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Allegato B 
 

Alla Dirigente Scolastica 
 I.C. “G.Falcone” 

Cascina (PI) 
PEC: PIIC84100T@pec.istruzione.it 

 
 
 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

Nome e Cognome del candidato  

 

 
 

Titoli ed esperienze valutabili 

 

Punti Max totale 

Rif. 

Pagina 

C.V. 

Punti a 

Cura del 

candidato 

Riservato 

all’Ufficio 

1 Titoli culturali:      

 

a 

Laurea ad indirizzo linguistico-umanistico 

(ambito linguistico, letterario, 

storico - geografico, filosofico - 

pedagogico) 

 

5 

 

5 

   

b Altri corsi   di   laurea (es. discipline 

scientifiche, economiche e giuridiche) 2 2 
   

c Seconda laurea 1 1    

 

d 

Master, dottorato di ricerca, corsi 

attinenti l’ insegnamento della lingua 

italiana L2 rilasciati da Università statali 

o riconosciute, ovvero da enti 

riconosciuti (anche europei). 

 

0,50 per ogni titolo 

(max 2 punti) 

 

2 

   

e Abilitazione all’insegnamento nella 

disciplina prescelta 1 1 
   

2 Titoli Professionali:      

 

a 

Esperienze pregresse in qualità di 

esperto esterno in insegnamento della 

lingua italiana L2  nella scuola secondaria 

di 1°ovvero 2° grado 

1 punto per ogni 

progetto  

(max10 punti) 

 

10 

   

 

b 

Esperienze pregresse in qualità di 

docente in insegnamento della lingua 

italiana L2 nella scuola secondaria di 

1° ovvero 2° grado 

2 punti per ogni anno 

scolastico 

(max 18 punti) 

 

18 

   

 

c 

Esperienze pregresse in qualità 

di esperto/docente in corsi insegnamento 

della lingua italiana L2 in altri ordini di 

0,50 punti per ogni 

progetto o a. s.  

(max 4 punti) 

 

4 
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scuola (Primaria). 

 

d 

Sperimentazione di metodologie 

alternative/innovative (teatro, lettura e 

scrittura creativa…) documentata. 

 

3 

 

2 

   

 

3 Pubblicazioni:      

a Articoli su riviste di didattica attinenti la 

disciplina prescelta 

0.50 punti per 

articolo (max 2 

p.) 
2 

   

b Volumi attinenti la disciplina prescelta 1 punto per 

volume (max 

2 p.) 
2 

   

 

 
Data ___________________                                                                         Firma ___________________ 
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