
Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà” 

PALERMO 

 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

 
Il/La sottoscritto/a Maria Giuseppa Di Vita, nato a Palermo, il 04/09/1961, docente a tempo indeterminato in 

servizio nell’Istituzione Scolastica, classe di concorso A246, consapevole delle responsabilità civili e penali 

cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 

 

che non vi sono provvedimenti disciplinari a suo carico; 

di non avere superato nell’anno scolastico 2016/2017 un numero di 45 giorni di assenza a qualsiasi titolo; 

 

 

 

 

Area 1 

 

Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istruzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti 

 
 Numero ed 

ore (dove 

possibile)  

Strumento di 

rilevazione 

Commento Punti a cura del do-

cente 

Punti a cura del 

DS 

1. Corsi di formazione e 

aggiornamento  

 Formazione EsaBac 

2015/2016 

 Insegnamento capovolto 

18/12/15 

 Tablet School 10 – 

23/01/16 

 Formation FLE: Café 

pédagogique - grammaire 

contrastive et approche ac-

tionnelle (atelier) - 

25/1/16 

 Formation FLE “Accros 

au FLE : BD et DELF, 

FLE vert !” -  04/04/16 

 Competenze digitali per 

una didattica attiva – 

3/6/16 

 Formazione EsaBac 

2016/2017 

 Tablet School 10 – 

21/01/17 

 La gestione della sicurez-

za informatica personale 

(22/03/17) 

 Il programma europeo 

Erasmus+: le opportunità 

per la scuola 

 Dislessia amica 

 

 

60 h 

 

  2 h 

 

  4 h 

 

 

  4 h 

 

 

 

  

  3 h 

 

 

  4 h 

 

 

60 h 

 

  8 h 

 

  2 h 

 

 

22 h 

 
 

40 h 

Attestati 

Certificazioni 

Atti scuola 

I corsi devono 

essere coerenti 

con il PTOF, 

attinenti al 

profilo profes-

sionale e/o 

all’incarico 

istituzionale 

svolto 

Max 10 

 

Punti             2 

 

Punti             1 

 

Punti             1 

 

 

Punti             1 

 

 

 

 

Punti             1 

 

 

Punti             1 

 

 

Punti             2 

 

Punti             1 

 

Punti             1 

 

 

Punti             2 

 

 

Punti             2 

 

Tot. Punti   17 

 



2.Impegno nella preparazione 

degli studenti per la parteci-

pazione a concorsi, gare, 

eventi 

 Giornata E-Twinning 

 Hackathon “Progettiamo 

la scuola del futuro 

 “Palermo in tutte le lin-

gue” 

 Seminario “L’alternanza 

scuola lavoro: l’impegno 

della cooperazione 

 E-Twinning LABEL “Be 

you, your class, your 

school, your Europe” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attestati 

Registri delle 

attività 

Atti scuola 

 Max 5 (1 per concor-

so, gara, evento) 

 

 

Punti             1 

 

Punti             1 

 

Punti             1 

 

Punti             1 

 

Punti             1 

 

 

 

3.Riconoscimenti ottenuti dal 

docente in concorsi e manife-

stazioni di rilevanza culturale 

e scientifica 

 Riconoscimento da parte 

dell’A.M.O.P.A. per iscri-

zione alunni Tableau 

d’honneur (Albo d’oro 

migliori alunni di France-

se) - 30/05/17 

 E-Twinning LABEL “Be 

you, your class, your 

school, your Europe” 

 Attestati 

Atti scuola 

 Max 5 (1 per ogni 

riconoscimento) 

 

 

 

Punti             1 

 

 

 

 

 

Punti             1 

 

 

4.Impegno nella progettazio-

ne e partecipazione attiva ai 

progetti di Alternanza Scuola 

Lavoro 

 “Primaire en Français” 

 Progetti  Max 2 punti 

 

 

 

Punti             1 

 

5.Progetti innovativi per il 

miglioramento  

 Laboratorio di Maieutica 

 Letteratura e Cinema  

 Mangiando…si viaggia 

 Erasmus+ KA2 

 

 

 

20 h 

20 h 

Progetto 

Attività certifi-

cate e rendicon-

tate Organi 

Collegiali 

 Max 5 (1 per proget-

to) 

Punti             1 

Punti             1 

Punti             1 

Punti             1 

 

6.Attività di recupe-

ro/potenziamento 

extracurriculari documentate 

 Corsi di recupero estivi 

 Corsi di recupero infra-

quadrimestrali 

 

 

 

 

 

 

Registri delle 

attività 

 Max 5 (1 per attività) 

 

 

Punti             1 

Punti             1 

 

 

7.Progetti per il contrasto alla 

dispersione scolastica e 

all’abbandono 

 Progetto  Max 5 (1 per proget-

to) 

 

8.Attuazione e organizzazione 

di uscite didattiche con 

l’intero gruppo classe coeren-

ti con la programmazione 

didattica: 

Gemellaggio con classe III A 

Classe I  A 

Progetto Version originale: 

visione di un film in lingua 

francese ai Cantieri culturali 

Classe II  A 

Progetto Version originale: 

visione di un film in lingua 

francese ai Cantieri culturali 

Classe III A 

Teatro in lingua francese  

Classe  IV A 

Teatro in lingua francese  

Classe V A 

 Progetto, auto-

rizzazioni, ri-

chieste 

 Max 5 (1 per uscita) 

