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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.
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).
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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.
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1. Bilancio iniziale delle competenze
1.1 Analisi quantitativa
L’analisi del bilancio iniziale, che riguarda tanto le competenze già possedute dai docenti
neoassunti nell’anno scolastico 2017/2018, quanto quelle da rafforzare, è un’analisi
quantitativa delle competenze prescelte, per area, ambito e descrittori (vedi prospetto 1),
articolate per ordine di scuola e tipologia di contratto. I docenti che hanno elaborato il
bilancio iniziale delle competenze insegnano, nella maggior parte dei casi, nella scuola
secondaria (63,3%); il 36,3% insegna nella scuola primaria, l’11,6% sono insegnanti di
sostegno e il 9,6% fa parte dell’organico di potenziamento (vedi tabella 1).
Prospetto 1 – Lista degli indicatori per area e ambito di competenza
I AREA DELLE COMPETENZE RELATIVE ALL’INSEGNAMENTO
(Didattica)
Ambito
Descrittori

Organizzazione delle situazioni di
apprendimento

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
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
Utilizzare le tecnologie e le opportunità offerte dalle
tecnologie e dai linguaggi digitali per migliorare i
processi di apprendimento
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Osservare e valutare gli allievi secondo un
approccio formativo

Coinvolgere gli studenti nel loro
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
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
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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II. AREA DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELLA PROPRIA
SCUOLA
(Organizzazione)
Ambito
Descrittori

Lavorare in gruppo tra docenti

Partecipare alla gestione della scuola

Informare e coinvolgere i genitori

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
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 peerlearning)
(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,
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 scuolaCoinvolgere i genitori nella vita della scuola
Organizzare riunioni d’informazione e di dibattito sui
problemi educativi
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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III. AREA DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLA PROPRIA FORMAZIONE
(Professionalità)
Ambito
Descrittori

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

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
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
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 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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Tabella 1 – Numero di insegnati per ordine di scuola e tipologia di inserimento
ORGANICO DI
POTENZIAMENTO

N. assoluti
3.102

%
9,6

INSEGNANTI DI
SOSTEGNO

N. assoluti
3.765

%
11,6

DOCENTI DELLA
SCUOLA
DELL’INFANZIA E
PRIMARIA
N. assoluti
%
11.778
36,3

DOCENTI DELLA
SCUOLA
SECONDARIA
N. assoluti
20.551

%
63,3

Grafico 1- Numero di insegnati per ordine di scuola e tipologia di inserimento
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Se prendiamo in considerazione le competenze che i docenti hanno selezionato nell’area
della didattica e nell’ambito relativo all’organizzazione delle situazioni di apprendimento,
osserviamo i seguenti orientamenti:
 gli insegnanti Della scuola secondaria e quelli dell’organico di potenziamento mettono
al primo posto il descrittore Individuare con chiarezza le competenze che gli allievi
devono sviluppare, nella misura del 45,1%, i primi e del 48%, i secondi. In ordine di
scelta si colloca al secondo posto il descrittore Verificare l’impatto dell’intervento
didattico in modo da coglierne le azioni più incisive, selezionato dal 45,9% dei docenti
della scuola dell’infanzia e dal 47%, dei docenti della scuola secondaria;
 gli educatori della scuola per l’infanzia, scelgono il descrittore Collegare i campi di
esperienza alle attività didattiche da progettare a loro specificamente dedicato
(88,9% dei casi);
 gli insegnanti di sostegno selezionano il descrittore Elaborare piani educativi inclusivi
(PEI, PEP, PDP) per gli allievi che ne necessitano, in modo da essere coerenti con il
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percorso della classe, previsto esclusivamente per loro, nella misura del 38,8% dei
casi.
Tabella 2 – Scelta dei descrittori dell’area delle competenze relative all’insegnamento (Didattica) – AMBITO:
organizzazione delle situazioni di apprendimento per tipologia e ordine di scuola

DESCRITTORI
Individuare con chiarezza le
competenze che gli allievi
devono sviluppare (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 proprie scelte
didattiche (3)
Progettare le attività
didattiche e le attività e gli
strumenti di 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

ORGANICO
POTENZIAMENTO
1.490

DOCENTI
SOSTEGNO
INFANZIA E
PRIMARIA
744
4.124

SCUOLA
SECONDARIA
9.273

(48,0%)
748

(19,8%)
236

(35,0%)
1.531

(45,1%)
4.973

(24,1%)

(6,3%)

(13,0%)

(24,2%)

801

327

2.276

5.328

(25,8%)

(8,7%)

(19,3%)

(25,9%)

13

316

2.349

5

(0,4%)

(8,4%)

(19,9%)

(0,0%)

52

3.347

2.191

1.275

(1,7%)

(88,9%)

(18,6%)

(6,2%)

1.140

1.092

4.570

7.233

(36,8%)

(29,0%)

(38,8%)

(35,2%)

265

133

835

1.685

(8,5%)

(3,5%)

(7,1%)

(8,2%)
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DESCRITTORI
bisogni speciali in modo da
favorirne l’integrazione (7)
Verificare l’impatto
dell’intervento didattico in
modo da coglierne le azioni
più incisive (8)
Utilizzare le tecnologie e le
opportunità offerte dalle
tecnologie e dai 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)

ORGANICO
POTENZIAMENTO

DOCENTI
SOSTEGNO
INFANZIA E
PRIMARIA

SCUOLA
SECONDARIA

1.423

1.116

3.957

9.654

(45,9%)

(29,6%)

(33,6%)

(47,0%)

804

410

2.790

5.548

(25,9%)

(10,9%)

(23,7%)

(27,0%)

283

276

956

2.039

(9,1%)

(7,3%)

(8,1%)

(9,9%)

459

213

1.121

2.825

(14,8%)

(5,7%)

(9,5%)

(13,7%)
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Grafico 2 - Scelta dei descrittori dell’area delle competenze relative all’insegnamento (Didattica) – AMBITO:
organizzazione delle situazioni di apprendimento per tipologia e ordine di scuola
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Nell’ambito relativo alla osservazione e valutazione degli allievi secondo un approccio
formativo, le scelte dei docenti si concentrano tutte sul descrittore Rendere gli studenti
consapevoli dei loro progressi rispetto agli obiettivi di apprendimento, con un picco del 73%
dei casi per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria e per quelli della scuola secondaria.
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Valori superiori al 50% si registrano per il descrittore Progettare attività di valutazione

formativa utilizzando una pluralità di strumenti e tecniche.
Tabella 3 – Scelta dei descrittori dell’area delle competenze relative all’insegnamento (Didattica)– AMBITO:
osservare e valutare gli allievi secondo un approccio formativo per tipologia e ordine di scuola

