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Introduzione
I Bilanci iniziale e finale delle competenze sono strumenti chiave dell’anno di
formazione
e prova, così come indicato dalla normativa in materia emanata dal MIUR (Legge
107/2015;
DM 850/2015).
Il Bilancio iniziale, in particolare, ha una doppia valenza:


informare su quali siano le competenze che la ricerca in ambito educativo a
livello nazionale e internazionale, ritiene proprie della professionalità del
docente;



favorire la riflessione su queste competenze al fine di individuare i propri punti
di forza o, al contrario, di debolezza, in un processo di auto-valutazione in cui il
docente dovrebbe auspicabilmente essere sostenuto dal tutor e dovrebbe
condurlo alla definizione delle attività formative dell’anno di prova. Le domande
guida che accompagnano ogni descrittore di competenza hanno la funzione di
chiarirne il significato.

La redazione del Bilancio iniziale rappresenta, dunque, la premessa sulla base della
quale elaborare, con il supporto del tutor e del Dirigente scolastico, il Patto formativo.
In quest’ultimo devono essere indicate le azioni formative che s’intendono
intraprendere durante l’anno di prova e i corrispondenti obiettivi formativi (art. 5, DM
850/2015).
Il Bilancio finale permette al docente di auto-valutare se e come le proprie competenze
professionali si sono trasformate durante l’anno di prova, tenendo in considerazione
quanto indicato nel Bilancio iniziale. Nel Bilancio finale il docente può inoltre indicare
competenze diverse da quelle elencate nel Bilancio iniziale, descrivendole in forma di
testo libero. Il Bilancio finale consente una riflessione ex-post di quanto sperimentato
durante l’anno di prova anche per agevolare una valutazione delle attività formative
svolte.
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Un’elaborazione accurata dei Bilanci consente al docente di:


auto-valutare le proprie competenze;



individuare elementi sui quali far convergere l’attenzione del tutor;



predisporre una documentazione didattica chiara e coerente con i propri bisogni
(dal Patto formativo ai Bisogni futuri);



conoscere le dimensioni della professionalità docente emerse dalla ricerca
internazionale;



agevolare la preparazione della fase istruttoria curata dal tutor di fronte al
comitato di valutazione (art. 13, DM 850/2015).

Il Bilancio delle competenze è strutturato in 3 aree; ogni area è a sua volta articolata in
3 ambiti, per un totale di 9 ambiti. Aree e ambiti costituiscono “le dimensioni generative”
delle competenze che il docente interpreta ed esprime nell’esercizio quotidiano della
propria professione. Ogni ambito raccoglie infatti un numero variabile di competenze
(o descrittori di competenza).
La definizione di ciascuna competenza è stata dedotta dalla letteratura nazionale ed
internazionale in ambito educativo e adattata al contesto italiano dagli esperti del MIUR,
anche alla luce del quadro normativo vigente (TU 297/1994; CCNL 2006-2009; Legge
107/2015; DM 850/2015).
Ai docenti è richiesto di selezionare da 1 a 3 indicatori di competenza per ognuno dei 9
ambiti del Bilancio e scrivere un testo libero per motivare e approfondire le scelte fatte.
Le ragioni della scelta di un determinato indicatore di competenza sono lasciate al
docente: essa può essere dovuta a una percepita necessità di approfondire quel
determinato indicatore di competenza o alla volontà di descriverne il proprio livello di
conoscenza in quanto già esperti; si tratta in ogni caso di scegliere 3 indicatori ritenuti
importanti su cui o si sono costruite conoscenze e abilità nel passato, o s’intende farlo
nel futuro.

6

1. Bilancio iniziale delle competenze
I dati di monitoraggio relativi al bilancio iniziale delle competenze sono analizzati per
grado e tipologia di scuola in cui i docenti neoassunti insegnano. Sul totale dei
partecipanti al percorso formativo nel 2016/17, il 50,4% è docente della scuola
secondaria, il 48,9% della scuola dell’infanzia e primaria, il 14,2% è insegnante di
sostegno e il 17,4% appartiene all’organico di potenziamento.
Tabella 1 – Numero di insegnanti per ordine e tipologia di scuola
ORGANICO DI

INSEGNANTI DI

DOCENTI DELLA SCUOLA

DOCENTI DELLA

POTENZIAMENTO

SOSTEGNO

DELL’INFANZIA E

SCUOLA

PRIMARIA

SECONDARIA

N. assoluti

%

N. assoluti

%

N. assoluti

%

N. assoluti

%

4.388

17,4

3.588

14,2

12.325

48,9

12.697

50,4

Grafico 1 – Distribuzione dei docenti per ordine di scuola
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L’analisi dei dati relativi al bilancio iniziale è articolata per aree di competenze e ambiti
specifici. Per ciascuna area è stato individuato un certo numero di indicatori (descrittori)
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che i docenti dovevano selezionare in numero da 1 a 3. Nel prospetto che segue si
riporta la lista degli indicatori per ciascuna area e ambito di competenza.

