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I Area - Area delle competenze relative all’insegnamento (Didattica) - 
 

 I Ambito - Organizzazione delle situazioni di apprendimento 

 
- Progettare le attività didattiche e le attività e gli strumenti di valutazione tenendo conto 

delle conoscenze pregresse degli studenti 

- Progettare le attività della classe affinché queste tengano conto delle necessità degli allievi 

con bisogni speciali in modo da favorirne l’integrazione 

Credo che le conoscenze pregresse influenzino il processo stesso di apprendimento, e che quindi 

una nuova conoscenza, deve essere inserita nell’ambito delle preconoscenze sia “formali” che 

“informali” dello studente. Da qui l’importanza di tener conto del background culturale dello 

studente sia in fase di programmazione delle attività che divalutazione. Attualmente rilevo le 

preconoscenze sia attraverso test di ingresso e discussioni, sia mettendomi in quello che può essere 

definito “ascolto attivo”, cercando di avvicinarmi il più possibile a ciascun alunno e di conoscerne 

i punti forti e i punti deboli. Ma vorrei comunque acquisire maggiori strumenti per valorizzare le 

preconoscenze approfondendo tecniche come il brainstorming e l’uso delle mappe concettualida 

far realizzare agli studenti prima e dopo il processo di apprendimento. Il confronto delle stesse 

mappe costituisce, infatti, unvalido strumento per fare il punto della situazione sulle conoscenze e 

competenze acquisite. Le mie competenze digitali mipermettono di sfruttare in modo abbastanza 

adeguato le risorse della LIM allo scopo di favorire un apprendimento attivo e la comprensione 

degli argomentivia via affrontati, sfruttando i diversi canali comunicativi degli studenti. Le nuove 

tecnologie, se utilizzate in modo mirato e corretto nel quotidiano scolastico, rappresentano un 

valoreaggiunto alla didattica: esse aiutano il docente a migliorare la propria capacità comunicativa 

attraverso l’uso mirato dellamultimedialità, cosicché i contenuti, possano adattarsi alle “naturali” 

intelligenzedi ogni alunno; inoltre in questo modo, il docente stimola la capacità riflessiva degli 

studenti guidandoli nell’elaborazione del proprio sapere.Nel corso della mia carriera scolastica da 

insegnante, ho spesso incontrato alunni con bes (alunni con disabilità, con DSA e con altre varie 

forme di svantaggio) e, sebbene ritengo di essere in grado di affrontare i contenuti fondamentali 

della mia disciplina diversificandoli e adattandoli al contesto della classe, mantenendo sempre 





come base le indicazioni nazionali per il curricolo, ho incontrato difficoltà nella ricerca di strategie 

più idonee a creare nella classe un ambiente veramente inclusivo. A tale riguardo, mi piacerebbe 

approfondire la mia conoscenza sullenuove metodologie didattiche che stimolano l’approccio 

collaborativo tra gli alunni.Infatti gli studenti lavorando insieme imparano a cooperare tra di loro e 

dare spazio all’attuazione di interazioni costruttive, sviluppare l’interdipendenza positiva, abilità 

sociali specifiche, capacità decisionale e di autogestione soprattutto per studenti con  bisogni 

educativi speciali che spesso trovano difficoltà nell’emergere nel gruppo classe, con questa 

tipologia di lavoro sono messi nelle condizioni socio – ambientali e motivazionali, tali da 

affrontare una situazione, problema che provano a superare insieme agli altri compagni.   

 

 

 

 II Ambito - 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 

 

 

La verifica degli apprendimenti rappresenta uno dei momenti più delicati ed impegnativi 

dell'intera attività didattica inoltre,  nel percorso formativo, è fondamentale che ogni allievo possa 

riconoscere i propri miglioramenti rispetto agli obiettivi fissati nella stesura della programmazione 

di inizio anno scolastico. A tale scopo, preferisco adottare verifiche in itinere, con un controllo 

delle principali attività, che mi consentano di rilevare la reale efficacia e validità dei contenuti, 

dei metodi, degli strumenti e delle strategie adottate: interpello gli alunni, durante la lezione, 

con domande per verificare la comprensione di un dato argomento, dedico tempi precisi alla 

correzione di esercizi, discutendo con gli allievi sugli errori commessi durante le verifiche, 

suggerendo loro, attraverso feedback progressivi, strategie per migliorare e fornendo loro 

delucidazioni anche sul rendimento. Gli alunni attribuiscono una notevole importanza al 

momento valutativo rispetto all’intero processo didattico ed organizzano in sua funzione una 

gran parte delle proprie strategie di studio e di lavoro, tanto in classe quanto a casa. Reputo 