DESCRITTORI
Considerare gli
obiettivi di
apprendimento
coerentemente con
uno 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)

ORGANICO DI
POTENZIAMENTO
630

DOCENTI
SOSTEGNO
INFANZIA E
PRIMARIA
712
3.210

SCUOLA
SECONDARIA
3.912

(20,3%)

(18,9%)

(27,3%)

(19,0%)

2.269

2.457

7.069

15.117

(73,1%)

(65,3%)

(60,0%)

(73,6%)

1.816

2.064

6.291

11.596

(58,5%)

(54,8%)

(53,4%)

(56,4%)

994

951

3.329

6.973

(26,4%)

(30,7%)

(28,3%)

(33,9%)
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Grafico 3 - Scelta dei descrittori dell’area delle competenze relative all’insegnamento (Didattica)– AMBITO:
osservare e valutare gli allievi secondo un approccio formativo per tipologia e ordine di scuola
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Anche nel caso dell’ambito relativo al coinvolgimento degli studenti nel processo di
apprendimento, le scelte dei descrittori sono uniformi: si posiziona intorno al 70% il
descrittore Costruire un ambiente di apprendimento capace di sollecitare partecipazione,
curiosità, motivazione e impegno degli studenti, con il picco del 78,4% dei docenti che fanno
parte dell’organico di potenziamento. Superano il 50% le scelte relative al descrittore

Sviluppare la cooperazione fra studenti e forme di mutuo insegnamento.
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Tabella 4 – Scelta dei descrittori dell’area delle competenze relative all’insegnamento (Didattica) – AMBITO:
coinvolgere gli studenti nel loro apprendimento per tipologia e ordine di scuola

DESCRITTORI
Costruire un ambiente di
apprendimento capace di sollecitare
partecipazione, curiosità,
motivazione e impegno degli
studenti (1)
Sviluppare la cooperazione fra
studenti e forme di mutuo
insegnamento (2)
Progettare attività per “imparare ad
imparare” (3)
Costruire e condividere con la
classe regole chiare. (4)
(INFANZIA) Curare l’organizzazione
di una giornata educativa
equilibrata, ricca di momenti di
accoglienza, relazione, gioco,
apprendimento, vita pratica (5)

ORGANICO
POTENZIAMENTO
2.431

DOCENTI
SOSTEGNO
INFANZIA E
PRIMARIA
2.557
8.291

SCUOLA
SECONDARIA
16.013

(78,4%)

(67,9%)

(70,4%)

(77,9%)

1.948

2.467

6.321

13.687

(62,8%)
863

(65,5%)
736

(53,7%)
2.153

(66,6%)
5.876

(27,8%)
1.157

(19,5%)
847

(18,3%)
3.585

(28,6%)
7.396

(37,3%)
17

(22,5%)
562

(30,4%)
3.032

(36,0%)
11

(0,5%)

(14,9%)

(25,7%)

(0,1%)
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Grafico 4 - Scelta dei descrittori 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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educativa equilibrata, ricca di momenti di accoglienza,
relazione, gioco, apprendimento, vita pratica

Costruire e condividere con la classe regole chiare

Progettare attività per “imparare ad imparare”

25,70%

36,00%
30,40%
22,50%
37,30%
28,60%
18,30%
19,50%
27,80%
66,60%
53,70%
65,50%
62,80%

Sviluppare la cooperazione fra studenti e forme di mutuo
insegnamento

77,90%
70,40%
67,90%
78,40%

Costruire un ambiente di apprendimento capace di
sollecitare partecipazione, curiosità, motivazione e
impegno degli studenti

0,00%
SCUOLA SECONDARIA

INFANZIA E PRIMARIA

20,00%

40,00%

SOSTEGNO

60,00%

80,00%

100,00%

ORGANICO POTENZIAMENTO

Nell’area delle competenze relative alla partecipazione alla vita della propria scuola, ambito Lavorare
in gruppo tra docenti, i docenti della scuola per l’infanzia e della scuola primaria e quelli inseriti
nell’organico di potenziamento hanno indicato soprattutto il descrittore Elaborare e negoziare un

progetto educativo di gruppo, costruendo prospettive condivise sui problemi della comunità
scolastica, nella misura del 56,3%, i primi e del 57,8%, i secondi. I docenti della secondaria hanno
selezionato il descrittore Partecipare a gruppi di lavoro tra docenti, condurre riunioni, fare sintesi
(56,4%).
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Tabella 5 – Scelta dei descrittori 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
DESCRITTORI

Elaborare e negoziare
un progetto educativo
di gruppo, costruendo
prospettive 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
(peer-review e peerlearning) (4)
(SOSTEGNO)
Focalizzare l’attenzione
dell’intero gruppo
docente (team,
consiglio di classe,
ecc.) sui temi
dell’inclusione (5)

ORGANICO DI
POTENZIAMENTO
1.746

DOCENTI
SOSTEGNO
INFANZIA E
PRIMARIA
1.135
6.813

SCUOLA
SECONDARIA
10.250

(56,3%)

(30,1%)

(57,8%)

(49,9%)

1.670

927

5.130

11.593

(53,8%)

(24,6%)

(43,6%)

(56,4%)

927

439

2369

6.061

(29,9%)

(11,7%)

(20,1%)

(29,5%)

1.279

629

3.683

8.778

(41,2%)

(16,7%)

(31,3%)

(42,7%)

76

3.316

2.180

1.387

(2,5%)

(88,1%)

(18,5%)

(6,7%)

19

Grafico 5 - Scelta dei descrittori 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
(SOSTEGNO) Focalizzare l’attenzione dell’intero gruppo
docente (team, consiglio di classe, ecc.) sui temi
dell’inclusione

Innescare ed avvalersi di attività di valutazione e
apprendimento tra pari (peer-review e peer-learning)

88,10%

42,70%
31,30%
16,70%
41,20%

Proporre elementi di innovazione didattica da
sperimentare in collaborazione con i colleghi

Partecipare a gruppi di lavoro tra docenti, condurre
riunioni, fare sintesi

29,50%
20,10%
11,70%
29,90%
56,40%
43,60%
24,60%
53,80%

Elaborare e negoziare un progetto educativo di gruppo,
costruendo prospettive condivise sui problemi della
comunità scolastica

