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IL PROFILO PROFESSIONALE DEI DOCENTI

Nella scuola di oggi il ruolo del docente
richiede alcune irrinunciabili competenze
elencate nell'articolo 27 del CCNL comparto
scuola 2016/18:

competenze disciplinari, psicopedagogiche,
metodologico-didattiche, organizzativo-
relazionali e di ricerca, documentazione e
valutazione tra loro correlate ed interagenti,
che si sviluppano col maturare
dell'esperienza didattica, l'attività di studio e
di sistematizzazione della pratica didattica. I
contenuti della prestazione professionale del
personale docente si definiscono nel quadro
degli obiettivi generali perseguiti dal sistema
nazionale di istruzione e nel rispetto degli
indirizzi delineati nel piano dell'offerta
formativa della scuola.



LA FUNZIONE DOCENTE ( ART. 26, COMMA 1 E 
COMMA 2)

La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto
a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni,
sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici
definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione.

La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei
docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione

alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.



GLI OBBLIGHI DI LAVORO DEL DOCENTE:
(ART.28 ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO; ART.29 ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO)

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla 
prestazione di insegnamento.

L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi
ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione,
ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi
collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.

Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
• a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
• b) alla correzione degli elaborati;
• c) ai rapporti individuali con le famiglie.

Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e 
l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative 
nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività 
sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri 
di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.



LE SOFT SKILLS  DEL PERSONALE DOCENTE 
(anche definite character skills (Heckman, Kautz, 2012)

La metafora del trolley:
il «bagaglio professionale»

▪ LE HARD SKILLS: LE
CONOSCENZE, PERLOPIÙ TEORICHE,
ACQUISITE TRAMITE LO STUDIO E
L’ESPERIENZA

▪ LE SOFT SKILLS: LE CAPACITÀ,
OSSIA IL MEZZO” PER
TRASPORTARLE O MEGLIO PER
UTILIZZARLE IN MODO AGEVOLE ED
EFFICACE



COMPITO DI UN DOCENTE NON È PIÙ QUELLO DI

“INSEGNARE” MA QUELLO DI “FORMARE” I DISCENTI. NON

SI TRATTA PIÙ DI “TRASFERIRE CONOSCENZE”, MA DI

FARE IN MODO CHE ALCUNE CONOSCENZE VENGANO

APPRESE IN MODO CHE RISULTINO SIGNIFICATIVE SUL

PIANO FORMATIVO: UNA FORMAZIONE CHE TRASFORMA

E CHE INCIDE SUL PROCESSO DI MATURAZIONE

PERSONALE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI.

INSEGNARE O FORMARE?



AZIONI SINERGICHE DEL DOCENTE: 
educare, formare e istruire

In base al dpr/275/99, “ L’autonomia
delle istituzioni scolastiche è garanzia di
libertà di insegnamento e di pluralismo
culturale e si sostanzia nella
progettazione e nella realizzazione di
interventi di EDUCAZIONE, FORMAZIONE e
ISTRUZIONE mirati allo sviluppo della
persona umana, adeguati ai diversi
contesti, alla domanda delle famiglie e
alle caratteristiche specifiche dei soggetti
coinvolti, al fine di garantire loro il
successo formativo, coerentemente con le
finalità e gli obiettivi generali del sistema
di istruzione e con l’esigenza di migliorare
l’efficacia del processo di insegnamento e
di apprendimento”.

ISTRUIRE 

L’ALUNNO

FORMARE 

LA 

PERSONA

EDUCARE IL 

CITTADINO

CONOSCENZE MONO-

ED 

INTERDISCIPLINARI

ABILITA’ 

SINGOLE

COMPETENZE 

PIÙ ABILITÀ 

INTERAGENTI

MISURARE LE 

CONOSCENZE

VALUTARE LA 

PERSONA

CERTIFICARE 

LE 

COMPETENZE



VERSO COSA DEVE TENDERE L’AZIONE DIDATTICA 
DI UN DOCENTE?

✓ dall’insegnamento all’apprendimento per 
competenze;

✓ dal programma al curricolo per competenze;

✓ dalle nozioni alle competenze.

▪ Le competenze chiave di cittadinanza 
rappresentano gli OBIETTIVI del percorso 
didattico-formativo;

▪ Le competenze di asse culturale/area di 
indirizzo costituiscono le COMPONENTI del 
percorso; 

▪ I contenuti disciplinari, infine, diventano 
STRUMENTI per costruire gli esiti formativi .



Il REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE
dpr 122/2009

“La valutazione è espressione dell’autonomia
professionale propria della funzione docente,
nella sua dimensione sia individuale che
collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle
istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad
una valutazione trasparente e tempestiva… La
valutazione ha per oggetto il processo di
apprendimento, il comportamento e il rendimento
scolastico complessivo degli alunni… Le verifiche
intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul
rendimento scolastico devono essere coerenti
con gli obiettivi di apprendimento previsti dal
piano dell’offerta formativa… Il collegio dei
docenti definisce modalità e criteri per assicurare
omogeneità, equità e trasparenza della
valutazione, nel rispetto del principio della libertà
di insegnamento…”.



MISURARE E /O VALUTARE

▪ La MISURAZIONE riguarda l’esito
numerico ad esempio del compito
eseguito (in genere, gli “errori commessi”,
qualunque sia il tipo di prova, orale,
scritta, pratica);

▪ La VALUTAZIONE riguarda il valore,
appunto, che viene attribuito a quel
compito, a quella performance.

