
 

1 
 

 
 

Prof. Gennaro Rea 
 

Tutor: Prof. Tancredi Fortunati 
 

 

 

 

 

Bilancio delle competenze 

iniziali 

 
Ai sensi della L. 107/2015, D.M. 850/2015, C.M. 36167/2015 

        

 

 

 

Anno scolastico 2017/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Giuseppe Vesuviano, 06/12/2017 

                                                                                      Firma: Gennaro Rea 

 

 





 

2 
 

PRESENTAZIONE NORMATIVA DEL BILANCIO DI COMPETENZE INIZIALI 

Il Bilancio delle competenze iniziali è l’attività che dà avvio al percorso formativo del docente 

neoassunto sulla base del nuovo quadro normativo previsto per il periodo di prova (Legge 

107/2015, DM 850/2015 e CM 36167/2015). L’elaborazione del bilancio delle competenze iniziali 

consente al docente neoassunto di fare il punto sulle competenze possedute, acquisite mediante 

esperienze pregresso sia nell’ambito dell’insegnamento, sia nel campo professionale e personale; 

esso mette in evidenza le competenze da potenziare e propone un progetto di formazione in servizio 

per il neoassunto. A questa fase farà seguito l’elaborazione di un patto formativo, da condividere 

con il tutor e il Dirigente Scolastico (art. 5, DM 850/2015; art. 4, CM 36167/2015), in cui il docente 

neoassunto si impegna a potenziare alcune competenze mediante un percorso formativo da 

concludere a fine anno scolastico. Le competenze su cui fare un bilancio sono suddivise in tre aree, 

ognuna delle quali si divide in ambiti specifici ed indicatori. 

 

 

 

  

I. AREA DELLE COMPETENZE RELATIVE ALL’INSEGNAMENTO (Didattica) 

 

1° AMBITO - Organizzazione delle situazioni di apprendimento 

Conoscere in maniera adeguata i concetti chiave della disciplina in modo da sostenere le 

proprie scelte didattiche 

Ritieni di padroneggiare sufficientemente i concetti chiave della tua disciplina in maniera tale da 

porli in relazione coerente con un percorso formativo adeguato al singolo allievo e/o alla classe nel 

suo complesso?  

 

Ritengo di conoscere i concetti chiave della mia disciplina, in quanto oltre ad essere stata oggetto 

dei miei studi universitari, l’ho anche applicata in varie esperienze lavorative passate. 

Successivamente, quando è diventata anche oggetto di insegnamento ho effettuato un riesame della 

stessa allo scopo di adeguarla all’insegnamento ma mantenendo in essa, comunque, il rigore dei 

contenuti e dei concetti chiave ed arricchendola con l’esperienza proveniente dalle diverse attività 

lavorative svolte. Ad inizio anno verifico le conoscenze degli studenti, consulto i risultati di 

apprendimento previsti dalle linee guida ministeriale per il tipo di istituto, settore ed indirizzo e 

leggo il libro di testo al fine di rendere i concetti coerenti con il percorso formativo adeguato alla 

classe ed al singolo allievo. 

In effetti sono convinto che è solo attraverso una buona conoscenza dei fondamenti della disciplina 

insegnata che non sia, però, cristallizzata ai soli studi effettuati ma anche arricchita dall’esperienza e 

calata nel contesto scuola (quindi adattata al percorso formativo previsto, alla classe ed ai singoli 

alunni) e declinata secondo le varie metodologie didattiche, si può pensare di trasmetterne i 

contenuti fondanti, far acquisire capacità e competenze disciplinari ed utilizzarla anche per 

l’acquisizione di qualche competenze chiave di cittadinanza e per la formazione permanente. 
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Progettare le attività della classe affinché queste tengano conto delle necessità degli allievi con 

bisogni speciali in modo da favorirne l’integrazione 

Ritieni di essere in grado di co-progettare percorsi educativi adeguati ad allievi con particolari 

problematiche?  

Riesci ad individuare agevolmente gli obiettivi specifici su cui lavorare per favorire la progressione 

di allievi con particolari problematiche? 

 

Ritengo di dover migliorare tale competenza, che credo sia composta da diversi aspetti: innanzitutto 

quella di saper individuare gli studenti con bisogni speciali e quali siano tali bisogni e 

successivamente progettare un percorso educativo adeguato con l’introduzione di misure 

dispensative e strumenti compensativi. 