1.1 Area delle competenze relative all’insegnamento
Prospetto 1 – Lista degli indicatori per area e ambito di competenza I AREA (DIDATTICA)
I AREA DELLE COMPETENZE RELATIVE ALL’INSEGNAMENTO
(Didattica)
Individuare con chiarezza le competenze che gli
allievi devono sviluppare
Rendere operativi gli obiettivi di apprendimento
individuati, traducendoli in evidenze concrete
che permettano di verificarne il conseguimento
(PRIMARIA/SECONDARIA) Conoscere in maniera
adeguata i concetti chiave della disciplina in
modo da sostenere le proprie scelte didattiche
Progettare le attività didattiche e le attività e gli
strumenti di valutazione, tenendo conto delle
Organizzazione delle situazioni di
apprendimento

conoscenze pregresse degli studenti
(INFANZIA) Collegare i campi di esperienza alle
attività didattiche da progettare
(SOSTEGNO). Elaborare piani educativi inclusivi
(PEI, PEP, PDP) per gli allievi che ne necessitano,
in modo da essere coerenti con il percorso della
classe
Progettare le attività della classe affinché queste
tengano conto delle necessità degli allievi con
bisogni speciali in modo da favorirne
l’integrazione
Verificare l’impatto dell’intervento didattico in
modo da coglierne le azioni più incisive
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Utilizzare le tecnologie e le opportunità offerte
dalle tecnologie e dai linguaggi digitali per
migliorare i processi di apprendimento
Progettare attività per le quali lo studente sia al
centro dei processi di apprendimento e di
costruzione delle conoscenze
Prefigurare i possibili ostacoli di apprendimento
e predisporre adeguate strategie di intervento
Considerare gli obiettivi di apprendimento
coerentemente con uno sviluppo verticale del
curricolo
Osservare e valutare gli allievi secondo un
approccio formativo

Rendere gli studenti consapevoli dei loro
progressi rispetto agli obiettivi di apprendimento
Progettare attività di valutazione formativa
utilizzando una pluralità di strumenti e tecniche
Progettare attività per la verifica delle
competenze trasversali (soft skills)
Costruire un ambiente di apprendimento capace
di sollecitare partecipazione, curiosità,
motivazione e impegno degli studenti
Sviluppare la cooperazione fra studenti e forme
di mutuo insegnamento

Coinvolgere gli studenti nel loro apprendimento

Progettare attività per “imparare ad imparare”
Costruire e condividere con la classe regole
chiare
(INFANZIA) Curare l’organizzazione di una
giornata educativa equilibrata, ricca di momenti
di accoglienza, relazione, gioco, apprendimento,
vita pratica
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1.1.1 Ambito: “Organizzazione delle situazioni di apprendimento”
Coerentemente con il livello scolastico e relativamente all’area di competenza
riguardante la didattica - ambito “Organizzazione delle situazioni di apprendimento” - i
docenti della primaria e dell’infanzia e quelli della secondaria, insieme agli insegnanti
appartenenti all’organico di potenziamento, hanno selezionato l’indicatore “Individuare
con chiarezza le competenze che gli allievi devono sviluppare”, nella misura del 46,3% i
primi, del 49,4% i secondi e del 53,5% i terzi. Viceversa, l’88,2% degli insegnanti di
sostegno ha scelto l’indicatore “Elaborare Piani educativi inclusivi per gli alunni che ne
necessitano”.
Tabella 2 – Scelta degli indicatori dell’area delle competenze relative all’insegnamento (Didattica) – AMBITO:
Organizzazione delle situazioni di apprendimento per tipologia e ordine di scuola

INDICATORI

Individuare con chiarezza
le competenze che gli
allievi devono sviluppare

ORGANICO DI

INSEGNANTI

DOCENTI DELLA

DOCENTI

POTENZIAMENTO

DI SOSTEGNO

SCUOLA

DELLA

DELL’INFANZIA

SCUOLA

E PRIMARIA

SECONDARIA

2.348

780

5.706

6.270

(53,5%)

(21,7%)

(46,3%)

(49,4%)

770

252

1.499

1.988

(17,5%)

(7%)

(12,2%)

(15,7%)

1.009

285

1.710

2.810

(23,0%)

(7,9%)

(13,9%)

(22,1%)

(1)
Rendere operativi gli
obiettivi di
apprendimento
individuati, traducendoli
in evidenze concrete che
permettano di verificarne
il conseguimento (2)
(PRIMARIA/SECONDARIA)
Conoscere in maniera
adeguata i concetti
chiave della disciplina in
modo da sostenere le
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INDICATORI

ORGANICO DI

INSEGNANTI

DOCENTI DELLA

DOCENTI

POTENZIAMENTO

DI SOSTEGNO

SCUOLA

DELLA

DELL’INFANZIA

SCUOLA

E PRIMARIA

SECONDARIA

proprie scelte didattiche
(3)
Progettare le attività
didattiche e le attività e
gli strumenti di

998

295

2.167

2.979

(22,7%)

(8,2%)

(17,6%)

(23,5%)

22

229

2.729

8

(0,5%)

(6,4%)

(22,1%)

(0,1%)

128

3.163

1.850

1.494

(2,9%)

(88,2%)

(15,0%)

(11,8%)

1.404

983

3.885

4.235

(32,0%)

(27,4%)

(31,5%)

(33,4%)

343

129

775

986

(7,8%)

(3,6%)

(6,3%)

(7,8%)

valutazione tenendo
conto delle conoscenze
pregresse degli studenti
(4)
(INFANZIA) Collegare i
campi di esperienza alle
attività didattiche da
progettare(5)
(SOSTEGNO) Elaborare
piani educativi inclusivi
(PEI, PEP, PDP) per gli
allievi che ne
necessitano, in modo da
essere coerenti con il
percorso della classe (6)
Progettare le attività
della classe affinché
queste tengano conto
delle necessità degli
allievi con bisogni
speciali in modo da
favorirne l’integrazione
(7)
Verificare l’impatto
dell’intervento didattico
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INDICATORI

ORGANICO DI

INSEGNANTI

DOCENTI DELLA

DOCENTI

POTENZIAMENTO

DI SOSTEGNO

SCUOLA

DELLA

DELL’INFANZIA

SCUOLA

E PRIMARIA

SECONDARIA

in modo da coglierne le
azioni più incisive (8)
Utilizzare le tecnologie e
le opportunità offerte
dalle tecnologie e dai

1.928

1.029

3.696

5.802

(43,9%)

