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BILANCIO DELLE COMPETENZE INIZIALI DELLA PROF.SSA SORIA DANIELA 

NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/18 - TUTOR PROF. BIFULCO CIRO 

 

Area Didattica – Organizzazione delle situazioni di apprendimento 

Ritengo di riuscire ad individuare con chiarezza le competenze che gli allievi devono 

sviluppare. Nel corso delle prime lezioni chiarisco gli argomenti da affrontare, il modo in 

cui saranno affrontati e le dinamiche con cui saranno valutati. Inoltre, ogni volta che 

presento un nuovo argomento chiarisco e sottolineo quali sono le finalità e gli obiettivi da 

raggiungere. In questo modo, credo, che lo studente sia stimolato nello studio in quanto 

sia incentivato e incuriosito a raggiungere l’obiettivo finale che gli è stato presentato. 

 

Ritengo, inoltre di saper progettare le attività didattiche tenendo conto delle conoscenze 

pregresse degli studenti. Gli strumenti utilizzati per avere una panoramica del livello della 

classe sono: test di ingresso, verifiche orali singole o collettive. Dopo aver stabilito da 

quale punto partire, progetto gli argomenti da svolgere e il modo in cui devono essere 

presentati, utilizzando, qualora lo richiedesse la situazione, mappe concettuali e 

presentazioni PowerPoint per facilitare l’apprendimento. 

 

Un punto di debolezza è, sicuramente, progettare delle attività della classe affinché queste 

tengano conto delle necessità degli allievi con bisogni speciali in modo da favorirne 

l’integrazione. Quando in classe è presente uno studente con bisogni educativi speciali, 

penso di non riuscire a dedicargli la giusta attenzione, non riesco ad approcciarmi a lui nel 

modo corretto e spesso mi lascio prendere dal resto della classe e tendo ad escluderlo 

dalle attività. Mi piacerebbe, con l’aiuto del mio tutor, riuscire a progettare delle attività 

che tengano conto anche di questi alunni. 

  

Area Didattica – Osservare e Valutare gli allievi secondo un approccio formativo 

 

Ritengo di riuscire a rendere gli studenti consapevoli dei loro progressi rispetto agli 

obiettivi di apprendimento coinvolgendoli in modo attivo nella lezione. Uno degli strumenti 

che utilizzo per rafforzare la consapevolezza dei loro miglioramenti è l’autovalutazione; tale 

strumento sarà utile allo studente in quanto si approccerà alla verifica non come una 
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restituzione, all’insegnante, delle conoscenze acquisite, ma come un confronto con se 

stesso. 

Ritengo di non saper progettare attività per la verifica delle competenze trasversali (soft 

skills) e mi piacerebbe potenziare tale competenza. 

  

 

Area Didattica – Coinvolgere gli studenti nel loro apprendimento e nel loro 

lavoro 

Ritengo di saper costruire un ambiente di apprendimento capace di sollecitare 

partecipazione, curiosità, motivazione e impegno negli studenti. Grazie agli anni di 

esperienza e la formazione acquisita attraverso il Tirocinio Formativo Attivo ho aperto gli 

occhi su un nuovo modo di insegnare, staccandomi dal classico stereotipo di lezione e 

verifica in cui la classe subisce passivamente l’intervento dell’insegnante. Credo che la 

lezione sia un confronto continuo con lo studente e che possa avvenire in diversi modi. 

Prediligo l’utilizzo di presentazioni PowerPoint e lavori di gruppo in modo da favorire anche 

il confronto tra pari. In questo tipo di ambiente didattico ho potuto riscontrare un aumento 

dell’interesse e della partecipazione da parte degli studenti che diventano, in prima 

persona, i costruttori del proprio apprendimento. 

 

Area Organizzazione Scolastica – Lavorare in gruppo tra insegnanti 

 

La mia formazione attraverso il Tirocinio Formativo Attivo mi ha abituato ad essere 

disponibile al confronto sul mio modo di insegnare. Essere affiancata da un tutor durante il 

tirocinio mi ha permesso di aprirmi al confronto con i colleghi e a imparare dai loro consigli 

e dal loro modo di fare. Inoltre, le esperienze vissute mi hanno fatto capire che per 

migliorare la comunità scolastica occorre essere disponibili e attenti in modo da fare 

proprie le esperienze di altri colleghi.  