Devo migliorare anche nella scelta degli obiettivi specifici da raggiungere, considerando 

l’eterogeneità dei bisogni educativi speciali e l’unicità di ogni allievo. 

 

 

Utilizzare le tecnologie e le opportunità offerte dalle tecnologie e dai linguaggi digitali per 

migliorare i processi di apprendimento 

Ritieni di avere un adeguato bagaglio di conoscenze e strategie per supportare gli allievi nell’uso 

delle tecnologie digitali per favorire l’apprendimento?  

Ritieni di saper guidare gli allievi ad un uso delle tecnologie che crei un reale valore aggiunto alla 

didattica?  

Se sì, di quale valore aggiunto si tratta?  

 

Ritengo di avere tale competenza in quanto utilizzo il computer e tablet, conosco i principali 

programmi (di scrittura, di calcolo, di presentazione di argomenti) e software specifici; inoltre ho 

frequentato un corso sull’utilizzo della LIM. Utilizzo tale bagaglio di conoscenze per supportare gli 

allievi nell’uso delle tecnologie digitali, nel processo di apprendimento: ad esempio una strategia è 

quella di usare il DVD allegato al LMM, (libro misto multimediale) oppure, mediante il codice del 

libro, accedere alle risorse on line rese disponibili dalla casa editrice. In tal modo utilizzando una 

sala computer è possibile lasciare la metodologia didattica della lezione frontale, in cui è il docente 

che trasmette i contenuti agli studenti, che ricevono passivamente, a favore di una metodologia in 

cui gli studenti, utilizzando strumenti e linguaggi a loro familiari, diventano protagonisti dei propri 

apprendimenti. Tale valore aggiunto, in dettaglio, si manifesta in: 

 esecuzione di ricerche in classe ed a casa su argomenti e parole chiave; 

 apprendimento attraverso suoni, immagini, video;  

 simulazione di situazioni problematiche da risolvere; 

 acquisizione di competenze digitali (richieste nelle competenze per l’apprendimento 

permanente 

 maggior entusiasmo e desiderio di sapere; 

 facilitare l’apprendimento per alunni con bisogni educativi speciali. 
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2° AMBITO - Osservare e valutare gli allievi secondo un approccio formativo 

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

Ritieni di possedere adeguati strumenti per osservare come gli allievi apprendono? 

Riesci a fornire un riscontro agli studenti che consenta loro di fare il punto sulle loro conoscenze e 

competenze e individuare che cosa, eventualmente, modificare (valutazione formativa)? 

 

Ritengo di avere tale competenza che applico nel seguente modo: 

 rilevo degli apprendimenti conseguiti dagli studenti mediante verifiche formative consistenti 

in esercizi da fare in classe o a casa relativi agli argomenti svolti con lo scopo di accertare le 

conoscenze e le capacità acquisite. Correggo tali esercizi ad ogni alunno, spiegando gli 

errori commessi e mostrando il procedimento corretto. Ritengo tale attività fondamentale in 

quanto, da un lato, esplicito agli allievi cosa sanno fare e cosa devono imparare a fare, 

fornendo elementi necessari per fare il punto sulle loro conoscenze e competenze e, 

dall’altro, eseguo un monitoraggio del processo di insegnamento/apprendimento e se 

riscontro difficoltà negli studenti sono pronto a modificare il processo formativo messo in 

atto. In tal modo la valutazione degli studenti diventa un momento di autovalutazione su ciò 

che ho progettato e su come l’ho trasmesso (valutazione formativa); 

 osservazione dei progressi raggiunti 

 valutazione sommativa per rilevare se determinate conoscenze, capacità e competenze sono 

state raggiunte. 

 

 

Progettare attività per la verifica delle competenze trasversali (soft skills) 

Ritieni di saper progettare attività per la verifica delle soft skills (problem solving, pensiero 

strategico, autonomia, ecc.) anche attraverso la predisposizione di “compiti di realtà” ? 