(28,7%)

(30,0%)

(45,7%)

917

377

1.985

3.031

(20,9%)

(10,5%)

(16,1%)

(23,9%)

406

269

879

1.239

(9,3%)

(7,5%)

(7,1%)

(9,8%)

linguaggi digitali per
migliorare i processi di
apprendimento (9)
Progettare attività per le
quali lo studente sia al
centro dei processi di
apprendimento e di
costruzione delle
conoscenze (10)
Prefigurare i possibili
ostacoli di
apprendimento e
predisporre adeguate
strategie di intervento
(11)

1.1.2. Ambito: “Osservare e valutare gli allievi secondo un approccio formativo”
Sempre nell’area della didattica, l’ambito relativo all’osservazione e alla valutazione
degli allievi vede la prevalenza, in tutti i livelli d’istruzione e nell’attività di sostegno,
dell’indicatore “Rendere gli studenti consapevoli dei loro progressi rispetto agli obiettivi di
apprendimento”, soprattutto per quanto riguarda docenti della scuola secondaria
(72,7%), seguiti dagli insegnanti dell’organico di potenziamento (72,2%) e da quelli di
sostegno (63,4%), per chiudere con i docenti della scuola dell’infanzia e della primaria
(58,4%).
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Tabella 3 –Scelta degli indicatori dell’area delle competenze relative all’insegnamento (Didattica) – AMBITO:
Osservare e valutare gli allievi secondo un approccio formativo per tipologia e ordine di scuola

INDICATORI

Considerare gli obiettivi di
apprendimento
coerentemente con uno

ORGANICO DI

INSEGNANTI

DOCENTI

DOCENTI

POTENZIAMENTO

DI

DELLA SCUOLA

DELLA

SOSTEGNO

DELL’INFANZIA

SCUOLA

E PRIMARIA

SECONDARIA

888

751

3.647

2.524

(20,2%)

(20,9%)

(29,6%)

(19,9%)

3.170

2.276

7.198

9.227

(72,2%)

(63,4%)

(58,4%)

(72,7%)

2.650

2.171

7.162

7.720

(60,4%)

(60,5%)

(58,1%)

(60,8%)

1.033

881

2.204

3.847

(23,5%)

(24,6%)

(17,9%)

(30,3%)

sviluppo verticale del
curricolo (1)
Rendere gli studenti
consapevoli dei loro progressi
rispetto agli obiettivi di
apprendimento (2)
Progettare attività di
valutazione formativa
utilizzando una pluralità di
strumenti e tecniche (3)
Progettare attività per la
verifica delle competenze
trasversali (soft skills) (4)
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Grafico 2 - Area delle competenze relative all’insegnamento (Didattica) – AMBITO: osservare e valutare gli
allievi secondo un approccio formativo per tipologia e ordine di scuola: indicatori prescelti
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1.1.3 Ambito: “Coinvolgere gli studenti nel loro apprendimento”
Rispetto all’ultimo ambito dell’area didattica che si riferisce al coinvolgimento degli
studenti, gli insegnanti, in maniera pressoché uniforme rispetto alla tipologia e al livello
scolastico, hanno privilegiato l’indicatore “Costruire un ambiente di apprendimento
capace di sollecitare partecipazione, curiosità, motivazione e impegno degli studenti”, nella
misura del 68,5% per gli insegnanti di sostegno e del 81,5% per quelli dell’organico di
potenziamento; del 71,9% per gli insegnanti della scuola dell’infanzia e della primaria e
del 79,8% per la secondaria.
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Tabella 4 – Scelta degli indicatori dell’area delle competenze relative all’insegnamento (Didattica) – AMBITO:
Coinvolgere gli studenti nel loro apprendimento per tipologia e ordine di scuola
INDICATORI

ORGANICO DI

INSEGNANTI

DOCENTI DELLA

DOCENTI

POTENZIAMENTO

DI SOSTEGNO

SCUOLA

DELLA SCUOLA

DELL’INFANZIA E

SECONDARIA

PRIMARIA
Costruire un

3.575

2.456

8.861

10.127

ambiente di

(81,5%)

(68,5%)

(71,9%)

(79,8%)

2.769

2.420

6.233

8.535

(63,1%)

(67,4%)

(50,6%)

(67,2%)

Progettare attività

976

754

1.708

3.536

per “imparare ad

(22,2%)

(21,0%)

(13,9%)

(27,8%)

1.521

784

3.360

4.458

(34,7%)

(21,9%)

(27,3%)

(35,1%)

apprendimento
capace di sollecitare
partecipazione,
curiosità,
motivazione e
impegno degli
studenti (1)
Sviluppare la
cooperazione fra
studenti e forme di
mutuo
insegnamento (2)

imparare”
(3)
Costruire e
condividere con la
classe regole chiare
(4)
(INFANZIA) Curare

25

408

3.395

12

l’organizzazione di

(0,6%)

(11,4%)

(27,5%)

(0,1%)

una giornata
educativa
equilibrata, ricca di
momenti di
accoglienza,
relazione, gioco,
apprendimento, vita
pratica (5)
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Grafico 3 – Scelta degli indicatori dell’area delle competenze relative all’insegnamento (Didattica) – AMBITO:
Coinvolgere gli studenti nel loro apprendimento per tipologia e ordine di scuola
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1.2 Area delle competenze relative alla partecipazione e alla vita della
propria scuola
Prospetto 2 – Lista degli indicatori per area e ambito di competenza II AREA (ORGANIZZAZIONE)
II. AREA DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELLA PROPRIA SCUOLA
(Organizzazione)
Elaborare e negoziare un progetto educativo di
gruppo, costruendo prospettive condivise sui
problemi della comunità scolastica
Partecipare a gruppi di lavoro tra docenti, condurre
riunioni, fare sintesi
Lavorare in gruppo tra docenti

