, OO.CC.) 

 Collaboratore del DS (vicario) 

 Responsabile di plesso 

 Staff del DS 

 Funzione strumentale 

 Componente nucleo di valutazione interna (NIV) 

 Referente prove  INVALSI 

 Osservatore prove  INVALSI 

 Coordinatore della didattica digitale (Animatore digitale) 

 Componente del Team per l’innovazione digitale 

 Tutor/accompagnatore nei progetti di Alternanza scuola/lavoro 

 Accompagnatore visite guidate e viaggi d'istruzione 

 Tutor/accompagnatore in progetti rilevanti (tipo Erasmus, viaggi all'Estero, ecc...) 
 
Coordinamento didattico: 

 Coordinatore di classe 

 Coordinatore di Dipartimento 

 Referente della progettazione e valutazione attività extracurriculari legate al PTOF 

 Referente della progettazione e valutazione alunni nei percorsi di Alternanza 
scuola/lavoro 

 Coordinatore gruppo alunni BES-DSA 

 Componente di altro gruppo di lavoro o Commissione (PTOF, PdM, ...) 
 

SI NO 

In questo anno scolastico ho supportato 

 i colleghi 

 la dirigenza 
nelle seguenti funzioni/attività 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

SI NO 

 

C2. Responsabilità assunte nella formazione del personale 
 
Valorizza 

 Il docente che svolge con responsabilità la funzione di tutor dei docenti tirocinanti e/o neo immessi in ruolo 

 Il docente che svolge attività di formazione nella scuola di appartenenza o in altri Enti e/o scuole 
In questo anno scolastico ho svolto la funzione di: 
 

 tutor del docente neo immesso in ruolo 

 tutor del tirocinante 
 
del/i docente/i 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

SI NO 



 

In questo anno scolastico ho svolto, in qualità di formatore, le attività di formazione che seguono, 
negli ambiti segnati a fianco di ciascuna 
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 
 

SI NO 

 

C3. Contributo al benessere organizzativo 
 
Valorizza 

 Il docente che è disponibile ad assumere compiti e ruoli per la realizzazione di attività didattiche ordinarie e progettuali (es. 
sostituzione colleghi assenti, accompagnamento alunni nelle uscite didattiche e nei viaggi di istruzione, etc.)  

 Il docente che è disponibile ad assumere compiti e ruoli per la realizzazione di attività organizzative anche nei periodi di 
sospensione delle attività didattiche 

In questo anno scolastico ho sostituito i colleghi assenti  

 meno di 10 volte 

 più di 10 volte 
per 

 trimestre 

 per l’intero anno  

SI NO 

In questo anno scolastico  

 ho accompagnato gli studenti/alunni in  uscite didattiche e/o  viaggi di istruzione 

 non ho accompagnato gli alunni/studente nelle uscite didattiche/viaggi di istruzione 
perché 

 per la mia classe non sono state organizzate uscite 

 altri motivi (specificare)  ______________ 
 

  

In questo anno scolastico, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, ho organizzato 
le seguenti attività 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

SI NO 

 
 

C4. Contributo al miglioramento organizzativo 
 
Valorizza 

 Il docente che promuove e/o progetta fattivamente attività finalizzate al miglioramento dell’organizzazione scolastica 

 Il docente che progetta e/o partecipa a specifiche attività di orientamento in ingresso ed uscita mediante progetti, corsi, 
incontri svolti anche in periodo pomeridiano 

In questo anno scolastico ho: 

 promosso 

 attivato 
le seguenti attività finalizzate al miglioramento dell’organizzazione scolastica 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

SI NO 

In questo anno scolastico ho: 

 progettato 

 partecipato 
 
alle seguenti attività finalizzate ad un percorso di orientamento in 

 ingresso 

 uscita 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

SI NO 

 
 



 
 

DICHIARAZIONE 
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
46 D.P.R. n. 445/2000, dichiaro che quanto riportato nel presente questionario corrisponde a verità e mi 
impegno, se richiesto, a fornire documentazione a supporto delle dichiarazioni in esso contenute.  

 
Data _____________________ 
 
           Firma 
          _______________________  
 


