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Presentazione Normativa del Bilancio di competenze iniziali

Il bilancio delle competenze iniziali è l’attività che da 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 del neoassunto in 
cui il neoassunto 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 e in Indicatori.

Area Didattica -  Organizzazione delle situazioni di apprendimento

Ritengo di essere in grado di individuare con facilità i contenuti e i relativi obiettivi di 
apprendimento della classe; infatti, sin dalle prime lezione  attraverso attività di brainstorming 
cerco di individuare le conoscenze di base degli allievi. Quindi organizzo  attività di gruppo in 
modo da uniformare  i “Saperi”  all’interno dei singoli gruppi e poi all’intera classe . 
Successivamente, passo ad organizzare i nuovi contenuti in modo tale che gli studenti siano 
consapevoli delle  proprie conoscenze e di  quanto queste possano essere loro  utili per affrontare  i 
nuovi apprendimenti. Calibro opportunamente gli apprendimenti  sulla classe in modo da ottenere 
gli obiettivi ispirati nella disciplina. Riesco inoltre,  attraverso l’uso delle tecnologie digitali a 
trovare le giuste connessioni tra i contenuti della mia materia e gli obiettivi della disciplina ,ma 
non riesco a guidare gli  allievi nell’utilizzo delle stesse al fine di migliorare le proprie conoscenze 
e competenze nella materia.

   Area Didattica -  Osservare e Valutare gl i  al l ievi  secondo un approccio 
formativo 

Penso di essere consapevole dei progressi che si sviluppano all’interno della classe nelle varie fasi 
dell’apprendimento  in quanto all’interno di una situazione cerco di stimolare continue riflessioni 
su quello che si è fatto e  su come si procederà ad analizzare i risultati futuri. Organizzo il lavoro di 
gruppo  in modo da prevedere una fase iniziale e una fase di discussione conclusiva. Osservo se 





tendono a manifestare piacere ad esprimersi sull’argomento , se hanno piacere di apprendere 
l’argomento stesso e se tale piacere coincide col momento presente, inoltre, se manifestano 
atteggiamenti di apertura nei confronti di eventuali compagni in situazione di svantaggio, in modo 
da sostenerli nelle difficoltà.
Propongo che il prodotto del loro lavoro di gruppo ,  si rivolga anche ad un pubblico diverso dalla 
classe stessa.
Ritengo comunque di non conoscere a fondo le tecniche e i metodi che possono aiutare a sviluppare 
negli alunni gli giusti strumenti per  l’autovalutazione, nonché  la valutazione tra pari e la co-
valutazione con il docente.

   Area  D idat t i ca  -  Co invo lgere  g l i  s tudent i  ne l  l o ro  apprend imento  e  
ne l  loro lavoro 

Sin dalla prima lezione pongo l’attenzione della classe sull’importanza di stabilire regole comuni 
di comportamento da seguire in classe così ,come previste all’interno dei regolamenti scolastici, 
facendo notare come queste siano utili per la  reciproca convivenza. Metto in evidenza, 
annottandole alla lavagna le cose  che loro stessi ritengono non si debbano fare e le cose che a loro 
stessi non piacerebbe che l’altro facesse. Stabilisco in questo modo delle regole condivise,  nei 
comportamenti soggettivi, così come nei dibattiti, sottolineando  come sia importante non 
sovrapporsi nelle discussione e come l’insegnante possa aiutarli facendo da moderatore, durante i 
dibattiti in classe. Partendo dalla reciproca stima , così  riesco a  progettare e gestire situazioni 
nelle quali gli studenti siano impegnati nel costruire conoscenze attraverso processi collaborativi e 
cooperativi, anche tramite forme di mutuo insegnamento
Ho qualche difficoltà nel predisporre adatti supporti e processi che rafforzino gli allievi  nella loro 
autonomia ,  tali da  condurli  a sviluppare un metodo di studio personale.

   Area Organizzazione Scolast ica -  Lavorare in  gruppo tra  insegnanti

Durante la mia esperienza di insegnamento non ho mai sviluppato nessun progetto all’interno della 
scuola ne partecipato all’interno di gruppi che sviluppassero progetti .Sarei interessato ad essere 
coinvolto in  progetti per dare laddove fosse necessario il mio contributo. Imparerei con interesse e  
piacere come poter riconoscere  gli elementi di innovazione di cui ha bisogno una scuola e come si 
possano  individuare. 

   Area Organizzazione Scolastica -  Partecipare al la gestione del la scuola

In tale ambito mi piacerebbe contribuire alla gestione dei rapporti con enti, associazioni, etc. 
migliorando le mie competenze . Non  ritengo di avere le  idonee conoscenze relative 
all’organizzazione scolastica ed in particolar modo in merito al RAV.

   Area Organizzazione Scolast ica -  Informare e coinvolgere i  genitor i

Ritengo che sia fondamentale ,all’interno del processo educativo dell’insegnante , il contributo 
delle famiglie, per tale motivo comunico spesso con le esse.  All’interno dei colloqui specifico gli 
obiettivi della mia materia e i criteri di valutazione in modo da individuare insieme strategie utili al 
successo scolastico dei propri figli . Penso  di non saper gestire in maniera ottimale i gruppi di 
genitori.