Proporre elementi di innovazione didattica da
sperimentare in collaborazione con i colleghi
Innescare ed avvalersi di attività di valutazione e
apprendimento tra pari (peer-review e peer-learning)
(SOSTEGNO) Focalizzare l’attenzione dell’intero
gruppo docente (team, consiglio di classe, ecc.) sui
temi dell’inclusione
Contribuire alla gestione delle relazioni con i diversi
interlocutori (parascolastici, enti, associazioni di
genitori, ecc.)
(SOSTEGNO) Curare i rapporti con le équipe
multidisciplinari ed i servizi specialistici
Organizzare e far evolvere, all’interno della scuola,

Partecipare alla gestione della scuola

la partecipazione degli allievi
Partecipare ai processi di autovalutazione della
scuola, con particolare riferimento al RAV
Impegnarsi negli interventi di miglioramento
dell’organizzazione della scuola. Ritieni di avere
adeguate conoscenze sul funzionamento
dell’organizzazione della scuola
Coinvolgere i genitori nella vita della scuola
Organizzare riunioni d’informazione e di dibattito
sui problemi educativi

Informare e coinvolgere i genitori

Comunicare ai genitori obiettivi didattici, strategie di
intervento, criteri di valutazione e risultati conseguiti
(INFANZIA) Assicurare un rapporto personalizzato e
accogliente verso singoli genitori
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1.2.1 Ambito: “Lavorare in gruppo tra docenti”
Per quanto riguarda l’area delle competenze relative alla partecipazione alla vita della
propria scuola, si osserva:


per il primo ambito, “lavorare in gruppo tra docenti”, i docenti della scuola
dell’infanzia, della primaria e della secondaria selezionano rispettivamente i
seguenti indicatori: “Elaborare e negoziare un progetto educativo di gruppo,
costruendo prospettive condivise sui problemi della comunità scolastica” (57,8%) e
“Partecipare a gruppi di lavoro tra docenti, condurre riunioni, fare sintesi” (57,7%). I
docenti di sostegno scelgono, come era prevedibile, l’indicatore “Focalizzare
l’attenzione dell’intero gruppo docente (team, consiglio di classe, ecc.) sui temi
dell’inclusione” nella misura dell’87,6%; infine, il 57,6% degli insegnanti
appartenenti all’organico di potenziamento hanno selezionato l’indicatore
“Elaborare e negoziare un progetto educativo di gruppo, costruendo prospettive
condivise sui problemi della comunità scolastica”;



per il secondo ambito, “partecipare alla gestione della scuola” i docenti della
scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria, insieme agli insegnanti
dell’organico di potenziamento, privilegiano l’indicatore “Contribuire alla gestione
delle relazioni con i diversi interlocutori (parascolastici, enti, associazioni di genitori,
ecc.)”, rispettivamente nella misura del 60,4%, del 52,1% e del 58,5%, mentre i
docenti di sostegno selezionano in maniera plebiscitaria (91,1%) l’indicatore
“Curare i rapporti con le équipe multidisciplinari ed i servizi specialistici”. Da
segnalare, in positivo, come circa un terzo di tutti i docenti, ad eccezione degli
insegnanti di sostegno, selezionino l’indicatore “Innescare di avvalersi di attività di
valutazione e apprendimento tra pari”;



per il terzo ambito, “informare e coinvolgere i genitori”, gli insegnanti di sostegno,
gli insegnanti dell’organico di potenziamento e quelli della secondaria indicano
come più rilevante l’indicatore “Comunicare ai genitori obiettivi didattici, strategie
di intervento, criteri di valutazione e risultati conseguiti”, rispettivamente nella
misura del 70,0%, del 76,5% e del 81,7%, mentre la maggioranza dei docenti della
scuola dell’infanzia e della primaria scelgono l’indicatore “Coinvolgere i genitori
nella vita della scuola” nella misura del 75,5%.
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Tabella 5 – Scelta degli indicatori dell’area delle competenze relative alla partecipazione alla vita della
propria scuola (Organizzazione) – AMBITO: Lavorare in gruppo tra docenti, per tipologia e ordine di scuola

INDICATORI

Elaborare e negoziare un
progetto educativo di gruppo,
costruendo prospettive

ORGANICO DI

INSEGNANTI

DOCENTI

DOCENTI

POTENZIAMENTO

DI

DELLA SCUOLA

DELLA

SOSTEGNO

DELL’INFANZIA

SCUOLA

E PRIMARIA

SECONDARIA

2.529

1.032

7.124

6.034

(57,6%)

(28,8%)

(57,8%)

(47,5%)

2.469

983

6.080

7.324

(56,3%)

(27,4%)

(49,3%)

(57,7%)

1.101

436

2.011

3.796

(25,1%)

(12,2%)

(16,3%)

(29,9%)

1.585

624

3.209

5.232

(36,1%)

(17,4%)

(26,0%)

(41,2%)

138

3.144

1.819

1.518

(3,1%)

(87,6%)

(14,8%)

(12,0%)

condivise sui problemi della
comunità scolastica (1)
Partecipare a gruppi di lavoro
tra docenti, condurre
riunioni, fare sintesi (2)
Proporre elementi di
innovazione didattica da
sperimentare in
collaborazione con i colleghi
(3)
Innescare ed avvalersi di
attività di valutazione e
apprendimento tra pari (peerreview e peer-learning) (4)
(SOSTEGNO) Focalizzare
l’attenzione dell’intero gruppo
docente (team, consiglio di
classe, ecc.) sui temi
dell’inclusione (5)
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Grafico 4 – Scelta degli indicatori relativamente al I ambito “Lavorare in gruppo tra docenti”
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1.2.2 Ambito: “Partecipare alla gestione della scuola”
Tabella 6 – Scelta degli indicatori dell’area delle competenze relative alla partecipazione alla vita della
propria scuola (Organizzazione) – AMBITO: partecipare alla gestione della scuola, per tipologia e ordine di
scuola

