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 Presentazione Normativa del Bilancio di competenze iniziali

Il bilancio delle competenze iniziali è l’attività che dà avvio alla formazione del 

docente neoassunto sulla base del nuovo quadro normativo previsto per il periodo 
di prova dalla Legge107/2015, dal DM850/2015 e dalla CM36167/2015. Tale 
attività è elaborata dal docente e serve a fare il punto sulle competenze 

possedute, a seguito delle esperienze maturate in precedenti ambiti professionali 
e personali ed alla luce delle prime attività didattiche. Essa mette, infine, in 

evidenza le competenze da potenziare e propone un progetto di formazione in 
servizio per il neoassunto. A seguito di tale bilancio, come recita l’ Art. 5 del 
DM850/2015, il Dirigente Scolastico, il neoassunto ed il tutor stabiliscono un 

opportuno patto per lo sviluppo professionale dell’insegnante immesso in ruolo, in 
cui il docente potenzia alcune competenze con tutta la formazione da concludere 

a fine anno scolastico. La riflessione detta viene articolata in tre aree ognuna delle 
quali si divide in ambiti specifici ed in indicatori. 

 

 
 Area Didattica – Organizzazione delle situazioni di apprendimento


La mia azione didattica si sviluppa organizzando delle lezioni frontali su un’unità di 
apprendimento al termine della quale viene fissata una verifica pratica. La lezione è 

di tipo partecipativo, interattivo, che predilige la comunicazione, l’importanza del 
linguaggio e dei gesti e soprattutto ha lo scopo di far assumere agli studenti 
comportamenti coerenti con le norme anti-infortunistiche, di igiene personale, di 

salvaguardia ambientale e di sicurezza sul lavoro. Credo di essere in grado di 
individuare con chiarezza le competenze che gli allievi debbano sviluppare e nello 
specifico dò continue indicazioni e numerosi stimoli su come debba essere stesa 

una relazione di laboratorio in modo analitico, rigoroso e scientifico.  
Cerco di essere attenta ed adeguata nel calibrare la lezione sul ritmo e sulla durata 

della capacità di attenzione degli studenti. Faccio dei continui richiami ad esempi 
che si possono trarre dalla realtà che ci circonda, cercando di accrescere le capacità 
di astrazione degli allievi, di sollecitare il loro approccio ai problemi con spirito di 

autonomia, di creatività e di promuovere atteggiamenti che favoriscano la 
socializzazione ed il confronto.  

Per quanto riguarda gli allievi che necessitano di bisogni educativi speciali, ritengo 
di dover ancora migliorare la co-progettazione di percorsi personalizzati ed inclusivi, 
ponendo attenzione su quali debbano essere gli obiettivi minimi di apprendimento o 

quali strumenti compensativi e dispensativi debbano essere privilegiati, magari 
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utilizzando anche software che possano simulare esperienze di laboratorio. 

 
 Area Didattica – Osservare e Valutare gli allievi secondo un approccio 

formativo

 

  Ritengo di saper rendere visibile agli allievi i loro avanzamenti rispetto all’obiettivo 
prestabilito in quanto tengo conto delle loro richieste, delle loro motivazioni e delle 

loro curiosità. Per aumentare la soglia di attenzione, cerco un dialogo continuo; non 
staziono ma giro tra i banchi di laboratorio avvicinandomi agli studenti che mi 
sembrano più distratti. Alcuni alunni interagiscono tra di loro per chiarirsi i dubbi; 

è bene non ostacolarli perché ritengo sia positiva la collaborazione che si possa 
creare fra ragazzi. Dal mio canto, io cerco di stimolarli, di non cadere nella 
monotonia, di essere sensibile alle reazioni degli allievi e di rafforzare la loro 

motivazione e partecipazione. Per questo motivo, presento gli argomenti scientifici in 
maniera problematica, cercando l’eventuale soluzione dagli alunni e guidandoli 

verso la risposta corretta. Essi prendono prima appunti e poi, quando passo alla 
fase pratica con protocolli di laboratorio, ad uno ad uno vengono chiamati alla 
lavagna. In questo modo ho la possibilità di rendermi conto se essi hanno raggiunto 