   Area  de l la  p ropr ia  fo rmaz ione  -  A f f rontare  i  dover i  ed  i  p rob lemi  e t i c i  
della professione 



Eseguo con regolarità  gli impegni che mi vengono assegnati all’interno della scuola avendo una 
propensione naturale al rispetto delle regole  in funzione al mio ruolo .Ritengo che il rispetto delle 
regole si fondamentale all’interno della scuola e che ciò  valga in primis per l’educatore, in  
quanto modello per  i propri allievi. Entrare sempre in orario, correggere prontamente  gli 
elaborati , partecipare alle attività collegiali sono attività che richiedono impegno , ma dimostrano 
una grande  passione per la scuola e per il proprio lavoro. La passione è un elemento che fa 
incredibilmente la differenza nello svolgimento del nostro lavoro: di certo non annulla la fatica o lo 
stress, ma rende tutto questo più tollerabile perché ogni sacrificio è fatto in nome di un progetto più 
grande e  stimolante. Tutto ciò nasce anche grazie alla collaborazione con i nostri colleghi  e dalla 
reciproca fiducia. La lealtà e la collaborazione tra  colleghi non solo sono un esempio per i nostri 
alunni , ma trasmettono il giusto clima lavorativo  da avere in aula. Ritengo di porre questi principi 
anche a fondamento del rapporto con i miei studenti.

   Area  de l la  propr ia  formaz ione  -  Serv i rs i  de l le  nuove  tecno log ie  per  le  
attività progettuali, organizzative e formative 

Utilizzo spesso internet per migliorare le mie conoscenze, ma non sono pienamente consapevole 
delle reali potenzialità dei diversi strumenti digitali e di come questi potrebbero aiutare a 
migliorare la mia formazione. Inoltre, ritengo che tali strumenti  potrebbero aiutare a costruire  
una rete di scambi con i miei colleghi e con esperti.

   Area del la  propr ia  formazione -  Curare la  propr ia  formazione cont inua

Riflettere su ciò che ho fatto in classe e su ciò che farò mi aiuta nel mio lavoro. Attraverso la 
riflessione riesco a riprogettare nuove situazioni didattiche.
Non ho mai partecipato a vere e proprie comunità di pratiche ne svolto ricerche sulle pratiche 
didattiche collettivamente, quindi vorrei migliore questi ultimi aspetti. 

AREA AMBITO INDICATORE COMPETENZA LIVELLO 
DOCENTE

Individuare con chiarezza le competenze che gli allievi devono 
sviluppare

adeguato

Progettare le attività didattiche e le attività e gli strumenti di 
valutazione tenendo conto delle conoscenze pregresse degli 
studenti

adeguatoOrganizzazione delle 
situazioni di 

apprendimento
Utilizzare le tecnologie e le opportunità offerte dalle tecnologie 
e dai linguaggi digitali per migliorare i processi di 
apprendimento da migliorare

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

adeguato
Osservare e valutare gli 

allievi secondo un 
approccio formativo Progettare attività di valutazione formativa utilizzando una 

pluralità di strumenti e tecniche da migliorare

Costruire regole chiare e condivise insieme alla classe adeguato

D
id

at
tic

a

Coinvolgere gli studenti 
nel loro apprendimento e 

nel loro lavoro Sviluppare la cooperazione fra studenti e forme di mutuo 
insegnamento adeguato



elaborare supporti e processi che potenzino negli allievi 
autonomia, autoregolazione ed elaborazione di strategie 
di studio personali

da migliorare

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

da migliorare
Lavorare in gruppo tra 

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

Contribuire alla gestione delle relazioni con i diversi 
interlocutori  ecc

da migliorare
Partecipare alla gestione 

della scuola Impegnarsi negli interventi di miglioramento 
dell ' organizzazione scolastica

da migliorare

Comunicare ai genitori obiettivi didattici, strategie di 
intervento, criteri di valutazione risultati conseguiti

adeguato

O
rg
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zi
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e 
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a

Informare e coinvolgere i 
genitori

Organizzare riunioni d’informazione e di dibattito sui 
problemi educativi

da migliorare

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

Affrontare i doveri e i 
problemi etici della 

professione
Ispirare la propria azione a principi di lealtà, 

collaborazione, reciproca fiducia tra le diverse 
componenti

adeguato

Utilizzare efficacemente le tecnologie per ricercare 
informazioni da migliorareServirsi delle nuove 

tecnologie per le attività 
progettuali,organizzative 

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

continua

da migliorare

Utilizzare le proprie esperienze per riprogettare l’azione 
didattica

adeguato

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

A
re

a 
de

lla
 p

ro
pr

ia
 

fo
rm

az
io

ne

Curare la propria 
formazione continua

Essere coinvolto in attività di ricerca didattica, anche 
in forma collaborativa da migliorare

FIRMA AUTOGRAFA AI SENSI DEL ART. 3 D.LGS.  n.39/1993

 IVAN CAPUTO