Compito di realtà: “una situazione problematica, complessa e nuova, quanto più possibile vicina al 

mondo reale, da risolvere utilizzando conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo procedure e 

condotte cognitive in contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli resi familiari 

dalla pratica didattica. Pur non escludendo prove che chiamino in causa una sola disciplina, 

privilegiare prove per la cui risoluzione l’alunno debba richiamare in forma integrata, 

componendoli autonomamente, più apprendimenti acquisiti. La risoluzione della situazione-

problema (compito di realtà) viene a costituire il prodotto finale degli alunni su cui si basa la 

valutazione dell’insegnante” in Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo 

di Istruzione  

 

Ritengo di dover migliorare nella progettazione di attività per la verifica delle competenze 

trasversali. Ritengo di dover approfondire la preparazione di un compito di realtà, soprattutto nella 

preparazione di una prova multidisciplinare da fare con altri docenti. Credo che la collaborazione 

con gli altri docenti sia il modo migliore per verificare le competenze trasversali ovvero verificare 

la capacità dell’allievo di utilizzare più apprendimenti per risolvere una situazione problematica. 

 

 

 

 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0h9aLlpzQAhUBMhQKHUi3AQsQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.indicazioninazionali.it%2Fdocumenti_Indicazioni_nazionali%2FLinee%2520guida%2520certificaz.doc&usg=AFQjCNHhvnTEqqdzlGItSLA7d8KQa6DrLw&sig2=132Fh7KRo78fbljWmDcjqQ
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0h9aLlpzQAhUBMhQKHUi3AQsQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.indicazioninazionali.it%2Fdocumenti_Indicazioni_nazionali%2FLinee%2520guida%2520certificaz.doc&usg=AFQjCNHhvnTEqqdzlGItSLA7d8KQa6DrLw&sig2=132Fh7KRo78fbljWmDcjqQ
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3° AMBITO - Coinvolgere gli studenti nel loro apprendimento  

Costruire un ambiente di apprendimento capace di sollecitare partecipazione, curiosità, 

motivazione e impegno degli studenti 

Ritieni di essere in grado di attivare situazioni didattiche che coinvolgano gli studenti in attività 

che stimolano partecipazione, curiosità, motivazione e impegno?  

 

Ritengo di avere tale competenza, che applico nel seguente modo: 

 limitare le lezioni frontali che riguardano una metodologia didattica ormai superata in 

quanto le conoscenze sono facilmente raggiungibili con un click in internet; 

 favorire la comunicazione ed il confronto per creare un clima favorevole all’apprendimento; 

 usare le tecnologie digitali (computer, internet, software, ecc.) per aumentare l’entusiasmo 

ed il desiderio di sapere 

 uso di metodologie quali la didattica laboratoriale e l’apprendimento cooperativo, in quanto 

permettono agli studenti di imparare sia attraverso attività che svolgono personalmente e sia 

attraverso collaborazioni in gruppi.  

Ho notato che in tal modo gli studenti sono motivati e partecipano con interesse. 

 

 

Costruire e condividere con la classe regole chiare 

Ritieni di saper gestire la discussione con e tra gli allievi per stabilire regole condivise o per 

prendere decisioni relative al funzionamento scolastico?  

Ritieni di gestire efficacemente con il gruppo classe il rispetto di quanto deciso in modo condiviso?  

 

Ritengo di dover migliorare tale competenza, in quanto credo che la gestione di discussioni con e 

tra gli allievi per stabilire regole ed il rispetto di quanto deciso richiede conoscenze di psicologia e 

la capacità di gestire dinamiche di gruppo. Sono convinto che la creazione e la condivisione di 

regole chiare serve a mantenere un clima di classe positivo e una relazione positiva tra studenti e tra 

studenti e docente, che sono il punto di partenza per ogni apprendimento. Nella mia esperienza di 

insegnamento questo non accade in tutte le classi, pertanto mi propongo di migliorare tale 

competenza. 

 

 

II. AREA DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA VITA 

DELLA PROPRIA SCUOLA (Organizzazione)  

 

1° AMBITO - Lavorare in gruppo tra docenti 

 

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

Ritieni di aver sviluppato adeguate competenze per animare dei gruppi di lavoro o per condurre 

delle riunioni?  