sufficienti livelli di padronanza dell’argomento appena spiegato e se, quindi, sono 
necessarie attività di recupero. Infatti, sono sempre disponibile a trattare ciò che 

non è stato ben assimilato, modificando la mia lezione, arricchendola di svariati 
esempi. 
E’ per questo motivo che, secondo me, la lezione del docente teorico deve essere 

assolutamente supportata dalla lezione pratica laboratoriale, secondo un lavoro in 
cui teoria e pratica risultano in perfetta sinergia.  
La competenza che dovrei potenziare è la verifica di soft skills degli alunni fatta in 

modo collegiale; a tal proposito ho pensato di predisporre alcuni compiti di realtà da 
sviluppare nel primo biennio, secondo biennio e quinto anno di questo Istituto 

d’Istruzione Superiore, indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” con 
articolazione “biotecnologie ambientali” e “chimica e materiali”. Avrei pensato 
all’allestimento di una mostra/conferenza su una delle tematiche emerse durante 

l’attività didattica (esempi: le proprietà dell’acqua, il ciclo dell’acqua, poesie o 
racconti sul tema acqua, il diritto all’acqua, le fonti di approvvigionamento, la 
ripartizione della risorsa acqua fra i diversi usi, strategie per un uso responsabile). 

Ogni gruppo di lavoro illustrerà attraverso cartelloni, presentazioni Power Point, 
modellini o video quest’argomento. 

Il prodotto complessivo delle classi costituirà materiale didattico utilizzabile per la 
sensibilizzazione dei due bienni dell’Istituto e della cittadinanza sull’argomento. 
Il lavoro didattico si intende come work in progress secondo i bisogni formativi degli 

alunni. La trasversalità è data dall’interdisciplinarietà ma in primis dalle attività 
laboratoriali promosse, secondo la normativa vigente. 

Inoltre, ho pensato di sensibilizzare gli alunni al rispetto e alla tutela degli spazi 
vissuti e all’importanza di una corretta differenziazione dei rifiuti. A tal proposito sto 

coinvolgendo gli allievi dell’articolazione ambientale in un progetto di riciclaggio 
della plastica attraverso la realizzazione di un albero di Natale fatto con bottiglie che 
sarà esposto in entrambe le sedi dell’Istituto in cui opero. 
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 Area Didattica – Coinvolgere gli studenti nel loro apprendimento e nel 
loro lavoro



 Al fine di costruire un ambiente di apprendimento capace di stimolare e far 
partecipare gli allievi, adotto una didattica di tipo modulare, strettamente legata 
all’attività laboratoriale che consente di facilitare l’apprendimento di 

insegnamenti percepiti, da sempre come complessi, quali quelli della chimica. Ciò 
nasce da uno degli aspetti fondamentali dell’insegnamento, quale la flessibilità, 
che si adegua alle modalità e ai ritmi di apprendimento degli studenti. La scuola 

intesa come laboratorio diviene luogo in cui non solo si acquisiscono e si 
elaborano saperi, ma anche un insieme di opportunità formative per produrre 

nuove conoscenze, per sviluppare nuove competenze e per agevolare la pratica di 
attività di insegnamento/apprendimento di tipo cooperativo ed attivo. In questo 
ambito io sento di aver operato in modo adeguato in quanto ho osservato che gli 

allievi lavoravano insieme per perseguire obiettivi comuni e risultati che 
avvantaggiassero sé stessi e coloro con cui si confrontavano, per migliorare 

reciprocamente l’apprendimento. Ho potuto personalmente constatare come 
questa cooperazione del gruppo-classe abbia sviluppato sia abilità sociali ed 
interpersonali (essere responsabili verso il gruppo, ascoltare, chiedere, decidere 

insieme…) sia abilità di rielaborazione, di deduzione, di induzione, di 
comunicazione. Questo rappresenta il mio punto di partenza per sollecitare negli 
studenti la giusta motivazione e la curiosità necessaria a potenziare le proprie 

soft skills, attraverso la predisposizione di compiti di realtà. 
 