49,90%
57,80%
30,10%
56,30%

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%
100,00%
SCUOLA SECONDARIA

INFANZIA E PRIMARIA

SOSTEGNO

ORGANICO DI POTENZIAMENTO

Nell’ambito della partecipazione alla gestione della scuola tutti i docenti, ad eccezione di quelli di
sostegno, che potevano selezionare un descrittore a loro riservato (Curare i rapporti con le équipe
multidisciplinari ed i servizi specialistici: 91% di preferenze), hanno scelto il primo descrittore,
Contribuire alla gestione delle relazioni con i diversi interlocutori, nella misura del 56,1%, i docenti
che fanno parte dell’organico di potenziamento; del 56,5%, i docenti della scuola dell’infanzia e della
primaria e del 51,2% dei docenti della scuola secondaria. Molto più elevate, ovvero oltre il 70%, le
preferenze dei docenti espresse nell’ambito Informare e coinvolgere i genitori. La maggioranza dei
docenti di sostegno e di quelli della scuola dell’infanzia e della primaria hanno selezionato il
descrittore Coinvolgere i genitori nella vita della scuola, nella misura del 70,7%, i primi e del 72,2%,
i secondi. Un picco dell’81%, da parte dei docenti della scuola secondaria, si registra per il descrittore

Comunicare ai genitori obiettivi didattici, strategie di intervento, criteri di valutazione e risultati
conseguiti, selezionato anche dai docenti dell’organico di potenziamento nel 77,1% dei casi.
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Tabella 6 – Scelta dei descrittori 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
DESCRITTORI

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

ORGANICO DI
POTENZIAMENTO
1.739

DOCENTI
SOSTEGNO
INFANZIA E
PRIMARIA
998
6.656

SCUOLA
SECONDARIA
10.515

(56,1%)

(26,5%)

(56,5%)

(51,2%)

84

3.425

2.399

1.427

(2,7%)

(91,0%)

(20,4%)

(6,9%)

1.151

347

1.938

7.988

(37,1%)

(9,2%)

(16,5%)

(38,9%)

1.042

651

3.765

7.179

(33,6%)

(17,3%)

(32,0%)

(34,9%)

1.347

692

3.970

8.926

(43,4%)

(18,4%)

(33,7%)

(43,4%)
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Grafico 6 - Scelta dei descrittori dell’area delle competenze relative alla partecipazione alla vita della propria

Impegnarsi negli interventi di miglioramento
dell’organizzazione della scuola

43,40%
33,70%
18,40%
43,40%

Partecipare ai processi di autovalutazione della scuola, con
particolare riferimento al RAV

34,90%
32,00%
17,30%
33,60%

Organizzare e far evolvere, all’interno della scuola, la
partecipazione degli allievi

38,90%
16,50%
9,20%
37,10%

(SOSTEGNO) Curare i rapporti con le équipe
multidisciplinari ed i servizi specialistici

Contribuire alla gestione delle relazioni con i diversi
interlocutori (parascolastici, enti, associazioni di genitori,
ecc.)

91,00%

51,20%
56,50%
26,50%
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO
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Tabella 7– Scelta degli descrittori 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
DESCRITTORI

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 valutazione e
risultati
conseguiti (3)
(INFANZIA)
Assicurare un
rapporto
personalizzato e
accogliente verso
singoli genitori
(4)

ORGANICO DI
POTENZIAMENTO
2.170

DOCENTI
SOSTEGNO
INFANZIA E
PRIMARIA
2.663
8.509

SCUOLA
SECONDARIA
13.789

(70,0%)
695

(70,7%)
378

(72,2%)
1.647

(67,1%)
4.240

(22,4%)

(10,0%)

(14,0%)

(20,6%)

2.391

2.581

7.324

16.655

(77,1%)

(68,6%)

(62,2%)

(81,0%)

20

653

3.071

50

(0,6%)

(17,3%)

(26,1%)

(0,2%)

23

Grafico 7 - Scelta degli descrittori 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
90,00%
80,00%
70,00%

81,00%

77,10%
72,20%
70,70%
70,00%
67,10%

68,60%
62,20%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

22,40%

20,00%

26,10%
20,60%

14,00%
10,00%

10,00%
0,00%
Coinvolgere i genitori nella
vita della scuola

Organizzare riunioni
Comunicare ai genitori
d’informazione e di dibattito obiettivi didattici, strategie di
intervento, criteri di
sui problemi educativi
valutazione e risultati
conseguiti

ORGANICO DI POTENZIAMENTO

SOSTEGNO

INFANZIA E PRIMARIA

(INFANZIA) Assicurare un
rapporto personalizzato e
accogliente verso singoli
genitori

SCUOLA SECONDARIA

Nell’area delle competenze relative alla propria formazione, unanimità di consensi, con valori pari o
superiori al 70%, riscuote il descrittore Rispettare regole, ruoli e impegni assunti all'interno del
proprio contesto professionale, relativo all’ambito Affrontare i doveri e i problemi etici della
professione. Una buona percentuale di preferenze, oltre il 60%, si registra anche per il descrittore

Ispirare la propria azione a principi di lealtà, collaborazione, reciproca fiducia tra le diverse
componenti, mentre descrittori di competenze più legate al sociale, come il terzo e il quarto,
mostrano valori decisamente più bassi.
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Tabella 8 – Scelta dei descrittori 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
DESCRITTORI

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
2.324

DOCENTI
SOSTEGNO
INFANZIA E
PRIMARIA
2.630
8.525

SCUOLA
SECONDARIA
15.405

(74,9%)

(69,9%)

(72,4%)

(75,0%)

2.245

2.493

8.055

14.913

(72,4%)

(66,2%)

(68,4%)

(72,6%)

1.666

1.684

5.153

11.370

(53,7%)

(44,7%)

(43,8%)

(55,3%)

484

774

2.009

3.427

(15,6%)

(20,6%)

(17,1%)

(16,7%)
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Grafico 8 - Scelta dei descrittori 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
80,00%

75,00%
72,40%
69,90%

74,90%

72,60%
68,40%
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55,30%

44,70%
43,80%

40,00%
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20,60%
15,60% 17,10% 16,70%

20,00%
10,00%
0,00%
Rispettare regole, ruoli e
impegni assunti all'interno
del proprio contesto
professionale

Ispirare la propria azione a Contribuire al superamento Rispettare la privacy delle
principi di lealtà,
di pregiudizi e discriminazioni informazioni acquisite nella
collaborazione, reciproca di natura sociale, culturale o propria pratica professionale
fiducia tra le diverse
religiosa
componenti