 

Ritengo di dover sviluppare tale competenza in quanto fino ad oggi ho avuto poche occasioni per 

esercitare tale competenza, limitate alle riunioni del consiglio di classe, quando ho fatto il 
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coordinatore. In questi anni di insegnamento mi sono reso conto che non è possibile pensare ed 

agire in modo individualistico in quanto la gestione di una classe (andamento didattico-disciplinare, 

studenti con BES, progetti, ecc.), ha esiti positivi solo se vi è un’azione combinata e concorde di 

tutti i docenti del gruppo classe. Quindi è importante partecipare a gruppi di lavoro ed anche 

condurre riunioni per prendere decisioni e sintetizzarle affinché vengano applicate alla classe e 

pertanto voglio migliorare tale competenza 

 

 

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

learning) 

Ritieni di essere disponibile al confronto sulle tue pratiche professionali?  

O solo su alcuni aspetti di esse?  

Ritieni di essere in grado di individuare domande o problemi sui quali costruire, insieme ai 

colleghi, attività di ricerca volte a modificare le pratiche professionali?  

 

Mi ritengo disponibile ad un confronto sulle mie pratiche professionali in modo da ricevere consigli 

e pareri dai docenti per poter migliorare il processo insegnamento-apprendimento. Sarebbe 

importante affrontare con i colleghi i problemi relativi alle pratiche professionali in modo da poterle 

valutare e modificare per renderle più efficaci.  

Per fare ciò è necessario innescare, tra i docenti, un’attività di valutazione e apprendimento tra pari, 

pertanto vorrei acquisire tale competenza (peer-review e peer-learning) 

  

2° AMBITO - Partecipare alla gestione della scuola 

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

Ritieni di avere adeguate conoscenze sul processo di autovalutazione della scuola e sulla funzione 

che esso può assolvere ai fini del miglioramento?  

 

Ritengo di non avere adeguate conoscenze a riguardo in quanto da precario e cambiando sede agni 

anno, non ho mai avuto modo di partecipare ai processi di autovalutazione della scuola. Ho capito, 

però, che tale attività è importante al pari della didattica e quindi mi propongo, in futuro, di 

acquisire le competenze necessarie per partecipare ai processi di autovalutazione ed al RAV. 

 

 

Impegnarsi negli interventi di miglioramento dell’organizzazione della scuola 

Ritieni di avere adeguate conoscenze sul funzionamento dell’organizzazione della scuola? 

Ritieni di poter contribuire al miglioramento dell’organizzazione della scuola su aspetti 

precedentemente definiti dal RAV o da te rilevati?  

Ritengo di non avere adeguate conoscenze a riguardo, in quanto da docente mi sono sempre 

occupato dell’insegnamento e di come migliorarlo. Mi sono reso conto, però, che l’organizzazione 

della scuola è un’attività fondamentale e complessa e per la quale non posseggo competenze 

adeguate. Pertanto mi propongo di acquisirle in modo da poter contribuire al miglioramento 

dell’organizzazione della scuola sia su aspetti che ho individuato sia su aspetti definiti dal RAV 
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3° AMBITO - Informare e coinvolgere i genitori 

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

risultati conseguiti 

Ritieni di saper di comunicare chiaramente ai genitori il tuo progetto educativo-didattico, le 

strategie di intervento poste in atto o ipotizzate per affrontare i problemi, e i criteri che fondano le 

tue modalità di valutazione in itinere e finali?  

 

Ritengo di avere tale competenza che consiste nel comunicare ai genitori: 

 gli obiettivi da raggiungere; 

 l’andamento didattico-disciplinare non soddisfacente dei propri figli (note disciplinari, 

mancanza di attenzione in classe e studio a casa, ecc.) al fine di poter intervenire subito con 

un’azione congiunta docente-genitori ed evitare futuri insuccessi; 

 l’individuazione di studenti con problemi familiari o con bisogni educativi speciali e 

successivamente, la condivisione con i genitori delle strategie di intervento poste in atto o 

ipotizzate per affrontare i problemi; 

 i criteri di valutazione sia in itinere che finali, in modo da essere chiaro e trasparente e 

quindi evitare l’”effetto sorpresa” da parte dei genitori, a fine anno scolastico. 

 

 

 

III. AREA DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLA PROPRIA FORMAZIONE 

(Professionalità)  

 

1 AMBITO - Affrontare i doveri e i problemi etici della professione 

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

Ritieni di espletare con regolarità ed efficacia gli impegni assunti all’interno della tua scuola?  