 

 Area Organizzazione Scolastica – Lavorare in gruppo tra insegnanti

In tale ambito vorrei migliorare la capacità di partecipare produttivamente 
all’elaborazione di progetti di gruppo che tengano conto delle posizioni 
individuali per giungere a soluzioni condivise dall’insieme dei docenti, come i 

progetti sulla legalità e cittadinanza attiva. Inoltre, ritengo di non aver 
sviluppato adeguate competenze per condurre riunioni, anche semplicemente 

con la funzione di Coordinatore di Classe che integra le esigenze degli studenti, 
dei genitori con i docenti. Fortunatamente, quest’anno sono stata nominata 
Coordinatrice di una classe seconda, ruolo che consentirà al meglio di esplicare 

le mie funzioni. 
 

 Area Organizzazione Scolastica – Partecipare alla gestione della scuola
 

Il tema della valutazione nella scuola ha una riconosciuta centralità in virtù 
della natura stessa dell’istituzione scolastica, che è impegnata in un costante 

adeguamento della propria azione ai cambiamenti culturali e sociali del 
contesto in cui si trova ad operare. Capacità di cambiamento significa saper 

analizzare e mettere in discussione il proprio assetto attuale, per progettare un 
miglioramento coerente con gli obiettivi che descrivono un nuovo livello di 
operatività. Quest’aspetto mi affascina moltissimo; mi piacerebbe orientarmi in 

questa direzione e migliorare nella valutazione degli esiti acquisiti dal nostro 
Istituto al fine di avviare il processo di miglioramento. Dò un’estrema 

importanza all’attività di autovalutazione in quanto ritengo che sia il luogo di 
osservazione della rete delle attività che si svolgono a scuola ed il centro 
propulsore della vitalità del sistema-scuola. 
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 Area Organizzazione Scolastica – Informare e coinvolgere i genitori

Il coinvolgimento dei genitori nella gestione della scuola è essenziale se si 

vogliono ottenere risultati, poiché ritengo che senza la cooperazione e la 
corresponsabilità non sia possibile favorire processi educativi e culturali 

importanti. Per questo motivo comunico bene alle famiglie gli obiettivi didattici, 
i risultati conseguiti ed i criteri di valutazione che adotto nella mia pratica di 
insegnamento. 

 

 
 Area della propria formazione – Affrontare i doveri ed i problemi etici 

della professione



La professione dell’insegnante ha valenza pubblica e la sua funzione è intesa 

come “esplicazione dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo 
all’elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale 

processo e alla formazione umana e critica della loro personalità”. 
Pertanto, io, in qualità di docente, sono consapevole dell’importanza del mio 
ruolo, in quanto credo di condividere con i miei colleghi con spirito di ricerca le 

proprie competenze culturali e didattiche. Sono impegnata a promuovere un 
clima di rispetto e di collaborazione fra tutti i docenti. Nei confronti degli alunni 

mantengo un comportamento che sia per loro di esempio; mi adopero per 
promuovere l’acquisizione della conoscenza, lo sviluppo dello spirito critico e di 
ricerca; adotto nei confronti degli allievi un comportamento equo e sereno. 

Inoltre, riconosco nella famiglia un interlocutore importante della mia attività 
professionale. 

 
 Area della propria formazione – Servirsi delle nuove tecnologie per le 

attività progettuali,organizzative e formative



    Le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione stanno 
modificando, non solo il modo di accedere all’informazione e di comunicare 

degli uomini, ma anche il loro modo di apprendere e di essere. Di fronte a 
questi mutamenti il ruolo del docente deve assumere una nuova connotazione, 

quale quello di progettista e di conduttore di ambienti di apprendimento quanto 
più possibile ricchi ed articolati. Per questo motivo utilizzo le tecnologie digitali 
anche in modo adeguato, ma non voglio limitarmi al solo uso; ho intenzione di 

adottare la tecnologia, di sperimentarla, di testarla fino a quando non sono 
sicura che gli allievi abbiano fatto del proprio meglio. Ho intenzione per 
accrescere e migliorare la mia professionalità di creare lezioni digitali, magari 

osservando anche lavori creati dall’esperienza di altri e condividendo con loro il 
mio progetto. 
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 Area della propria formazione – Curare la propria formazione continua