INDICATORI

Contribuire alla gestione delle
relazioni con i diversi
interlocutori (parascolastici,

ORGANICO DI

INSEGNANTI

DOCENTI

DOCENTI

POTENZIAMENTO

DI

DELLA SCUOLA

DELLA

SOSTEGNO

DELL’INFANZIA

SCUOLA

E PRIMARIA

SECONDARIA

2.568

968

7.441

6.616

(58,5%)

(27,0%)

(60,4%)

(52,1%)

175

3.270

2.034

1.610

(4,0%)

(91,1%)

(16,5%)

(12,7%)

1.455

382

1.948

4.719

(33,2%)

(10,6%)

(15,8%)

(37,2%)

1.318

560

3.345

4.098

(30,0%)

(15,6%)

(27,1%)

(32,3%)

1.835

696

3.994

5.608

(41,8%)

(19,4%)

(32,4%)

(44,2%)

enti, associazioni di genitori,
ecc.) (1)
(SOSTEGNO) Curare i rapporti
con le équipe multidisciplinari
ed i servizi specialistici (2)
Organizzare e far evolvere,
all’interno della scuola, la
partecipazione degli allievi (3)
Partecipare ai processi di
autovalutazione della scuola,
con particolare riferimento al
RAV (4)
Impegnarsi negli interventi di
miglioramento
dell’organizzazione della
scuola- (5)
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Grafico 5 – Scelta degli indicatori relativamente al II ambito “Partecipare alla gestione della scuola”
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1.2.3 Ambito: “Informare e coinvolgere i genitori”
Tabella 7 – Scelta degli indicatori dell’AREA delle competenze relative alla partecipazione alla vita della
propria scuola (Organizzazione) – AMBITO: informare e coinvolgere i genitori, per tipologia e ordine di scuola
ORGANICO DI
INDICATORI

Coinvolgere i genitori nella
vita della scuola (1)

Organizzare riunioni
d’informazione e di dibattito
sui problemi educativi (2)
Comunicare ai genitori
obiettivi didattici, strategie di
intervento, criteri di

POTENZIAMENTO

INSEGNANTI

DOCENTI

DOCENTI

DI

DELLA SCUOLA

DELLA

SOSTEGNO

DELL’INFANZIA

SCUOLA

E PRIMARIA

SECONDARIA

3.255

2.503

9.304

8.764

(74,2%)

(69,8%)

(75,5%)

(69,0%)

895

441

1.488

2.795

(20,4%)

(12,3%)

(12,1%)

(22,0%)

3.356

2.513

7.274

10.370

(76,5%)

(70,0%)

(59,0%)

(81,7%)

29

548

3.309

67

(0,7%)

(15,3%)

(26,8%)

(0,5%)

valutazione e risultati
conseguiti (3)
(INFANZIA) Assicurare un
rapporto personalizzato e
accogliente verso singoli
genitori (4)
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Grafico 6 – Scelta degli indicatori relativamente al III ambito “Informare e coinvolgere i genitori”
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1.3 Area delle competenze relative alla propria formazione
Prospetto – Lista degli indicatori per area e ambito di competenza III AREA (PROFESSIONALITA’)
III. AREA DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLA PROPRIA FORMAZIONE
(Professionalità)
Rispettare regole, ruoli e impegni assunti
all'interno del proprio contesto professionale
Ispirare la propria azione a principi di lealtà,
collaborazione, reciproca fiducia tra le diverse
Affrontare i doveri e i problemi etici della
professione

componenti
Contribuire al superamento di pregiudizi e
discriminazioni di natura sociale, culturale o
religiosa
Rispettare la privacy delle informazioni acquisite
nella propria pratica professionale
Utilizzare efficacemente le tecnologie digitali per
migliorare la propria professionalità

Servirsi delle nuove tecnologie per le attività
progettuali, organizzative e formative

Utilizzare le tecnologie digitali per costruire reti e
scambi con altri colleghi anche nell'ottica di una
formazione continua
Esplorare le potenzialità didattiche dei diversi
dispositivi tecnologici e dei linguaggi digitali
Documentare la propria pratica didattica
Utilizzare le proprie esperienze per riprogettare
l’azione didattica
Aggiornare il proprio bilancio delle competenze
ed elaborare un proprio progetto di sviluppo
professionale
Partecipare a programmi di formazione

Curare la propria formazione continua

personale con colleghi, gruppi, comunità di
pratiche
Essere coinvolto in attività di ricerca didattica,
anche in forma collaborativa
Utilizzare i risultati della ricerca per innovare le
proprie pratiche didattiche
Essere capaci di utilizzare le opportunità offerte
dai progetti europei per sviluppare il proprio
percorso di formazione
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1.3.1. Ambito: “Affrontare i doveri e i problemi etici della professione”
Nell’area delle competenze relative alla professionalità dei docenti, rispetto al primo
ambito “affrontare i doveri e i problemi etici della professione”, l’indicatore selezionato
dal maggior numero dei docenti è quello relativo al rispetto delle regole all’interno del
proprio contesto professionale: nella misura del 67,6% per gli insegnanti di sostegno,
del 74,4% per gli insegnanti dell’organico di potenziamento, del 74,3% per i docenti della
scuola dell’infanzia e della primaria e del 74,2% per quelli della secondaria. Percentuali
elevate si registrano anche per l’indicatore “Ispirare la propria azione a principi di lealtà,
collaborazione, reciproca fiducia tra le diverse componenti” (64,7% insegnanti di sostegno;
70,2% insegnanti dell’organico di potenziamento; 64,5% docenti della scuola
dell’infanzia e della primaria; 69,7% docenti della secondaria). L’indicatore relativo al
rispetto della privacy è quello col minor numero di preferenze, che supera di poco il
20% solo dagli insegnanti di sostegno.
Tabella 8 – Scelta degli indicatori dell’area delle competenze relative alla propria formazione (Professionalità)
- AMBITO: affrontare i doveri e i problemi etici della professione, per tipologia e ordine di scuola
INDICATORI