 

Ritengo di avere tale competenza in quanto ho sempre rispettato le regole, i ruoli e gli impegni 

assunti. In tutte le scuole in cui sono stato ho sempre rispettato le regole previste dal regolamento di 

istituto, gli impegni collegiali (collegio, dipartimenti, consigli, ecc.) e le attività previste.  

Quando mi è stato chiesto di svolgere il ruolo di coordinatore del C.d.C. ho sempre accettato e non 

mi sono mai sottratto ad alcuna richiesta.  

 

 

Ispirare la propria azione a principi di lealtà, collaborazione, reciproca fiducia tra le diverse 

componenti 

Ritieni di porre alla base delle tue scelte professionali i principi di lealtà, collaborazione, reciproca 

fiducia? 

Ritieni di porre questi principi anche a fondamento del rapporto con gli studenti?  

 

Ritengo di avere questa competenza in quanto nelle mie esperienze lavorative ha sempre messo alla 

base i principi di lealtà, collaborazione e reciproca fiducia. Nella scuola oltre ad applicare tali 

principi verso i colleghi, cerco sempre di trasmetterli anche agli studenti, spiegando loro 
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l’importanza di essere leali (ad esempio di non copiare tra loro), di mantenere gli impegni assunti 

(ad esempio rispettare i tempi di uscita per il bar o bagno, il giorno stabilito per le verifiche, ecc.), e 

di dare il proprio contributo durante un lavoro di gruppo.  

 

 

2° AMBITO - Servirsi delle nuove tecnologie per le attività progettuali, organizzative e formative 

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

una formazione continua 

Ritieni di saper sfruttare le potenzialità dei dispositivi tecnologici e di internet per costruire scambi 

efficaci e produttivi con altri colleghi e/o con esperti?  

 

Ritengo di non avere tale competenza in quanto non ho mai utilizzato i dispositivi tecnologici per 

costruire reti e scambi tra colleghi. Mi propongo di migliorare tale competenza perché la possibilità 

di scambi con i colleghi permette la valorizzazione delle risorse umane, il confronto sulle pratiche 

didattiche, la condivisione di conoscenze acquisite durante la frequenza dei corsi di formazione e la 

richiesta di consigli per affrontare i problemi che si presentano durante l’annoscolastico. 

 

 

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

Ritieni di avere un adeguato bagaglio di conoscenze e e di saper attuare strategie per supportare 

gli allievi nell’uso delle tecnologie digitali a fini didattici?  

 

Ritengo di avere questa competenza in quanto utilizzo i diversi dispositivi tecnologici (PC, Tablet, 

smartphone, LIM), ed i principali programmi. 

La strategia che utilizzo è la seguente: 

 capire chi sa utilizzare un PC e sa navigare in internet, portandoli in sala computer e facendo 

piccoli test. 

 nel caso in cui vi siano studenti che non sanno utilizzarli, fare dei gruppi eterogenei in modo 

che attraverso il peer tutoring arrivino tutti allo stesso livello. 

 utilizzare le tecnologie digitali per fare ricerche su un argomento studiato, per fare la sintesi 

di un argomento e per una verifica formativa. 

Un’altra strategia di supporto per gli studenti consiste nell’utilizzo del libro misto multimediale 

(LMM), il quale ha dei link di approfondimento che collegano a video, immagini, domande, ecc. 

Ciò mi aiuta molto soprattutto nella spiegazioni degli argomenti più astratti della mia disciplina 

(chimica) come l’atomo, le molecole, i gas che non sono visibili e manipolabili e quindi difficili da 

comprendere. 

 

3° AMBITO - Curare la propria formazione continua 

Utilizzare le proprie esperienze per riprogettare l’azione didattica 

Ritieni di saper trarre dalla tua pratica attraverso un’opera di riflessione, precise informazioni o 

indicazioni per riprogettare nuove situazioni didattiche?  
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Ritengo di avere tale competenza perché riesamino i miei metodi e pratiche didattiche al fine di 

avere una ricaduta positiva sull'apprendimento degli allievi. 