pertanto necessario rinforzare la loro autostima, dicendo loro che sono sulla buona strada e 

che sono capaci di fare sempre meglio. Naturalmente mi soffermo sulle eventuali carenze 

riscontrate, incoraggiandoli ad un maggiore impegno perché capaci di farlo e mettendomi a 

disposizione per qualsiasi tipo di aiuto.  Tuttavia vorrei approfondire la conoscenza di tecniche e 

strumenti per proporre una valutazione che potenzi in ogni allievo lacapacità di progettare e 

monitorare il proprio apprendimento, e, in particolare, vorrei acquisire maggiore competenza 

nell’usodelle tecniche di autovalutazione, valutazione tra pari e covalutazione studente-docente. 

 

 

 



 III Ambito - Coinvolgere gli studenti nel loro apprendimento 

 
- 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 

L’espressione “ambiente di apprendimento” si riferisce al passaggio dal paradigma 

dell’insegnamento a quello dell’apprendimento e cioè da una visione incentrata sull’insegnamento 

ad una prospettiva focalizzata sul soggetto che apprende, lo studente è il vero protagonista del 

proprio processo di apprendimento. Il docente ha il compito di stimolarli, aiutarli e orientarli nei 

contesti di apprendimento, senza sostituirsi a loro. Nell’organizzare il lavoro da svolgere durante 
il corso dell’anno parto sempre dal rilevamento delle conoscenze degli alunni: osservo i 
comportamenti e le loro particolarità per poter predisporre un ambiente di apprendimento 
efficace, trovando ed utilizzando strategie didattiche per coinvolgerli maggiormente.Utilizzo 
molto la didattica laboratoriale, evitando il più possibile la classica lezione frontale, in quanto 
ho potuto constatare che l’apprendimento è direttamente proporzionale al livello di interesse 
e al coinvolgimento che l’alunno prova studiando, leggendo o ascoltando qualsiasi argomento. 
La didattica laboratoriale si basa su un apprendimento per scoperta, consentendo di acquisire 
il “sapere” attraverso il “fare”, in questo modo lo studente diventa il principale protagonista 
della costruzione del proprio sapere; inoltre spesso faccio lavorare gli studenti in piccoli 
gruppicon lo scopo di promuovere una reciproca dipendenza positiva tra i membri del gruppo 
classe e rendere più agevole il processo di socializzazione.Preparocon attenzione le lezioni, 

cercando di partire dagli interessi degli allievi,con un approccio di tipo 

“problemsolving”sollecitando gli alunni a partecipare attivamente alla presentazione di nuovi 

concetti e argomenti.Il mio obiettivo è quello di realizzare nel processo educativo una 
collaborazione tre le due componenti: l’insegnante non solo dispensatore di sapere ma 
facilitatore del processo di apprendimento, e lo studente non più spettatore passivo ma co-
protagonista in quanto i coetanei sono più efficaci nei processi di apprendimento perché 
offrono modelli di problemsolving più semplici e più vicini a chi deve apprenderli.Sono 

incuriosita dalla metodologia del “flipteaching” (l’insegnamento capovolto) che vorrei approfondire 

e sperimentare, in quanto, oltre a incoraggiare gli studenti alla ricerca personale, alla costruzione 

attiva del proprio sapere e alla possibilità di testare in qualsiasi momento le proprie competenze, 

favorisce la collaborazione tra gli studenti e la condivisione dei saperi appresi attraverso forme di 

mutuo insegnamento e, come è noto, nell'interazione con i compagni lo studente trova maggiori 

opportunità di elaborazione cognitiva, può confrontarsi, ammettere e chiarire i propri errori senza il 

timore di essere valutato. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IIArea- Area delle competenze relative alla partecipazione alla vita della 

propria scuola (Organizzazione) - 

 I Ambito Lavorare in gruppo tra docenti 

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

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

peer-learning) 

Per un docente è determinante stabilire un buon rapporto con i colleghi, sia dal punto di vista 

professionale, sia da quello personale. Ritengo, infatti, che riuscire a creare questo tipo di relazioni 

sia un aspetto davvero essenziale nella nostra professione. Lavorare nella Scuola comporta una 

condivisione delle classi e per me non è stato difficile trovare punti di contatto fondati sulla 

reciproca stima professionale, in quanto tanti anni di precariato in tante scuole diverse mi hanno 

insegnato ad adattarmi ai contesti più disparati, soprattutto partendo con un atteggiamento di 

apertura e di ascolto. Più di una volta, ho svolto la funzione di segretario nei Consigli di classe, 

