Autodichiarazione del docente
PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI A.S. 2016/2017
che documenti lo svolgimento delle attività ,con riferimento alle classi e alle attività svolte

Il /la sottoscritto/a docente _____________________________________ di ruolo presso l’I.I.S. Torricelli nell’a.s. 2016/17

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art.46 e successivi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche e
integrazioni ,consapevole delle responsabilità penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni
mendaci ,quanto segue :
- di aver realizzato percorsi metodologici didattici che coinvolgano in modo attivo gli studenti (apprendimento
cooperativo, classe rovesciata ,didattica laboratoriale* ,lavoro di gruppo ,compiti autentici , uso delle tecnologie
informatiche nella didattica …)*esclusi i laboratori curricolari con ITP
(indicare classe , periodo e attività svolta)

- di aver creato ambienti di apprendimento attivo (incoraggiare negli alunni l’espressione di propri punti di vista anche
divergenti ,promuovere l’autovalutazione negli alunni ,valorizzare le eccellenze ,utilizzo di diverse strategie
motivazionali ,CLIL e altro)
(indicare classe ,periodo e attività svolta )

- di aver collaborato per predisporre prove comuni con il dipartimento o gruppi di colleghi ,averle applicate e tabulate
(indicare classe ,allegare le prove e le tabulazioni dei risultati)

- di aver modificato delle pratiche di insegnamento se inefficaci ,consigliandosi e confrontandosi con colleghi e/o
formatori anche eventualmente esterni alla scuola
(indicare classe ,periodo e attività svolta)

- aver attivato percorsi di recupero e potenziamento curricolare e/o extracurricolre con miglioramento tra il I° e II°
periodo di almeno il 20% degli studenti coinvolti
(indicare classe ,percorsi realizzati e risultati)

-

di aver partecipato in modo attivo a : (crocettare ed elencarli)
progetti europei _______________________________________________
scambi culturali con l’estero _______________________________________
viaggi di istruzione di almeno 2 giorni__________________________________________________________

- di aver partecipato in modo attivo (progettazione e stesura del progetto) ad azioni di sistema e coordinamento e di
innovazione (crocettare ed elencarli) :

- PON 0
- PNSD 0
-Bandi Miur 0 - Progetti in rete 0
- di aver organizzato e partecipato a concorsi ,gare ,certificazioni linguistiche e digitali
(elencarli con le classi o con gli studenti partecipanti)

- di aver predisposto materiali didattici e valutativi per alunni diversamente abili ,DSA , in classe messi a disposizione
dell’Istituto ,realizzazione di materiali per l’orientamento in entrata e in uscita
(allegare i materiali e indicare le classi)

- di aver prodotto articoli ,materiale di documentazione per il sito di progetti ,scambi culturali o cartelloni
(indicare i materiali)

ROMA

FIRMA