 

 

Area Organizzazione Scolastica – Partecipare alla gestione della scuola 

In questo ambito ritengo di non riuscire a proporre, valorizzare e gestire situazioni di 

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

scuola. Inoltre, ritengo di non avere adeguate conoscenze sul processo di autovalutazione 

della scuola e sulla funzione che esso può assolvere ai fini del miglioramento. Inoltre, 

ritengo di dover migliorare anche la competenza relativa all’ organizzare e far evolvere, 

all’interno della scuola, la partecipazione degli allievi. 
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Area Organizzazione Scolastica – Informare e coinvolgere i genitori 

Ritengo di saper di comunicare chiaramente ai genitori il mio progetto educativo-didattico, 

le strategie di intervento, i criteri di valutazione e i risultati conseguiti ma, credo sia da 

migliorare la competenza che riguarda il saper attuare strategie per un efficace 

coinvolgimento dei genitori nella vita della scuola. 

 

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

professione 

 

Ritengo che alla base di qualsiasi rapporto di lavoro ci debbano essere principi di lealtà, 

collaborazione, reciproca fiducia con il dirigente, con i colleghi e con gli studenti. 

Nella mia esperienza ho posto sempre alla base del mio rapporto con la classe l’empatia, il 

rispetto e la fiducia reciproca. Penso che il ruolo dell’insegnante si debba fondare su questi 

principi fondamentali per poter costruire e migliorare la comunità scolastica. 

 

 

Area della propria formazione – Servirsi delle nuove tecnologie per le attività 

progettuali, organizzative e formative 

 

Ritengo di avere un adeguato bagaglio di conoscenze e di saper attuare strategie per 

supportare gli allievi nell’uso delle tecnologie digitali a fini didattici. Utilizzo spesso le 

tecnologie per organizzare e presentare le lezioni e per ricercare informazioni e ritengo che 

gli studenti debbano imparare ad utilizzare tali strumenti sia per un fine scolastico che 

personale. 

 

 

 

Area della propria formazione – Curare la propria formazione continua 

Ritengo che l’insegnante debba adattarsi alle situazioni e alle classi che gli sono assegnate. 

Ho tratto un grande insegnamento da ogni esperienza, quindi, credo che il miglior modo 

per svolgere tale professione sia analizzare e riflettere sulle esperienze vissute e trarre 

insegnamento da esse per affrontare al meglio le situazioni che si presentano. Ritengo, 

inoltre, di non essere adeguatamente informata sulle opportunità offerte dai progetti 

europei per sviluppare il proprio percorso di formazione. 
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AREA AMBITO INDICATORE COMPETENZA 
LIVELLO 
DOCENTE 

D
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Organizzazione delle 
situazioni di 

apprendimento 

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 

adeguato 

Partecipare alla progettazione di 
percorsi personalizzati e inclusivi per 
studenti con particolari problematiche 

affinché 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 (soft skills) 

da migliorare 

Coinvolgere gli studenti 
nel loro apprendimento e 

nel loro lavoro 

Costruire regole chiare e condivise 
insieme alla classe 

adeguato 
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Lavorare in gruppo tra 
insegnanti 

Innescare ed avvalersi di attività di 
valutazione e apprendimento tra pari 

adeguato 

Partecipare alla gestione 
della scuola 

Partecipare a processi di 
autovalutazione della scuola 

da migliorare 

Informare e coinvolgere i 
genitori 

Comunicare ai genitori obiettivi 
didattici, strategie di intervento, criteri 

di valutazione risultati conseguiti 
adeguato 

Coinvolgere i genitori nella vita della 
scuola 

 
da migliorare 
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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 
per ricercare informazioni 

adeguato 

Curare la propria 
formazione continua 

Utilizzare le proprie esperienze per 
riprogettare l’azione didattica 

adeguato 

Essere capaci di utilizzare le 
opportunità offerte dai progetti europei 

per sviluppare il proprio percorso di 
formazione 

 

da migliorare 

 