All’inizio di ogni anno scolastico le istituzioni scolastiche “individuano le modalità e i criteri di 
valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale” 

(dpr 275/99, art. 4, c. 2, punto 4). 
Pertanto, tenuti fermi gli esiti delle operazioni misurative, sempre oggettive e indiscutibili, le 

operazioni valutative, possono variare da scuola a scuola in base a ciò che i collegi docenti 
deliberano.



PERCHÉ FARE DIDATTICA PER COMPETENZE E 
VALUTARE PER COMPETENZE?

• Per offrire agli alunne e alle alunne
una formazione adeguata al
momento attuale e aperta al contesto
europeo.

• Per costruire un apprendimento
efficace, documentato e significativo,
in una prospettiva di maggiore
responsabilità e centralità dei
discenti.

• Per valorizzare la comunità educante
e la scuola in quanto organizzazione,
come risorsa per l’apprendimento.



LA VALUTAZIONE AUTENTICA: 
una diversa prospettiva

Principi fondamentali della valutazione autentica:

✓La valutazione è parte integrante del processo di insegnamento/apprendimento. Gli
allievi sono considerati individualmente. Vengono utilizzate fonti diverse di dati.

✓La valutazione è continua, multifocale e multidimensionale. Si evidenziano
soprattutto i punti di forza e le potenzialità degli allievi

✓Lo scopo principale è promuovere consapevolezza e competenza
metacognitiva

✓Per gli insegnanti è occasione continua di autoverifica e correttivi al
percorso



VALUTARE PER COMPETENZE SIGNIFICA 
USARE UN 

“LINGUAGGIO COMUNE”,  
A PARTIRE DALL’  ELABORAZIONE DI 

“GRIGLIE-RUBRICHE”,
E BASATO SU PROVE REALI



UNA VALUTAZIONE PER COMPETENZE
È UTILE…

…AGLI STUDENTI CHE HANNO UN ORIZZONTE
CHIARO VERSO CUI ORIENTARE LE PROPRIE

PRESTAZIONI, APPRENDERE DAI PROPRI
ERRORI E MIGLIORARSI IN UN PROCESSO

CONTINUO

…AI DOCENTI, PER CONDIVIDERE TRA LORO E
CON GLI ALLIEVI UNA CORNICE DI SENSO PIÙ
AMPIA CUI AGGANCIARE LA PROPRIA AZIONE

EDUCATIVA E DIDATTICA IN UN'OTTICA
OLISTICA



1. organizzare situazioni di apprendimento
2. gestire la progressione degli apprendimenti
3. ideare e far evolvere dispositivi di differenziazione
4. coinvolgere gli alunni nei loro apprendimenti e nel loro 
lavoro
5. lavorare in gruppo
6. partecipare alla gestione della scuola
7. informare e coinvolgere i genitori
8. servirsi delle nuove tecnologie
9. affrontare i doveri e i dilemmi etici della professione
10. gestire la propria formazione continua

COSA È 
RICHIESTO OGGI 

AL DOCENTE ?

https://www.luisatreccani.it/perrenoud-10-nuove-competenze-per-insegnare/#Organizzare-situazioni-di-apprendimento
https://www.luisatreccani.it/perrenoud-10-nuove-competenze-per-insegnare/#Gestire-la-progressione-degli-apprendimenti
https://www.luisatreccani.it/perrenoud-10-nuove-competenze-per-insegnare/#Ideare-e-far-evolvere-dispositivi-di-differenziazione
https://www.luisatreccani.it/perrenoud-10-nuove-competenze-per-insegnare/#Coinvolgere-gli-alunni-nei-loro-apprendimenti-e-nel-loro-lavoro
https://www.luisatreccani.it/perrenoud-10-nuove-competenze-per-insegnare/#Lavorare-in-gruppo
https://www.luisatreccani.it/perrenoud-10-nuove-competenze-per-insegnare/#Partecipare-alla-gestione-della-scuola
https://www.luisatreccani.it/perrenoud-10-nuove-competenze-per-insegnare/#Informare-e-coinvolgere-i-genitori
https://www.luisatreccani.it/perrenoud-10-nuove-competenze-per-insegnare/#Servirsi-delle-nuove-tecnologie
https://www.luisatreccani.it/perrenoud-10-nuove-competenze-per-insegnare/#Affrontare-i-doveri-e-i-dilemmi-etici-della-professione
https://www.luisatreccani.it/perrenoud-10-nuove-competenze-per-insegnare/#Gestire-la-propria-formazione-continua


La formazione  contempla un’evoluzione professionale migliorativa e permanente.

L’acquisizione di un’adeguata professionalità docente è un’operazione complessa nella quale si integrano aspetti formali e informali, in cui è 

necessario gestire elementi anche problematici, con spirito di ricerca, riflessività, consapevolezza metacognitiva e competenze fondamentali 

derivanti dalla formazione iniziale dei docenti, che permette loro di imparare ad apprendere dalla propria esperienza in maniera intelligente, 

trovando concrete soluzioni alle difficoltà incontrate in classe (Baldacci, 2014).



Una scuola di qualità è attenta alle trasformazioni



«LA SCUOLA DI 
TUTTI E 

DI CIASCUNO»
Il docente è chiamato a potenziare le opportunità di
ogni alunno e di ogni alunna, mediante un’efficace
risposta ai bisogni formativi di tutti e di ciascuno,
educando, secondo il pensiero di Canevaro, per un
mondo più giusto.



Grazie per l’attenzione
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