(compito in cui mi sento abbastanza adeguata), difficilmente, invece, mi è capitato di presiedere 

riunioni (situazione nella quale dovrei consolidare quindi delle competenze).Il peer-reviewed il 

peer-learning tra insegnanti, quando è assiduo, sulle pratiche di insegnamento attuate e da poter 

attuare nel corso di tutto l’anno scolastico, è fondamentale per mantenere un corretto equilibrio nel 

processo di insegnamento e di apprendimento. Particolarmente importante è, a mio parere,la 

verifica periodica e il confronto con i colleghi - e soprattutto con i colleghi di sostegno - dello stato 

di avanzamento del Piano Educativo. Altrettanto importante è il lavoro e il confronto con i colleghi 

della stessa disciplina: trovo, infatti, di grande interesse e utilità, le cosiddette "Riunioni di 

Dipartimento" che permettono di identificare insieme i nuclei fondamentali di 

conoscenze(prerequisiti, competenze, abilità), le strategie da mettere in atto per il loro 

conseguimento, gli strumenti comuni di osservazione, di verifica e di valutazione. Vorrei acquisire 

maggiori competenze per la costruzione di rapporti cooperativi al fine di migliorare, attraverso 

l’individuazione e la correzione di eventuali errori, le strategie di gestione dell’insegnamento e 

incrementare le capacità di riflettere sulle mie convinzioni e azioni formative, in una logica di 

progressiva auto-formazione della mia competenza didattica.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 II Ambito- Partecipare alla gestione della scuola 

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

associazioni di genitori, ecc.) 

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

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

 

 

Ho sempre condiviso le mie competenze professionali e le mie esperienze con tutto il corpo docente 

e non e mi piacerebbe dare il mio contributo nelle attività di raccordo tra scuola e territorio, tra 

corpo docente e famiglie, al fine del raggiungimento di un ambiente scolastico perfettamente 

integrato nella realtà circostante. È un campo nel quale potrei muovermi in modo abbastanza 

adeguato, ma mi piacerebbe acquisire maggiori competenze a riguardo, ed è per questo che 

quest’anno sono entrata a far parte del Comitato Tecnico Scientifico ed ho voluto assolvere il 

compito di tutor interno dell’alternanza scuola/lavoro. Ritengo che, nel rispetto della libertà di 

insegnamento, gli studenti debbano essere chiamati ad esprimere le loro opinioni su fatti che 

incidono in maniera rilevante sulla vita e sulle attività didattiche della scuola, ad esempio formulare 

proposte sulle scelte relative all'organizzazione dell'orario delle lezioni, alla scelta dei libri e del 

materiale didattico, allo svolgimento di attività formative complementari o integrative ecc. 

Promuovere una partecipazione più attiva degli studenti nella gestione della vita scolastica 

sottintende competenze ben precise, come la capacità di proporre, valorizzare e gestire situazioni di 

confronto tra gli allievi affinché emergano proposte utili a migliorare l’organizzazione della scuola. 

Inoltre mi piacerebbe approfondire tematiche dei processi di autovalutazione della scuola. Ho 

sempre sentito parlare delle prove INVALSI strumento utile che permette ad ogni scuola di 

interrogarsi sulla qualità del servizio offerto al fine di migliorarlo, andando a rilevare le conoscenze 

e competenze di base, linguistiche e logico-matematiche, individuate per la loro valenza trasversale 

raggiunte dai propri allievi. In realtà mi piacerebbe approfondire gli scopi specifici di tale 

rilevazione considerando anche l’evoluzione dei risultati raggiunti nel tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Ambito - Informare e coinvolgere i genitori 

- Coinvolgere i genitori nella vita della scuola 

- Comunicare ai genitori obiettivi didattici, strategie di intervento, criteri di valutazione e 

risultati conseguiti 

 

L’insegnante ha un ruolo rilevante nella crescita e nell’educazione degli alunni. D’altronde, dopo la 

famiglia, la scuola è il luogo dove gli alunni passano gran parte del loro tempo ed è evidente che gli 

insegnanti vestano in parte i panni dei genitori. E’diimportanza cruciale che la famiglia sia inclusa 

nelle reti di comunicazione. Per quanto mi riguardaho sempre curato il rapporto con i genitori, 

contattandoli per una prima conoscenza e aggiornandoli puntualmente sull'andamento dei propri 

figli, cercando di essere sempre molto presente, chiara e precisa. La comunicazione ha un ruolo 

fondamentale nei rapporti interpersonali e di lavoro soprattutto quando il "prodotto" del lavoro è la 

crescita globale dei ragazzi! Durante l’usuale incontro ad inizio anno comunico il mio progetto 

educativo-didattico, le strategie di intervento poste in atto o ipotizzate e le modalità di verifica e 

valutazione, dando loro  la possibilità di capire ed accogliere; allo stesso modo accolgo e medio le 

richieste dei genitori .Ciò mi permette di instaurare un rapporto di fiducia con il genitore, 

permettendomi poi interventi più espliciti in caso di necessità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IIIArea - Area delle competenze relative alla propria formazione 