ORGANICO DI POTENZIAMENTO

SOSTEGNO

INFANZIA E PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA

Sempre nell’area delle competenze relative alla propria formazione, il descrittore Utilizzare
efficacemente le tecnologie digitali per migliorare la propria professionalità raccoglie un elevato
numero di preferenze, oltre il 75%, in tutti gli ordini di scuola e tipologia di contratto. Valori elevati,
pari o superiori al 60%, si registrano anche per il descrittore Esplorare le potenzialità didattiche dei
diversi dispositivi tecnologici e dei linguaggi digitali. Molto meno numerose le preferenze per l’ambito
della formazione continua: prevale, in tutti i casi l’opzione per il descrittore Partecipare a programmi
di formazione personale con colleghi, gruppi, comunità di pratiche, intorno al valore del 50%,
confermando la propensione degli insegnati per modalità di formazione collettiva e partecipata, già
evidenziata negli anni precedenti.
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Tabella 9 – Scelta dei descrittori 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
DESCRITTORI

Utilizzare efficacemente le
tecnologie digitali per
migliorare la propria
professionalità (1)
Utilizzare le tecnologie
digitali per costruire reti e
scambi con altri colleghi
anche nell'ottica di una
formazione continua (2)
Esplorare le potenzialità
didattiche dei diversi
dispositivi tecnologici e dei
linguaggi digitali (3)

DOCENTI
ORGANICO DI
POTENZIAMENTO
2.502

SOSTEGNO
2.837

INFANZIA E
PRIMARIA
9.072

SCUOLA
SECONDARIA
16.246

(80,7%)

(75,4%)

(77,0%)

(79,1%)

1.360

1.563

4.620

9.687

(43,8%)

(41,5%)

(39,2%)

(47,1%)

1.974

2.389

7.050

13.768

(63,6%)

(63,5%)

(59,9%)

(67,0%)

Grafico 9 - Scelta dei descrittori 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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Utilizzare efficacemente le tecnologie
digitali per migliorare la propria
professionalità
ORGANICO DI POTENZIAMENTO

Utilizzare le tecnologie digitali per
costruire reti e scambi con altri
colleghi anche nell'ottica di una
formazione continua
SOSTEGNO

Esplorare le potenzialità didattiche dei
diversi dispositivi tecnologici e dei
linguaggi digitali

INFANZIA E PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
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Tabella 10 – Scelta dei descrittori dell’area delle competenze relative alla propria (Professionalità)- AMBITO:
curare la propria formazione continua, per tipologia e ordine di scuola
DESCRITTORI

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

ORGANICO DI
POTENZIAMENTO
1.054

DOCENTI
SOSTEGNO
INFANZIA E
PRIMARIA
1.339
4.903

SCUOLA
SECONDARIA
6.450

(34,0%)
1.421

(35,6%)
1.315

(41,6%)
4.550

(31,4%)
9.956

(45,8%)
926

(34,9%)
1.109

(38,6%)
3.507

(48,4%)
5.854

(29,9%)

(29,5%)

(29,8%)

(28,5%)

1.557

2.017

5.972

10.316

(50,2%)

(53,6%)

(50,7%)

(50,2%)

490

529

1.364

3.368

(15,8%)

(14,1%)

(11,6%)

(16,4%)

528

513

1.352

3.613

(17,0%)

(13,6%)

(11,5%)

(17,6%)

482

353

1.097

3.513

(15,5%)

(9,4%)

(9,3%)

(17,1%)
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Grafico 10 - Scelta dei descrittori dell’area delle competenze relative alla propria (Professionalità)- AMBITO:
curare la propria formazione continua, per tipologia e ordine di scuola
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2. Bilancio finale delle competenze
2.1

Analisi quantitativa

Il bilancio finale, che riguarda le competenze acquisite o rafforzate grazie al percorso formativo,
viene analizzato per area e ambito delle competenze (vedi prospetto 1) e per ordine di scuola dove
i docenti lavorano e per tipologia di contratto.
Prospetto 1 - Area e ambito di competenza
Area di competenza

Ambito

I. AREA DELLE COMPETENZE RELATIVE
ALL’INSEGNAMENTO
(Didattica)
II. AREA DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLA
PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELLA
PROPRIA SCUOLA

Organizzare situazioni di apprendimento
Osservare e valutare gli allievi secondo un
approccio formativo
Coinvolgere gli allievi nel processo di
apprendimento
Lavorare in gruppo tra docenti
Partecipare alla gestione della 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

Tabella 11 – Numero di insegnanti per grado e tipologia di scuola
ORGANICO DI
POTENZIAMENTO*

N. assoluti
3.044

%
9,5

INSEGNANTI DI
SOSTEGNO*

N. assoluti
3.663

%
11,4

DOCENTI DELLA
SCUOLA
DELL’INFANZIA E
PRIMARIA
N. assoluti
%
11.792
36,6

DOCENTI DELLA
SCUOLA
SECONDARIA
N. assoluti
20.344

%
63,2

*Gli insegnanti che fanno parte dell’organico di potenziamento e quelli di sostegno sono ricompresi nel
numero dei docenti della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria

Rispetto alla scelta degli ambiti in cui si articola l’area delle competenze inerenti la didattica, la
maggior parte degli insegnanti, indipendentemente dall’ordine di scuola e dal tipo di contratto,
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selezionano il descrittore Organizzare situazioni di apprendimento, in misura superiore al 75%. I
valori più elevati si registrano per l’ambito Coinvolgere gli allievi nel processo di apprendimento, per
quanto riguarda i docenti della scuola secondaria (80,8%) e gli insegnanti dell’organico di
potenziamento (81,3%).
Anche se un confronto puntuale tra questi dati e quelli relativi alla selezione dei descrittori nel bilancio
iniziale (Area didattica) non è possibile perché è diversa l’articolazione in aree ed ambiti, si può
osservare che:
 per quanto riguarda l’ambito Organizzare le situazioni di apprendimento i valori rilevati nel
bilancio iniziale non superavano il 50%, al netto dei descrittori riservati esclusivamente ad
alcune fasce di docenti, mentre nel bilancio finale si posizionano oltre il 75%;
 per quanto riguarda l’ambito Osservare e valutare gli allievi secondo un approccio formativo,
nel bilancio iniziale i valori rilevati a livello di descrittore non superano il 60%, ad eccezione
del descrittore Rendere gli studenti consapevoli dei loro progressi rispetto agli obiettivi di
apprendimento (poco meno del 70%), a fronte di valori più bassi nel bilancio finale (meno
del 50%);
 per quanto riguarda l’ambito Coinvolgere gli allievi nel processo di apprendimento, nel
bilancio iniziale i valori si posizionavano intorno al 70%, mentre nel bilancio finale
raggiungono il 75%.
Tabella 6 -Scelta degli ambiti dell’area delle competenze relative all’insegnamento (Didattica)
AMBITI