 

 

 

 

Punti             1 

 

Punti             1 

 

 

 

Punti             1 

 

 

 

Punti             1 

 

Punti             1 

 

 



Teatro in lingua francese  

Classi  V A 

Progetto Version originale: 

visione di un film in lingua 

francese ai Cantieri culturali 

Punti             1 

 

 

Punti             1 

 

9.Fare didattica in ambienti 

di apprendimenti alternativi 

all’aula  

 Aula virtuale   I A 

 Aula virtuale  II A 

 Aula virtuale III A 

 Aula virtuale  V A 

 Aula EsaBac 

 Progetto 

Fotografie e 

video 

Registri preno-

tazione 

 Max 5 (1 per ambien-

te e situazione realiz-

zata) 

Punti              1 

Punti              1 

Punti              1 

Punti              1 

Punti              1 

 

10. Progetti per il coinvolgi-

mento dei colleghi in attività 

didattiche innovative 

 Progetto 

 

 Max 5 (1 punto per 

ogni progetto) 

 

11.Gestione del gruppo clas-

se: scarso numero di note 

disciplinari (meno di tre per 

classe); valenza educativo-

didattica delle note discipli-

nari 

Nessuna nota Registro di clas-

se e registro 

uscite 

 Max 3 punti 

 

Punti              3 

 

 
Prospetto continuità  

Criteri Descrittori Strumenti di rilevazione Punteggi a cura 

del docente 

Note a cura del DS 

Assenze dal servi-

zio 

Non oltre il 5% sul 

totale dei giorni 

effettivi di lezione. 

Sono escluse le as-

senze dovute a par-

tecipazione a semi-

nari, corsi, eventi, 

incontri derivanti 

dall’espletamento di 

un incarico istitu-

zionale. 

Atti della scuola Max 10 punti 

 

Punti      10 

 

Richiesta di per-

messi brevi 

Fruizione non ecce-

dente le 5 ore annue 

Atti della scuola Max 10 punti 

 

Punti      10 

 

Presenze al colle-

gio/consiglio di 

Istituto 

Percentuale di pre-

senza (non meno del 

90%) 

Atti della scuola Max 10 punti 

 

Punti      10 

 

Presenze al consi-

glio di classe 

Percentuale di pre-

senza (non meno del 

90%) 

Atti della scuola Max 10 punti 

 

Punti      10 

 

Presenze ai rice-

vimenti 

Percentuale di pre-

senza (non meno del 

90%) 

Atti della scuola Max 5 punti 

 

Punti       5 

 

Presenze ai dipar-

timenti 

Percentuale di pre-

senza (non meno del 

90%) 

Atti della scuola Max 5 punti 

 

Punti       5 

 

Ore prestate su-

periori alle 40 

(collegi, diparti-

menti e ricevi-

menti) 

  Max 10 punti 

 

 

 

Ore prestate su-

periori alle 40 

(consigli) 

  Max 10 punti 

 

 

 

 



Area 2 

 

Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle com-

petenze degli alunni, dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione 

alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche 

 

 
 Commento Strumento PUNTI Punti a cura del DS 

1. Risultati otte-

nuti dal docente o 

dal gruppo di 

docenti in rela-

zione al poten-

ziamento delle 

competenze degli 

alunni 

  Max 5  

2. Attuazione di 

strategie didatti-

che innovative 

applicate a segui-

to di corsi di for-

mazione e aggior-

namento 

  Max 5 punti  

3. Collaborazione 

alla ricerca didat-

tica  

  Max 5 punti  

4. Attività di do-

cumentazione  

Realizzazione sito per il 

progetto “Gemellaggio 

con un liceo francese” 

Google site Punti          5  

5. Attività di dif-

fusione di buone 

pratiche didatti-

che 

  5 punti  

6. Istruzione do-

miciliare 

  5 punti 

 

 

7. Tutor alternan-

za scuola-lavoro 

 Progetto ASL 

Primaire en 

Français 

   Punti            5 

       

 

  

 

Area 3 

 

Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale 

 
La funzione retribuita in sede di FIS può essere ulteriormente riconosciuta ai fini della valorizzazione del 

merito solo nel caso in cui la prestazione ecceda quanto esplicitamente previsto dal mansionario.  

 
 N.B. Occorre avere il parere favorevole del DS e/o del 

Collegio sul lavoro svolto previa presentazione di relazione 

a fine anno. 

PUNTI Punti a 

cura del 

DS 

Coordinatore Coordinatore della classe V A 5  

Responsabile Dipartimento  5  

Referente Vari settori (previsto 

dal FIS) 

 5  

Componente gruppi di lavoro  5  



 

 

 

Palermo, 09/06/2017 

 

Firma del Docente 

 

Maria Giuseppa Di Vita 

 

Formatore del personale (ani-

matore digitale o altro) 

 5  

Tutor docente neoassunto  5  

Altro non previsto dal FIS non 

retribuito (team PNSD, gruppi 

di lavoro per presentazione pro-

getti…) 

Responsabile Aula Esabac 5  

Staff del Dirigente Scolastico (L. 

107/15) 

 15  