Rispettare regole, ruoli e
impegni assunti all'interno
del proprio contesto
professionale (1)
Ispirare la propria azione a
principi di lealtà,
collaborazione, reciproca
fiducia tra le diverse
componenti (2)
Contribuire al superamento
di pregiudizi e discriminazioni
di natura sociale, culturale o
religiosa (3)
Rispettare la privacy delle
informazioni acquisite nella
propria pratica professionale
(4)

ORGANICO DI
POTENZIAMENTO

INSEGNANTI
DI
SOSTEGNO
2.427
(67,6%)

DOCENTI
DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
E PRIMARIA
9.158
(74,3%)

DOCENTI
DELLA
SCUOLA
SECONDARIA
9.419
(74,2%)

3.265
(74,4%)

3.082
(70,2%)

2.321
(64,7%)

7.948
(64,5%)

8.856
(69,7%)

2.224
(50,7%)

1.665
(46,4%)

4.979
(40,4%)

7.384
(58,2%)

666
(15,2%)

806
(22,5%)

2.108
(17,1%)

2.194
(17,3%)
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Grafico 7 - Scelta degli indicatori dell’area delle competenze relative alla propria formazione (Professionalità)AMBITO: affrontare i doveri e i problemi etici della professione, per tipologia e ordine di scuola
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1.3.2 Ambito: “Servirsi delle nuove tecnologie per le attività progettuali, organizzative e
formative”
Com’era prevedibile, all’interno dell’ambito relativo alle nuove tecnologie, l’opzione
prevalente è quella dell’indicatore “Utilizzare efficacemente le tecnologie digitali per
migliorare la propria professionalità”, nella misura del 75,0% per gli insegnanti di
sostegno, del 79,1% per gli insegnanti dell’organico di potenziamento, del 78,5% per i
docenti della scuola dell’infanzia e della primaria, e del 80,5% per i docenti della
secondaria. Un buon piazzamento (più del 40% di preferenze) si registra per l’indicatore
“Utilizzare le tecnologie digitali per costruire reti e scambi con altri colleghi anche
nell'ottica di una formazione continua”.
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Tabella 9 – Scelta degli indicatori dell’area delle competenze relative alla propria formazione (Professionalità)AMBITO: servirsi delle nuove tecnologie per le attività progettuali, organizzative e formative, per tipologia e
ordine di scuola

INDICATORI

ORGANICO DI

INSEGNANTI

DOCENTI DELLA

DOCENTI

POTENZIAMENTO

DI SOSTEGNO

SCUOLA

DELLA SCUOLA

DELL’INFANZIA E

SECONDARIA

PRIMARIA
Utilizzare

3.470

2.692

9.670

10.222

(79,1%)

(75,0%)

(78,5%)

(80,5%)

Utilizzare le

1.913

1.616

5.023

6.117

tecnologie

(43,6%)

(45,0%)

(40,8%)

(48,2%)

Esplorare le

2.668

2.318

6.670

8.473

potenzialità

(60,8%)

(64,6%)

(54,1%)

(66,7%)

efficacemente
le tecnologie
digitali per
migliorare la
propria
professionalità
(1)

digitali per
costruire reti e
scambi con altri
colleghi anche
nell'ottica di
una formazione
continua (2)

didattiche dei
diversi
dispositivi
tecnologici e dei
linguaggi digitali
(3)
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Grafico 8 - Scelta degli indicatori dell’area delle competenze relative alla propria formazione (Professionalità)AMBITO: servirsi delle nuove tecnologie per le attività progettuali, organizzative e formative, per tipologia e
ordine di scuola
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1.3.3 Ambito “Curare la propria formazione continua”
L’ambito relativo alla formazione continua registra una preferenza dei docenti, in tutti i
gradi e le tipologie d’insegnamento, per l’indicatore “Partecipare a programmi di
formazione personale con colleghi, gruppi, comunità di pratiche” (51,6%, insegnanti di
sostegno; 49,3%, insegnanti dell’organico di potenziamento; 47,8%, docenti della scuola
dell’infanzia e della primaria; 48,4%, docenti della secondaria), il che denota una decisa
preferenza per modalità collettive piuttosto che per una formazione gestita
individualmente.
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Tabella 10 – Scelta degli indicatori dell’area delle competenze relative alla PROPRIA FORMAZIONE
(Professionalità)- AMBITO: curare la propria formazione continua, per tipologia e ordine di scuola

INDICATORI

Documentare la propria
pratica didattica

ORGANICO DI

INSEGNANTI

DOCENTI

DOCENTI

POTENZIAMENTO

DI

DELLA SCUOLA

DELLA

SOSTEGNO

DELL’INFANZIA

SCUOLA

E PRIMARIA

SECONDARIA

1.520

1.301

4.895

4.205

(34,6%)

(36,3%)

(39,7%)

(33,1%)

1.594

1.151

3.633

5.588

(36,3%)

(32,1%)

(29,5%)

(44,0%)

(1)
Utilizzare le proprie
esperienze per riprogettare
l’azione didattica (2)
Aggiornare il proprio bilancio
delle competenze ed

1.530

1.084

4.498

3.979

(34,9%)

(30,2%)