Organizzare situazioni di
apprendimento(1)
Osservare e valutare gli allievi
secondo un approccio formativo(2)
Coinvolgere gli allievi nel processo
di apprendimento (3)

ORGANICO DI
POTENZIAMENTO
2.354

DOCENTI
SOSTEGNO
2.808

INFANZIA E
PRIMARIA
9.224

SCUOLA
SECONDARIA
15.339

(77,3%)
1.479

(76,7%)
1.492

(78,2%)
5.414

(75,4%)
10.143

(48,6%)
2.476

(40,7%)
2.776

(45,9%)
8.915

(49,9%)
16.428

(81,3%)

(75,8%)

(75,6%)

(80,8%)

31

Grafico 11 - Scelta degli ambiti dell’area delle competenze relative all’insegnamento: DIDATTICA
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Tabella 13 – Scelta degli ambiti dell’area delle competenze relative alla partecipazione alla vita della propria
scuola (organizzazione)
DESCRITTORI

Lavorare in gruppo tra docenti (1)

Partecipare alla gestione della
scuola (2)
Informare e coinvolgere i genitori
(3)

ORGANICO DI
POTENZIAMENTO

DOCENTI
INSEGNANTI
DI
SOSTEGNO

2.608

3.219

DOCENTI
DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
E PRIMARIA
10.130

DOCENTI
DELLA
SCUOLA
SECONDARIA
17.227

(85,7%)
1.235

(87,9%)
1.173

(85,9%)
4.357

(84,7%)
7.966

(40,6%)
1.214

(32,0%)
1.810

(36,9%)
5.962

(39,2%)
8.901

(39,9%)

(49,4%)

(50,6%)

(43,8%)
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Grafico 12 - Scelta degli ambiti dell’area delle competenze relative alla partecipazione alla vita della propria
scuola: ORGANIZZAZIONE
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Tabella 14 – Scelta degli ambiti dell’area delle competenze relative alla propria formazione (professionalità)
DESCRITTORI

ORGANICO DI
POTENZIAMENTO

DOCENTI
INSEGNANTI
DI
SOSTEGNO

Affrontare i doveri e i problemi etici
della professione (1)

1.137

Servirsi delle nuove tecnologie per
le attività progettuali, organizzative
e formative (2)
Curare la propria formazione
continua (3)

1.229

DOCENTI
DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
E PRIMARIA
4.076

DOCENTI
DELLA
SCUOLA
SECONDARIA
7.402

(37,4%)
2.202

(33,6%)
2.552

(34,6%)
7.659

(36,4%)
14.765

(72,3%)
2.272

(69,7%)
2.759

(65,0%)
9.186

(72,6%)
14.664

(74,6%)

(75,3%)

(77,9%)

(72,1%)
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Grafico 13 - Scelta degli ambiti dell’area delle competenze relative alla propria formazione:
PROFESSIONALITÀ
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2. Analisi qualitativa
L’analisi qualitativa del bilancio finale prende in considerazione le sezioni della piattaforma a testo
libero, limitatamente alla prima domanda che invitava i docenti ad esprimere considerazioni personali
sull’evoluzione delle proprie competenze alla luce di quanto indicato nel bilancio iniziale. La seconda
domanda, che chiedeva di indicare altri ambiti di competenze non contemplate nel bilancio iniziale,
non è stata presa in considerazione in quanto, nella maggior parte dei casi, i docenti si sono limitati
a confermare quanto evidenziato nel bilancio iniziale.
Per effettuare l’analisi qualitativa sono state selezionati 102 elaborati su 32.178, estratti in modalità
casuale per regione. Nella tabella che segue si riportano la percentuale di testi selezionati per
Regione.
Alla domanda relativa alle considerazioni personali in merito alle competenze acquisite o rafforzate
nel percorso formativo, la totalità dei docenti esprime soddisfazione per l’esperienza vissuta, sia in
termini di rafforzamento della propria professionalità, sia in termini di relazioni umane. È interessante
rilevare come il giudizio positivo sul percorso realizzato sia espresso anche da docenti con più di un
decennio di carriera alle spalle (circa il 15%). Gli aspetti critici rilevati attengono più a un vissuto
personale piuttosto che a difficoltà oggettive inerenti il percorso.

“Relativamente all'area di competenza riguardante la partecipazione alla vita organizzativa della
scuola, devo ammettere che non mi sembra che le mie competenze siano migliorate a riguardo, nel
senso che sento di aver bisogno di più tempo all'interno della scuola per comprenderne appieno i
meccanismi di funzionamento”.
Viene segnalata una crescita delle competenze, espressa da più della metà dei docenti, soprattutto
per quanto riguarda le TIC, intese spesso non tanto come supporto alla didattica, quanto come
cambiamento del paradigma cognitivo. I docenti sottolineano come la didattica digitale sia facilmente
applicabile al contesto della classe e come se ne riconoscano i benefici sull’apprendimento, a patto
che la scuola sia debitamente attrezzata.

“Durante questo anno scolastico ho avuto occasione di applicare quanto imparato durante il
laboratorio "Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica" implementando in modo significativo
l'ambiente Google Educational in diverse fasi dell'azione didattica con esiti positivi e riscontri
favorevoli dalla amplissima maggioranza degli studenti”.
“Nel bilancio iniziale delle competenze, avevo espresso la mia necessità di approfondire alcune
tematiche legate alla sfera digitale ed è per questo che ho deciso di aderire ad alcuni corsi riguardanti
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lo sviluppo del pensiero computazionale a partire dalla Scuola dell'Infanzia, che mi hanno fornito
grandi stimoli per portare il coding nell'azione didattica”.
“Per quanto riguarda l'utilizzo delle TIC, grazie all'osservazione in classe della mia tutor, molto
competente su questo aspetto, ho “rubato” tanti trucchi e ritengo di aver migliorato le mie capacità
nell'uso delle nuove tecnologia applicate alla didattica. Grazie all'uso della LIM, del Tablet e degli
Smartphone ho potuto constatare come l'interesse, la partecipazione e il coinvolgimento degli alunni
sia notevolmente aumentato”.
“Ritengo di avere arricchito il mio bagaglio di conoscenze per supportare gli allievi nell'uso delle
tecnologie digitali. Infine il corso di formazione di ambito sulle Nuove Risorse digitali, mi ha fornito
numerosi spunti per poter progettare attività didattiche per la mia disciplina utilizzando specifiche
applicazioni come Edmondo per la gestione di classi virtuali, Anchor per la realizzazione di podcast,
Mathopolis per la fruizione di numerosi test online. Deve rimanere alta l’attenzione sui possibili rischi
legati ad un utilizzo improprio e dispersivo delle tecnologie e dei contenuti digitali”.
“(Il percorso) mi ha spinto ad impegnarmi maggiormente nell’uso delle TIC per creare un ambiente