La documentazione delle attività educativo-didattiche è un’operazione tanto 

complessa quanto ricca di potenzialità per il miglioramento professionale di noi 
docenti. Al fine di realizzare ciò, io lavoro in modo da poter sempre rintracciare 

e ripercorrere le scelte compiute e le strategie che ho messo in atto nell’ideare, 
progettare e realizzare l’esperienza didattica. In questo modo posso effettuare 
una revisione del mio operato, per riflettere a posteriori sulle scelte di 

contenuto, didattiche, metodologiche e di comunicazione adoperate, sul loro 
senso e sulla loro efficacia. Mi è capitato in questo lavoro di revisione 

dell’attività didattica di scoprire effetti non previsti e risvolti inaspettati del mio 
progetto, divenendo progressivamente più consapevole del percorso compiuto. 
Per quanto riguarda la partecipazione a programmi di formazione o la 

collaborazione con altri insegnanti in attività di ricerca didattica, ritengo di 
dover ancora lavorare in questo senso e la considero un’esperienza per me 
fondamentale. Questo perché “una comunità di pratica” è un insieme di 

persone che si trovano ad interagire fra di loro per migliorare la propria pratica 
lavorativa; nell’interazione c’è il miglioramento e la ricerca del miglioramento è 

il motore che spinge all’interazione. Per questo motivo sono fortemente 
interessata ai corsi di formazione di ambito o anche a corsi molto importanti a 
cui il mio Istituto ha aderito come “dislessia amica”, perché credo che 

condividendo con gli altri docenti io possa dedicarmi in maniera migliore alla 
mia passione, cioè al mio lavoro. 

 

 
 

AREA AMBITO INDICATORE COMPETENZA 
LIVELLO 

DOCENTE 
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Organizzazione delle 
situazioni di 

apprendimento 

Individuare con chiarezza le competenze che gli allievi 

 devono conseguire 
adeguato 

Rendere operativi gli obiettivi di apprendimento 
individuati, traducendoli in evidenze concrete che 
permettano di verificarne il conseguimento 

adeguato 

Partecipare alla progettazione di percorsi personalizzati 
e inclusivi per studenti con particolari problematiche 
affinchè possano progredire nel gruppo classe 

 
da migliorare 

 

Osservare e valutare gli 
allievi secondo un 

approccio formativo 

Rendere gli studenti consapevoli dei loro progressi 
rispetto agli obiettivi di apprendimento 

 

adeguato 

Progettare attività per la verifica delle competenze 

trasversali 
da migliorare 

Coinvolgere gli studenti 
nel loro apprendimento e 

nel loro lavoro 

Costruire un ambiente di apprendimento capaxce di 
sollecitare partecipazione, curiosità, motivazione ed 

impegno degli studenti 

da migliorare 

Sviluppare la cooperazione tra gli studenti e le forme 

di mutuo insegnamento 
adeguato 
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Lavorare in gruppo tra 

insegnanti 

Elaborare e negoziare un progetto educativo di 

gruppo, costruendo prospettive condivise sui 

problemi della Comunità Scolastica 

da migliorare 

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

da migliorare 

Partecipare alla gestione 

della scuola 

Partecipare ai processi di autovalutazione della 

scuola, con particolare riferimento al RAV 

da migliorare 

Impegnarsi negli interventi di miglioramento 

dell’organizzazione della scuola 
da migliorare 

Informare e coinvolgere i 
genitori 

 

Coinvolgere i genitori nella vita della scuola adeguato 
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Affrontare i doveri e i 
problemi etici della 

professione 

Rispettare regole,ruoli e impegni assunti all’interno 

del proprio contesto professionale 

 
adeguato 

 
Servirsi delle nuove 

tecnologie per le attività 
progettuali,organizzative 

e formative 

Utilizzare efficacemente le tecnologie digitali per 
migliorare la propria professionalità 

 

adeguato 

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

da migliorare 

 
 

Curare la propria 
formazione continua 

Documentare la propria pratica didattica 
adeguato 

Partecipare a programmi di formazione personale e 
con colleghi, gruppi, comunità di pratiche 

da migliorare 

Essere coinvolto in attività di ricerca didattica, anche 

in forma collaborativa 
da migliorare 

Tabella 1 - Sintesi degli indicatori delle competenze 

 

 

 

 

 

       Prof.ssa Basile Iolanda 

firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs. N.39/1993 

 


