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DESCRITTORI I/NO DOCUMENTAZION DS

. Costruzionelutilizzazione di ambienti di
A                                          apprendimento innovativi ed ef f icaci contro
Qua|it&                                la dispersione scolastica, per I�inclusione, per
delFinsegnamento e            la costruzione di curricoli personalizzati, per
contributo al                        la valorizzazione delle eccellenze
miglioramento delta

isti~uz4ine        L ,               partecipazione a corsi di formazione
scsues cao t normono             riconosciuti, oltre a quelli deliberati dal C.D.,

,                '     ,   ',                 che abbiano Una sensibtle e verif icabilee scolasttco dealt                                                                     `
studen    i       -                   ricaduta sul Piano didattico

   '  ,

* Innovazione metodologica (ad esempio: peer
to peer, utilizzo strumenti digita\i, uso social
per percorsi didattici, f lipped-classroom..,,,.)

. Coinvolgimento degli student! nella
rif lessione sul propria rendimento
(impostazione di Una didattica meta
cognitiva,                                                              portfolio, stili di apprendimento,
metodo di studio......)

* Ideazione e parteciftazione a progetti (PON;
autovalutazione, aziani di miglioramento ,
Erasmus,  internazionalizzazione; ecc.)

. Int erventi didattici che coinvolgano student!
(prodotti on line o con supporti digitali,
giorna\int, partecipazione a concorsi,
reslizzazione di attivifS legate ai progetti di
internazionalizzaziane)

* Flessibilit6 oraria e disponibilit6 a cambiare
metodi  e strategic per venire incontro ai
bisogni                                                         degli studenti   e per favorire
1'apprendimento (progetti,  lavoro per
modu\i....)

*   Costruzionelutilizzazione di ambienti di
apprendimento innovativi ed efficaci contro
la dispersione scolastica, per I�inclusione, per
la costruzione di curricoli personalizzati, per
la valorizzazione delle eccellenze

*    Partecipazione a corsi di formazione
riconosciuti, oltre a quelli deliberati do| C.D.,
che abbiano Una sensibile e verif icabile
ricaduta sul piano didattico

* Innovazione metodologica (ad esempio: peer
to peer, utilizzo strumenti digita\i, uso social
per percorsi didst tici, f lipped-classroom...,,.)

. Coinvolgimento degli student! nella
rif lessione sul propria rendimento
(impostazione di Una didst tics meta
cognitiva, portfolio, still di apprendimento,
metodo di studio......)

. Ideazione e partecipazione a progetti (PON;
autovalutazione, aziani di miglioramento ,
Erasmus,  internazionalizzazione; ecc.)

. Interventi didattici che coinvolgano student!
(prodotti on line o con supporti digitali,
giorna\inf, partecipazione a concorsi,
realizzazione di attivit& legate ai progetti di
internazionalizzaziane)

. Flessibilit6 oraria e disponibilit6 a cambiare
metodi  e strategic per venire incontro ai
bisogni degli studenti  e per favorire
l'apprendimento (progetti,  lavoro per
modu\i....)
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*   Gruppi di docenti ch raccolgono,
predispongono e condividono dossier
monograf ici prove di verif ica standard, test 
unit6 di apprendimento, ecc. con produzione
di materiali da mettere in rete con i colleghi
o validati da soggetti esterni.

Docente......................."......................................................

Data..................................................... Firma.,