di apprendimento realmente inclusivo. Inizialmente non riuscivo a usare le risorse digitali con
disinvoltura, poi con il tempo ho cominciato ad integrare con maggiore frequenza le lezioni frontali
con l’utilizzo della LIM, a proporre agli studenti attività laboratoriali basate sulla ricerca di materiali
in rete e sulla creazione di powerpoint da presentare e condividere con i compagni. In futuro vorrei
sperimentare l’utilizzo degli strumenti digitali didattici per la somministrazione di verifiche formative
agli studenti, riuscendo a monitorare il loro lavoro in tempo reale e a valutare anche l’efficacia del
mio metodo di insegnamento”.
“Per l'uso delle nuove tecnologie, ho potuto mettermi alla prova grazie al fatto che una delle classi
in cui ho insegnato quest'anno era una “Classe 2.0”, in cui ogni ragazzo aveva a disposizione un PC
portatile. Sono passata quindi dal far usare i computer ai miei alunni in maniera sporadica e poco
strutturata, ad una pratica più costante e produttiva. In particolare, l'utilizzo dei piattaforme digitali
come “Moodle” e di Google Drive mi hanno permesso di far svolgere ai ragazzi molti lavori in gruppo
o a coppie, pur lavorando ognuno con il proprio PC”.
“E’ stato molto utile il laboratorio formativo sulle nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica,
dedicato ai neoassunti. La partecipazione a tale laboratorio mi ha permesso di ordinare tutte le
informazioni che avevo letto nei social network e capire meglio il percorso da intraprendere”.
Un’altra area di competenze di cui gli insegnanti si sentono arricchiti grazie al percorso formativo è
quella della didattica, intesa sia come utilizzo di metodologie innovative, sia come progettazione
complessiva.
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“Nel Bilancio in ingresso ho già espresso la mia opinione relativamente all'importanza della
Programmazione Didattica annuale. Ad anno ormai quasi terminato, mi rendo conto sempre di più
di quanto sia importante capire la situazione di partenza della classe ed adeguare l'azione didattica
per renderla mirata ed efficace”.
“Nel bilancio iniziale, concordavo con il fatto che la costruzione attiva della conoscenza da parte dello
studente, sia un modo efficace per acquisire conoscenze, abilità e competenze. Nella progettazione
per competenze il docente deve ideare ambienti di apprendimento efficaci e scegliere opportune
strategie per stimolare partecipazione, curiosità e impegno degli studenti. Nella scuola ho trovato
uno spazio adeguato per programmare attività pratiche, laboratoriali e scientifiche”.
“Sulla base dell'esperienza effettuata in questo anno scolastico posso dire di aver migliorato la mia
capacità di individuare gli obiettivi che gli alunni devono raggiungere creando un percorso formativo
adeguato alla classe. Strutturare l'azione di insegnamento impostando una relazione coerente tra
obiettivi della programmazione e bisogni degli alunni, ha reso più attiva la partecipazione e il
coinvolgimento degli stessi alle attività didattiche proposte”.
“In particolare, nell’area didattica-metodologica, ho migliorato la capacità di presentare i contenuti
partendo dalle preconoscenze degli allievi e la capacità di rendere trasparenti gli obiettivi fissando
criteri espliciti di successo. Ho inoltre applicato strategie metodologiche differenziate ed inclusive,
volte a valorizzare le diversità degli allievi, a potenziare le loro aree di eccellenza e supportare quelle
più critiche. Per quanto riguarda l’area culturale/disciplinare, ho approfondito gli elementi
epistemologici delle discipline e costruito un bagaglio di conoscenze su cui fondare il mio agire. Ho
inoltre migliorato le mie capacità di individuare la relazione tra contenuti e obiettivi di
apprendimento”.
“Le esperienze (realizzate) hanno premesso anche di sviluppare negli studenti, come anche in questo
caso da me auspicato nel bilancio iniziale delle competenze, quelle ""soft skills"", ovvero competenze
trasversali quali autonomia e fiducia in se stessi”.
“Per quanto riguarda l'aspetto didattico l'esperienza di insegnamento di quest'anno si è rivelata molto
importante perché mi ha permesso di avere un quadro più ampio e completo della programmazione
didattica del triennio aiutandomi quindi a mettere a fuoco prerequisiti, contenuti e relativi obiettivi
di apprendimento adeguati alle classi”.
Collegato all’area della didattica, il tema della valutazione è stato più volte citato come fase del
processo di insegnamento-apprendimento e, quindi, come valutazione formativa.
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“Predisporre verifiche che facciano leva su esperienze reali — dalla più semplice lettura del giornale
alla più articolata lettura di brani di critica letteraria o storica — è stata una tecnica messa in atto
durante questo anno (sia in classe I che in una IV)”.
“Sono riuscita a consolidare la mia abilità nello strutturare rubriche di autovalutazione più precise e
funzionali al miglioramento della capacità metacognitiva del singolo alunno”.
“In particolare, grazie all'aiuto della tutor accogliente ho acquisito maggiori competenze nella scelta
degli strumenti e delle tecniche di valutazione. Ho potuto costatare che utilizzare una buona scheda
di osservazione è utilissimo, in quanto serve a dare una direzione al lavoro da svolgere: ti permette
di avere costantemente sott'occhio gli obiettivi prefissati”.
“L’esperienza del presente anno scolastico ha fissato ancor più in me la convinzione dell’importanza
di una valutazione precoce delle conoscenze pregresse di ogni alunno come “diagnosi” di partenza
per poter affrontare le nuove unità didattiche. In questo caso la valutazione ha semplicemente la
funzione di messa a punto di quanto fa già parte del bagaglio culturale del singolo alunno e di quanto
va invece rinforzato con interventi mirati e personali”.
“Attraverso le UdA (Unità di Apprendimento) svolte nelle diverse classi ho potuto migliorare la mia
capacità di osservazione e valutazione degli allievi in modo più oggettivo. In questa attività mi sono
confrontato con i colleghi dei diversi CdC, oltre a far riferimento alla "rubrica di osservazione"
condivisa all'interno dell'istituto”.
“Ho potuto approfondire il tema della valutazione partecipando ai gruppi di lavoro per la costruzione
delle competenze e la loro declinazione in livelli, per l’elaborazione dei descrittori dei voti del
documento di valutazione, per la definizione dei criteri di non ammissione, come previsto dal D.L.
62/2017."
Altri ambiti di competenze sono citati nei testi relativi al bilancio finale, anche se con minor frequenza:
si citano le competenze relative all’organizzazione delle situazioni di apprendimento, richiamate
soprattutto nel caso di insegnanti che sono passati dall’insegnamento di sostegno a quello
curriculare; altrettanti docenti fanno riferimento all’inclusione degli allievi problematici e alla gestione
della classe.