(Professionalità)- 

 

 I Ambito - Affrontare i doveri e i problemi etici della professione 
 

- 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 

Il buon funzionamento di una istituzione, come quella scolastica, non può prescindere da un sistema 

di regole che, ispirate a valori autentici e condivisi, assicurino un equilibrato e sereno svolgimento 

delle attività. Il rispetto delle regole, dei ruoli e degli impegni assunti sono gli elementi che 

maggiormente caratterizzano la mia professionalità. Inoltre pongo alla base delle mie scelte 

professionali, sia nel rapporto con i colleghi, che in quello con gli alunni, i principi di lealtà, 

collaborazione e reciproca fiducia. Ritengo, infatti, che il docente sia un punto di riferimento per gli 

alunni e possa, col proprio esempio, aiutarli a comprendere ed acquisire le norme che sono alla base 

del “saper vivere”; a tale scopo, considerato che compito dell’insegnante èanche quello di educare 

al rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione, e che, per insegnare a rispettare gli altri si deve 

essere capaci di rispettare gli altri, mi sforzo di dare prova di ciò valorizzando ogni forma di 

diversità in modo che possa diventare fonte di arricchimento. Questo - prima ancora che con 

strumenti didattici - è sempre stato il modo in cui mi sono impegnata ad aiutare glialunni a superare 

pregiudizi e discriminazioni di natura sociale, culturale o religiosa.Credo che bisognerebbe 

trasmettere il concetto che la differenza è l’inalienabile diritto di ogni persona ad attuarsi con la sua 

identità nelle reciprocità relazionali, affermandosi come umanità ed unità identitaria al fine di non 

deteriorarsi nel conformismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 II Ambito - Servirsi delle nuove tecnologie per le attività progettuali, 

organizzative e formative 

 
- 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 

 

Sono sempre stata attratta dalle nuove tecnologie e, sin dall’inizio della mia carriera scolastica, nel 

lontano 2007, ho frequentato molteplici corsi di informatica. Possiedo la certificazione ECDL e la 

certificazione Eipass LIM. Oggigiorno la conoscenza e l'utilizzo delle tecnologie sono vitali per 

qualsiasi professione. Ritengo di saper utilizzare discretamente le potenzialità fornite dalle attuali 

tecnologie digitali per curare la mia formazione continua. Utilizzo frequentemente internet per 

ricercare informazioni e ho imparato, gradualmente, a indirizzare con sempre maggiore efficacia le 

mie ricerche. La rete consente di condividere esperienze didattiche, prove di verifiche e strumenti 

utili all'arricchimento delle lezioni: non disdegno per questo l'uso dei social o delle pagine web di 

divulgazione scientifica e i gruppi facebook in cui circolano spunti e riflessioni con altri colleghi 

della mia disciplina. Inoltre conservo i contatti email di alcuni colleghi con i quali scambio 

materiale didattico di vario tipo. Ho sperimentato che l’uso del pc ed internet permettono di poter 

semplificare il materiale per renderlo adattato agli studenti, di utilizzare particolari programmi per 

stimolare l’attenzione e motivazione e per rafforzare delle abilità e delle competenze specifiche. È 

chiaro che l'insegnante, nell'integrare le tecnologie nella didattica, ha anche il compito di guidare gli 

studenti, verso un uso più critico e consapevole sia del mezzo, sia dei contenuti della 

comunicazione mediata. Proprio per questo motivo, sebbene, abbia buone competenze in campo 

informatico, ritengo di dover ulteriormente sviluppare le mie capacità anche per guidare i ragazzi ad 

un uso responsabile dei dispositivi tecnologici e dei linguaggi digitali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 III Ambito - Curare la propria formazione continua 

 
- Documentare la propria pratica didattica 

- Utilizzare le proprie esperienze per riprogettare l’azione didattica 

- Essere coinvolto in attività di ricerca didattica, anche in forma collaborativa 

 