(36,5%)

(31,3%)

2.164

1.853

5.886

6.150

(49,3%)

(51,6%)

(47,8%)

(48,4%)

638

556

1.205

2.200

(14,5%)

(15,5%)

(9,8%)

(17,3%)

755

635

1.629

2.490

(17,2%)

(17,7%)

(13,2%)

(19,6%)

498

335

718

2.033

(11,3%)

(9,3%)

(5,8%)

(16,0%)

elaborare un proprio
progetto di sviluppo
professionale (3)
Partecipare a programmi di
formazione personale con
colleghi, gruppi, comunità di
pratiche (4)
Essere coinvolto in attività di
ricerca didattica, anche in
forma collaborativa (5)
Utilizzare i risultati della
ricerca per innovare le
proprie pratiche didattiche (6)
Essere capaci di utilizzare le
opportunità offerte dai
progetti europei per
sviluppare il proprio percorso
di formazione (7)
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Grafico 9 - Scelta degli indicatori dell’area delle competenze relative alla PROPRIA FORMAZIONE
(Professionalità)- AMBITO: curare la propria formazione continua, per tipologia e ordine di scuola
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Nei grafici che seguono sono rappresentati, per singola area di competenza, gli ambiti
e i descrittori selezionati dai docenti.
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2. Bilancio finale delle competenze
Nel prospetto che segue sono riportate le competenze articolate per area e ambito
del bilancio finale delle competenze che quindi rappresenta un livello minore di
granularità rispetto a quello iniziale.
Prospetto 2 - Area e ambito di competenza
Area di competenza
I. AREA DELLE COMPETENZE RELATIVE
ALL’INSEGNAMENTO
(Didattica)

Ambito
Organizzare situazioni di apprendimento
Osservare e valutare gli allievi secondo un
approccio formativo
Coinvolgere gli allievi nel processo di
apprendimento

II. AREA DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLA

Lavorare in gruppo tra docenti

PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELLA PROPRIA

Partecipare alla gestione della scuola

SCUOLA

Informare e coinvolgere i genitori

(Organizzazione)
III. AREA DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLA
PROPRIA FORMAZIONE
(Professionalità)

Affrontare i doveri e i problemi etici della
professione
Servirsi delle nuove tecnologie per le attività
progettuali, organizzative e formative
Curare la propria formazione continua
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2.1 Area delle competenze relative all’insegnamento
A differenza di quanto previsto per il bilancio iniziale, per il bilancio finale i docenti sono
stati invitati a selezionare, all’interno di ciascuna area, uno o più ambiti che ritenessero
maggiormente significativi. Per quanto riguarda l’area della didattica, la dimensione
ritenuta più importante è quella relativa all’organizzazione delle situazioni di
apprendimento, per quanto riguarda i docenti della scuola dell’infanzia e della primaria
(77,4%) e gli insegnanti di sostegno (74,5%), mentre per i docenti della secondaria e
quelli appartenenti all’organico di potenziamento è più importante il coinvolgimento
degli allievi nel processo di apprendimento rispettivamente per il 78,6% e il 76,8%. Tali
scelte sono probabilmente legate alla tipologia dei destinatari: nella scuola dell’infanzia,
nella primaria e nell’attività di sostegno è prioritario creare situazioni di apprendimento
efficaci rispetto al coinvolgimento degli allievi, laddove nella secondaria, in cui in
qualche modo fa premio il programma ministeriale e il POF, è importante riuscire a
catturare l’interesse degli studenti rispetto agli argomenti trattati.
Tabella 11 -Scelta degli ambiti dell’area delle competenze relative all’insegnamento (Didattica)
ORGANICO DI
INSEGNANTI
DOCENTI DELLA
DOCENTI
AMBITO

POTENZIAMENTO

DI SOSTEGNO

SCUOLA

DELLA SCUOLA

DELL’INFANZIA E

SECONDARIA

PRIMARIA
Organizzare

3.357

2.541

9.617

9.572

situazioni di

(76,2%)

(74,5%)

(77,4%)

(75,2%)

2.225

1.526

6.051

6.330

(50,5%)

(44,8%)

(48,7%)

(49,7%)

3.385

2.499

8.920

10.007

(76,8%)

(73,3%)

(71,8%)

(78,6%)

apprendimento (1)
Osservare e
valutare gli allievi
secondo un
approccio formativo
(2)
Coinvolgere gli
allievi nel processo
di apprendimento
(3)
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Grafico 10 - Scelta degli ambiti dell’area delle competenze relative all’insegnamento (Didattica)
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2.2 Area delle competenze relative alla partecipazione alla vita della
propria scuola
Nella tabella che segue si dà conto delle scelte dei docenti relativamente agli ambiti
dell’area di competenze della partecipazione all’organizzazione della propria scuola.
Tutti ritengono prioritario lavorare in gruppo con altri docenti (insegnanti di sostegno,
87,0%; insegnanti dell’organico di potenziamento, 84,4%; docenti della scuola
dell’infanzia e della primaria, 84,2% e docenti della secondaria, 83,5%). Più della metà
dei docenti dell’infanzia e della primaria (52%) ritiene importante informare e
coinvolgere i genitori, seguiti dagli insegnanti di sostegno (49,9%), dai docenti della
scuola secondaria (42,5%) e infine dagli insegnanti dell’organico di potenziamento
(41,4%).
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Tabella 12– Scelta degli ambiti dell’area delle competenze relative alla partecipazione alla vita della propria
scuola (organizzazione)
AMBITI

ORGANICO DI

INSEGNANTI

DOCENTI

DOCENTI

POTENZIAMENTO

DI

DELLA SCUOLA

DELLA

SOSTEGNO

DELL’INFANZIA

SCUOLA

E PRIMARIA

SECONDARIA

Lavorare in gruppo tra
docenti

3.721

2.966

10.451

10.626

(84,4%)