“Per quanto riguarda l'organizzare situazioni di apprendimento ho cercato il più possibile, come si
evidenzia dalle due attività predisposte per l'anno di prova, di rendere partecipi tutti gli alunni per
favorire socializzazione, partecipazione e coinvolgimento nell'ottica dell'inclusione”.
“Per me quest'anno è stato molto impegnativo, ma, allo stesso tempo, è stato pieno di momenti che
hanno arricchito la mia professionalità e la mia persona. Già il fatto di aver lavorato come docente
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curricolare, mi ha permesso di ampliare le mie competenze su come organizzare situazioni di
apprendimento e su come progettare attività che tenessero conto delle peculiarità di ciascun allievo,
facilitando così l'inclusione di tutti”.
“Insegnare la mia disciplina in una scuola secondaria di secondo grado, per la prima volta e durante
il mio anno di prova, è stata una sfida d'alto livello su cui ho dovuto spendere notevoli energie. E'
stato quindi necessario creare delle situazioni di apprendimento ad hoc”.
"Al termine di questa esperienza, ho potuto riscontrare ancora una volta l’importanza e la necessità,
come già emerso dal mio bilancio delle competenze iniziali, di organizzare situazioni di
apprendimento che diano degli strumenti efficaci e adatti a ogni alunno per il raggiungimento delle
nuove conoscenze”.
“Ho avuto modo di approfondire le problematiche alla base del disagio scolastico e ciò mi ha aiutata
ad imparare a progettare situazioni di apprendimento tenendo conto di vari fattori legati ai bisogni
educativi di ciascun alunno. Ho appreso che spesso una delle difficoltà degli alunni con BES è riuscire
a cogliere il significato di ciò che viene presentato a causa della complessità dell'oggetto della lezione
o dell'assenza di connessioni con la quotidianità”.
"Grazie al laboratorio organizzato sui BES nel percorso formativo per i docenti neo assunti, ho
arricchito il mio bagaglio di conoscenze su come affrontare e trattare i rapporti con ragazzi in
difficoltà e ho migliorato la mia capacità di saper progettare percorsi educativi adeguati ad allievi
con particolari problematiche e di individuare agevolmente gli obiettivi specifici su cui lavorare per
favorire la progressione di allievi con particolari problematiche”.
“Per quanto riguarda l'Area di competenza relativa all'insegnamento, sebbene avessi risposto
positivamente nel Bilancio iniziale alla domanda relativa alla mia confidenza nell'organizzare
situazioni di apprendimento inclusive per studenti con bisogni educativi speciali, credo di poter
rivalutare questa affermazione dicendo ora che sono molto più consapevole degli aspetti coinvolti e
più in possesso di competenze per raggiungere un livello migliore di classe inclusiva”.
“Al termine di questo anno di insegnamento è inevitabile uno sguardo retrospettivo per cogliere gli
elementi più significativi di questa esperienza. Fra questi, il più proficuo è stata l’acquisizione di una
particolare sensibilità per entrare in sintonia con le classi, riconoscendo gli specifici interessi ed
attitudini degli allievi e accordando il progetto formativo alle loro esigenze”.
Riguardo all’area di competenze relativa alla gestione della scuola si osserva un diffuso interesse per
la partecipazione alla vita dell’istituto, sia in termini di collaborazione con i colleghi, sia in termini di
gestione tecnico-amministrativa.
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“Nel corso dell'anno, sono riuscita ad instaurare con il team della mia sezione, e non solo, buoni
rapporti che hanno consentito una positiva collaborazione. Oltre alla programmazione delle attività,
come momento di condivisione, mi sono ritrovata insieme alle mie colleghe in altri contesti dove
sono riuscita a partecipare produttivamente all'elaborazione di progetti di gruppo, ma anche se non
ho ancora adeguate competenze per condurre riunioni, ho comunque affermato le mie posizioni,
tant'è che spesso sono state comunque condivise e accettate”.
“Ho potuto vedere più dall'interno le problematiche di gestione della scuola, ho compreso meglio le
innumerevoli attività che si svolgono fuori dalle classi”.
“Nel corso dell'anno mi sono messa in gioco prendendo parte attivamente all'organizzazione della
scuola, assumendo un ruolo diverso rispetto a ciò a cui ero abituata negli istituti nei quali avevo
prestato servizio in precedenza, sentendomi anche più motivata ad assumermi certe responsabilità”.
“In questo anno scolastico ho partecipato alla gestione della Scuola rivestendo alcuni incarichi
all’interno dell’Organigramma d’Istituto […]. Ho curato il coordinamento di una classe I, ho svolto
laboratori di recupero di Matematica e di tipo interdisciplinare; ho seguito alcuni progetti di argomenti
scientifici per le “mie” ed altre classi e ho richiesto l’acquisto di libri per la biblioteca a tematica
scientifica, ho messo anche a disposizione libri personali per gli alunni delle prime, per invogliarli alla
lettura. Ho anche contribuito all'allestimento dell’aula di Informatica”.
“Sono soddisfatta di come sono riuscita a interagire con i colleghi e con il personale scolastico,
riuscendo a conoscere vari aspetti dell'Istituto senza rimanere isolata all'interno della mia disciplina,
ma spaziando da aspetti più logistici/organizzativi (orario, corsi di recupero) ad altri più
operativi/burocratici (team digitale, PON)."
“Nel corso di questo anno di prova credo di aver appreso dei nuovi elementi caratterizzanti l'aspetto
amministrativo, correlato agli adempimenti burocratici della professione docente, che non avevo
avuto modo di conoscere approfonditamente avendo effettuato solo due supplenze brevi di pochi
mesi ciascuna. Posso affermare che nel corso di quest'anno di prova sono entrata in maniera
approfondita nel meccanismo della scuola ed ho acquisito una molteplicità di elementi conoscitivi
sulla sua gestione e sull'organizzazione scolastica”.
Un effetto positivo del percorso realizzato dai docenti neoassunti si riscontra nelle frequenti citazioni
all’utilità/necessità di una formazione continua. Verosimilmente, aver avuto un’esperienza positiva
incoraggia a partecipare ad altri interventi formativi, essendo più consapevoli delle competenze da
acquisire o rafforzare ulteriormente.
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“Ritengo che la formazione sia fondamentale per un insegnante, ma penso anche che debba essere
mirata, specifica ed avere risvolti pratici, in modo tale che quanto appreso possa essere reinvestito
in pratiche didattiche efficaci”.
“Ho potuto toccare con mano l'importanza di una formazione continua che, a mio avviso, è uno dei
nodi cruciali della professionalità del docente”.
“Ho potuto anche partecipare a dei corsi di formazione organizzati dal mio Istituto sul tema della
didattica digitale. Grazie a corsi come questo, ai laboratori formativi per noi neoassunti e ad altri
corsi di formazione a cui ho partecipato durante l'anno (in particolare un corso sulla pratica del
laboratorio di scrittura e lettura) ho potuto infine mantenere l'intento di curare e sviluppare la mia
formazione continua”.
“La formazione continua è a mio parere un elemento determinante per assicurare qualità al percorso
formativo del bambino e perciò è indispensabile la qualità dell'agire educativo. Una formazione
continua che intendo realizzare attraverso i canali formali (corsi di aggiornamento, convegni,
seminari), quelli informali (giornali, cinema, partecipazione ad eventi), ma soprattutto una
formazione intesa come una forma mentis, un'apertura verso il nuovo, un interesse verso il
cambiamento e l'innovazione”.
I docenti attribuiscono il valore positivo dell’esperienza realizzata sostanzialmente a due elementi:
1
2