Documentare la propria attività didattica è un’azione fondamentale. Nel corso della mia esperienza 

ho imparato quanto sia importante monitorare, ogni giorno, il lavoro svolto con gli alunni; ho notato 

quanto utile sia la presenza in classe di un diario di bordo su cui scrivere ogni giorno gli obiettivi 

proposti agli alunni e le attività svolte quotidianamente. Questo lavoro serve soprattutto per capire 

quanto sia possibile procedere nella spiegazione di nuovi argomenti o quanto invece bisogna 

soffermarsi e consolidare quelli già trattati con ulteriori attività non ripetitive. Attualmente, affido la 

documentazione della mia pratica didattica alla sola compilazione del registro elettronico che 

aggiorno quotidianamente, mi rendo conto, tuttavia, che ciò facendo, mi limito ad un mero elenco di 

attività svolte, mentre sarebbe auspicabile una documentazione basata proprio sul “prodotto finito” 

tale da mostrare cosa effettivamente gli alunni hanno appreso, quali competenze hanno sviluppato 

ecc, ritengo dunque di dover approfondire quest’aspetto della documentazione. Il mio modello 

ideale di docente è un professionista riflessivo, con capacità metacognitive, capace di analizzare le 

proprie pratiche, di rendere conto delle proprie scelte didattiche, di trarre precise informazioni dai 

feedback ricevuti per riprogettare nuove situazioni didattiche e rispondere a esigenze diverse di 

apprendimento, credo almeno in parte di assolvere a questo compito.La partecipazione a comunità 

di pratiche costituisce sicuramente un’occasione per creare correlazioni tra la cultura e i propri 

saperi professionali, tra le attività formative e le esperienze in classe, tuttavia, non mi sono mai 

occupata di ricerca didattica in forma collaborativa. Questo potrebbe essere un ulteriore aspetto in 

cui migliorare le mie competenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella 1 - Sintesi degli indicatori delle competenze 

 

AREA 

 
AMBITO INDICATORE COMPETENZA LIVELLO 

DOCENTE 

 

D
id

at
ti

ca
 

 

 

Organizzazione  

delle situazioni di 

apprendimento 

 

Progettare le attività didattiche e le attività e gli strumenti di 

valutazione tenendo conto delle conoscenze pregresse degli studenti 

Adeguato 

Progettare le attività della classe affinché queste tengano conto delle 

necessità degli allievi con bisogni speciali in modo da favorirne 

l’integrazione 

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 di valutazione formativa utilizzando una pluralità 

di strumenti e tecniche 

Da migliorare 

Coinvolgere gli studentinel 

loro apprendimento e 

nel loro lavoro 

Costruire un ambiente di apprendimento capace di sollecitare 

partecipazione, curiosità, motivazione e impegno degli studenti 

Adeguato 

Sviluppare la cooperazione fra studenti e forme di mutuo 

insegnamento 

Adeguato 

O
rg

an
iz

za
zi

o
n

es
co

la
st

ic
a 

 
 

Lavorare in gruppo tra 

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

sintesi 

Adeguato 

Innescare ed avvalersi di attività di valutazione e apprendimento tra 

pari (peer-review e peer-learning) 

Da migliorare 

Partecipare alla gestione 

della scuola 

Contribuire alla gestione delle relazioni con i diversi interlocutori 

(parascolastici, enti, associazioni di genitori, ecc.) 

Adeguato 

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

degli allievi 

Adeguato 

Partecipare ai processi di autovalutazione della scuola, con 

particolare riferimento al RAV 
Da migliorare 

Informare e coinvolgere i 

genitori 
Coinvolgere i genitori nella vita della scuola Adeguato 

Comunicare ai genitori obiettivi didattici, strategie di intervento, 

criteri di valutazione e risultati conseguiti 

Adeguato 

A
re

a 
d

el
la

 p
ro

p
ri

a 

fo
rm

az
io

n
e 

Affrontare i doveri e i 

problemi etici della 

professione 

Rispettare regole, ruoli e impegni assunti all'interno del proprio 

contesto professionale 

Adeguato 

Ispirare la propria azione a principi di lealtà, collaborazione, 

reciproca fiducia tra le diversecomponenti 
Adeguato 

Contribuire al superamento di pregiudizi e discriminazioni di natura 

sociale, culturale o religiosa 

Adeguato 

Servirsi delle nuove 

tecnologie per le attività 

progettuali,organizzative 

e formative 

Utilizzare efficacemente le tecnologie digitali per migliorare la 

propria professionalità 

Adeguato 

Utilizzare le tecnologie digitali per costruire reti e scambi con altri 

colleghi anche nell'ottica di una formazione continua 
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 

 

Da migliorare 

Utilizzare le proprie esperienze per riprogettare l’azione didattica 

 

Adeguato 

Essere coinvolto in attività di ricerca didattica, anche in forma 

collaborativa 
Da migliorare 
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