Nel dettaglio la riflessione riguarda: 

 la relazione docente-studenti; 

 le metodologie utilizzate; 

 le strategie messe in campo; 

 gli strumenti impiegati; 

 i criteri di valutazione; 

 le azioni di recupero 

Inoltre chiedo anche agli studenti di indicarmi quali delle mie azioni sono state di aiuto e quali di 

ostacolo e quali strategie e metodi hanno favorito o impedito gli apprendimenti. 

In tal modo attraverso la riflessione sulla mia pratica didattica ricavo informazione ed indicazioni 

per il cambiamento e per la riprogettazione, soprattutto a seguito di problemi nella gestione della 

classe o nell’andamento didattico. 

 

 

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

Ritieni di saper scegliere le situazioni formative che possono apportare un reale contributo a te e 

alla tua capacità di lavorare con i colleghi?  

 

Ritengo di dover migliorare la capacità di scegliere attività di formazione in quanto fino ad ora non 

ho avuto la possibilità di partecipare a programmi di formazione con colleghi. Sono consapevole 

che è necessario una formazione continua perché i ragazzi cambiano e bisogna affinare gli strumenti 

per osservarli, conoscerli, capirli ma è anche necessario dotarsi di strumenti per poter lavorare e 

collaborare attivamente con i colleghi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

TABELLA DI SINTESI DELLE COMPETENZE 

 

Area Ambito Competenza Livello docente 

A
re

a
 d

el
le

 c
o

m
p

et
en

ze
 r

e
la

ti
v

e 
a

ll
’i

n
se

g
n
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m

en
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(D
id

a
tt

ic
a

) 

Organizzazione delle 

situazioni di 

apprendimento 

Conoscere in maniera adeguata i concetti chiave della disciplina 

in modo da sostenere le proprie scelte didattiche 

adeguato 

Progettare le attività della classe affinché queste tengano conto 

delle necessità degli allievi con bisogni speciali in modo da 

favorirne l’integrazione 

da adeguare 

Utilizzare le tecnologie e le opportunità offerte dalle tecnologie 

e dai linguaggi digitali per migliorare i processi di 

apprendimento  

adeguato 

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 

(soft skills) 

da adeguare 

Coinvolgere gli 

studenti nel loro 

apprendimento e nel 

loro lavoro 

Costruire un ambiente di apprendimento capace di sollecitare 

partecipazione, curiosità, motivazione e impegno degli studenti 

adeguato 

Costruire e condividere con la classe regole chiare da adeguare 

A
re

a
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el
le

 c
o

m
p

et
en

ze
 r

e
la

ti
v

e 
a

ll
a

 

p
a

rt
ec

ip
a

zi
o

n
e 

a
ll

a
 v

it
a
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el
la

 

p
ro

p
ri

a
 s

cu
o

la
 (

O
rg

a
n

iz
za

zi
o

n
e
) 

sc
o

la
st

ic
a

 

Lavorare in gruppo 

tra insegnanti 

Partecipare a gruppi di lavoro tra docenti, condurre riunioni, 

fare sintesi 

da adeguare 

Innescare ed avvalersi di attività di valutazione e apprendimento 

tra pari (peer-review e peer-learning) 

da adeguare 

Partecipare alla 

gestione della scuola 

Partecipare ai processi di autovalutazione della scuola, con 

particolare riferimento al RAV 

da adeguare  

Impegnarsi negli interventi di miglioramento 

dell’organizzazione della scuola 

da adeguare 

Informare e 

coinvolgere i genitori 

Comunicare ai genitori obiettivi didattici, strategie di intervento, 

criteri di valutazione e risultati conseguiti  

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 

Ispirare la propria azione a principi di lealtà, collaborazione, 

reciproca fiducia tra le diverse componenti 

adeguato 

Servirsi delle nuove 

tecnologie per le 

attività progettuali, 

organizzative e 

formative 

Utilizzare le tecnologie digitali per costruire reti e scambi con 

altri colleghi anche nell'ottica di una formazione continua 

da adeguare 

Esplorare le potenzialità didattiche dei diversi dispositivi 

tecnologici e dei linguaggi digitali 

 

adeguato 

Curare la propria 

formazione continua 

Utilizzare le proprie esperienze per riprogettare l’azione 

didattica 

adeguato 

Partecipare a programmi di formazione personale e con 

colleghi, gruppi, comunità di pratiche 

da adeguare 

 