l’articolazione del percorso formativo, soprattutto in riferimento alla presenza del tutor e
all’osservazione peer to peer, nonché ai laboratori2;
il rapporto con altri docenti che ha agito da rinforzo, rassicurazione e possibilità di scambio.

Si riportano alcuni esempi in tal senso.

“Di notevole importanza è stato il sostegno del docente tutor, che ha favorito la mia partecipazione
ai diversi momenti della vita collegiale della scuola e ha esercitato ogni utile forma di ascolto,
consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l’efficacia del mio insegnamento”.
“La formazione peer to peer svolta in collaborazione con il docente tutor è stato un momento di
confronto e di arricchimento. Assistendo alle sue lezioni, ho avuto occasione di apprendere varie
tecniche didattiche e grazie alle sue osservazioni sul mio operato ho potuto migliorare il mio stile
educativo”.

2

In tre casi sui 102 analizzati viene citato il laboratorio sullo sviluppo sostenibile quale momenti importante di autoformazione
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“Uno degli step del percorso è stato l'attività peer to peer. Molte ore di lavoro a stretto contatto con
un docente sono state molto utili. Il tutor mi ha affiancato nella progettazione e nella realizzazione
di diverse attività, sulle quali ci siamo confrontate ed abbiamo condiviso le linee progettuali, a mio
parere, con un buon risultato”.
“In questo percorso ho trovato un ampio sostegno da parte dei colleghi, in particolare dalla tutor,
dalle insegnanti di sostegno ma anche gli educatori, i quali, in diverse occasioni, hanno saputo dare
preziosi consigli e hanno costituito una lente attraverso cui osservare il mio modo di operare come
insegnante e di pormi come persona da una prospettiva diversa rispetto dalla mia”.
“Un ruolo importante nella mia formazione è dato dalle “comunità virtuali”, all’interno delle quali
l’interazione si esplica in discussioni, aiuto reciproco e confronto: in questo modo si riesce ad
imparare dagli altri e ad utilizzare nel modo più adeguato quanto condiviso.
“Durante l'anno di prova ho avuto anche modo di accrescere le mie competenze nell'ambito della
creazione di percorsi interdisciplinari grazie al confronto continuo con il tutor e con i colleghi ed alla
loro quotidiana collaborazione. In questo senso sono stati molto utili i momenti di progettazione
condivisa"
“Durante quest’ anno scolastico ho maggiormente apprezzato, rispetto all’ esperienza lavorativa
precedente, la necessità di uscire dall’ aula chiedere ed accettare consigli per la risoluzione di
problemi di carattere gestionale lavorando così nell’ ottica della collaborazione”.
“Dal mio bilancio delle competenze iniziali emergeva la necessità di creare occasioni di peer review
e peer learning tra colleghi; al termine di questa esperienza posso dire che tutti i momenti di
confronto che vi sono stati con i colleghi sono stati momenti importanti di conoscenza reciproca,
personale, ma soprattutto professionale e hanno supportato la mia azione didattica a favore degli
alunni”.
“Ritengo che in quest'anno di prova le mie competenze siano aumentate e migliorate, non tanto per
la frequentazione dei laboratori, ma per lo più grazie al continuo confronto con i colleghi, sia della
stessa che di altre discipline. Grazie a questo spirito collaborativo sono cresciuta professionalmente
in un clima sereno e umile, dove la possibilità di lavorare in team ci ha sempre contraddistinti e fatti
crescere professionalmente. Ho lavorato in armonia e ho vissuto delle esperienze importanti per la
mia formazione.”
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3. Considerazioni conclusive
L’analisi del bilancio finale delle competenze consente alcune osservazioni sugli orientamenti dei
docenti rispetto all’acquisizione/rafforzamento delle proprie competenze:









è vincente l’approccio personalizzato (vedi funzione del tutor e formazione peer to peer);
un ambiente accogliente, non competitivo, di supporto tra pari risulta efficace e spesso
favorisce l’allargamento degli interessi da una dimensione esclusivamente didattica legata
alla propria classe, a una dimensione condivisa di programmazione didattica (approccio
interdisciplinare e metodologie di valutazione adottate da tutta la scuola);
è importante il coinvolgimento dei docenti in attività gestionali o progettuali che riguardano
tutta la scuola perché, oltre a sviluppare competenze specifiche, favorisce la conoscenza di
elementi di contesto indispensabili per la programmazione didattica;
la percezione dell’utilità del percorso formativo si misura sulla possibilità di tradurre in pratica
quanto appreso;
una formazione ritenuta efficace incrementa il bisogno di ulteriore formazione;
ambiti di competenza quale il saper organizzare situazioni di apprendimento sono rilevanti
soprattutto in alcune fasi della vita professionale dei docenti, come il passaggio
dall’insegnamento di sostegno a quello curricolare o il passaggio dalla scuola primaria alla
scuola secondaria.

43