(87,0%)

(84,2%)

(83,5%)

1.680

1.126

4.575

4.886

(38,1%)

(33,0%)

(36,8%)

(38,4%)

1.824

1.702

6.458

5.409

(41,4%)

(49,9%)

(52,0%)

(42,5%)

(1)
Partecipare alla gestione
della scuola
(2)
Informare e coinvolgere i
genitori
(3)
Grafico 11 - Scelta degli ambiti dell’area delle competenze relative alla partecipazione alla vita della propria
scuola (organizzazione)
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2.3 Area delle competenze relative alla propria formazione
Per quanto riguarda l’area delle competenze relative alla propria professionalità, i
docenti della scuola dell’infanzia e della primaria, gli insegnanti di sostegno e
dell’organico di potenziamento ritengono importante curare la propria formazione
continua, nella misura del 77,7% i primi, del 75,0% i secondi e del 75,6% i terzi; per i
docenti della secondaria è prioritario servirsi delle nuove tecnologie (73,2%). Anche in
questo caso i docenti degli allievi più piccoli e dei ragazzi con problemi sono più
disponibili a partecipare a interventi di formazione continua, in quanto gli allievi li
stimolano a cercare soluzioni didattiche sempre più innovative e coinvolgenti, laddove
i docenti della secondaria hanno bisogno di soluzioni didattiche aggiornate per
veicolare in maniera più efficace contenuti probabilmente più standardizzati.

Tabella 13 – Scelta degli ambiti dell’area delle competenze relative alla propria formazione (professionalità)
ORGANICO DI
INSEGNANTI
DOCENTI
DOCENTI
AMBITI

Affrontare i doveri e i
problemi etici della

POTENZIAMENTO

DI

DELLA SCUOLA

DELLA

SOSTEGNO

DELL’INFANZIA

SCUOLA

E PRIMARIA

SECONDARIA

1.566

1.129

4.336

4.542

(35,5%)

(33,1%)

(34,9%)

(35,7%)

3.230

2.352

8.275

9.324

(73,3%)

(69,0%)

(66,6%)

(73,2%)

3.333

2.556

9.655

9.095

(75,6%)

(75,0%)

(77,7%)

(71,4%)

professione (1)
Servirsi delle nuove
tecnologie per le attività
progettuali, organizzative e
formative (2)
Curare la propria formazione
continua
(3)
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Grafico 12 - Scelta degli ambiti dell’area delle competenze relative alla propria formazione (professionalità)
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Nel grafico che segue sono riportate le aree delle competenze articolate per ambiti, di
cui si riportano, disaggregati per ordine di scuola e tipologia di contratto dei docenti,
le percentuali superiori al 30%.
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2.4 Confronto tra bilancio iniziale e bilancio finale
Un elemento di riflessione sulle attività relative ai bilanci di competenza è dato dalle
date di inizio e di inoltro dei due bilanci (vedi tabella sottostante). La maggior parte dei
docenti (52,0%) ha cominciato ad elaborare il bilancio iniziale delle competenze nel
dicembre 2016 e lo ha inoltrato nel giugno 2017 (30,4%). Il 23,8% ha iniziato il bilancio
finale nel maggio 2017, ma non mancano casi in cui il bilancio finale è stato iniziato nel
dicembre 2016 (12,4%) e nel gennaio 2017 (14,5%). In ogni caso, per la maggior parte
dei docenti, l’invio del bilancio finale non è avvenuto prima del giugno 2017 (75,0%), a
conferma del carattere riflessivo e auto-valutativo degli stessi bilanci, che non implica
una valutazione delle ricadute del percorso formativo sulle competenze.
Grafico 13 – Date di apertura e di inoltro del Bilancio iniziale
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Grafico 14 - Date di apertura e di inoltro del Bilancio finale
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Nel confrontare le scelte degli indicatori/ambiti di competenza che si riferiscono al
bilancio iniziale e quelli che si riferiscono al bilancio finale occorre tenere presente
l’impostazione dei due questionari: nel primo caso, infatti, i docenti dovevano
selezionare gli indicatori degli ambiti afferenti alle diverse aree di competenza, mentre
nel secondo si trattava di selezionare solo gli ambiti.
Da un confronto tra bilancio iniziale e finale – laddove è stato possibile per omogeneità
di formulazione o dell’indicatore o dell’ambito – è emerso che:


un aumento di preferenze, nel bilancio finale, nelle voci che si riferiscono
all’organizzazione degli ambienti di apprendimento e al coinvolgimento degli
allievi nel processo di apprendimento;



diminuiscono le percentuali delle opzioni a favore della valutazione degli allievi
secondo un approccio formativo;
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per quanto riguarda l’area “Organizzazione”, diminuiscono le preferenze a favore
di una gestione partecipata alla vita della scuola, tranne che per gli insegnanti di
sostegno;



aumentano le percentuali di coloro che hanno selezionato, nel bilancio finale, le
opzioni “Lavorare in gruppo tra docenti”, rispetto al bilancio iniziale (indicatore
“Partecipare a lavori di gruppo tra docenti” – Grafico 15);



diminuiscono, nel bilancio finale, le scelte relative al coinvolgimento dei genitori
(Grafico 16);



per quanto riguarda la professionalità dei docenti, nel bilancio finale,
diminuiscono le preferenze per le voci che si riferiscono al rispetto delle regole e
all’utilizzo delle nuove tecnologie, mentre aumentano decisamente le percentuali
di coloro che considerano importante la formazione continua (Grafico 17).

Grafico 15 – Area didattica
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Grafico 16 – Area organizzazione
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Grafico 17 – Area professionalità
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