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IL DOCENTE…UN PROFILO PROFESSIONALE IN CAMMINO…

…VERSO LO SVILUPPO PROFESSIONALE 

«allorché l’obiettivo non è quello di percorrere in modo lineare una strada, ma intessere una serie

di relazioni…bisogna andare avanti e indietro in uno spazio vasto, affollato e pieno di labirinti, in cui

l’unica bussola è costituita da una buona mappa e da una mente ben funzionante»



Nessun sistema scolastico può essere  
migliore della qualità dei suoi insegnanti 

La qualità dell’istruzione non può 
prescindere dalla qualità della formazione

Dirigente scolastico Prof.ssa Rita La Tona



TEOREMA SOCIO-CULTURALE 

Qualunque disegno, qualunque nuova “ingegneria” si voglia introdurre nella

scuola, deve passare per i docenti, non solo perché vanno coinvolti nei

cambiamenti, ma soprattutto perché costituiscono il fattore decisivo della

qualità e dell’efficacia dei processi che si intendono attivare.



La presenza di insegnanti  motivati, preparati, attenti alle specificità dei bambini è un 

indispensabile fattore di qualità per la costruzione di un ambiente educativo 

accogliente, sicuro e ben organizzato

Lo stile educativo si ispira  a criteri di ascolto, accompagnamento, interazione 

partecipata,…incoraggiamento all’evoluzione degli apprendimenti  degli alunni verso 

forme di conoscenza sempre più consapevoli

La professionalità docente si arricchisce attraverso il lavoro collaborativo, la 

formazione continua in servizio, la riflessione sulla pratica didattica, il rapporto 

adulto con i saperi e la cultura



Le Indicazioni non dettano alcun modello didattico pedagogico. Ciò significa favorire la 

sperimentazione e lo scambio di esperienze metodologiche, valorizzare il ruolo dei 

docenti e delle autonomie scolastiche, negando qualunque tentativo di prescrittivismo.

La formazione liceale non deve essere nozionistica ma neppure determinarsi come 
formalismo delle capacità. L’idea è quella di una unitarietà della conoscenza intesa 
come potere di disposizione sul saputo da parte dello studente.

le IN forniscono precise indicazioni di nuclei storici e nodi concettuali imprescindibili 
di convergenza pluridisciplinare. I consigli di classe e i collegi mantengono comunque 
un’autonomia di integrazione ed arricchimento

La libertà del docente si esplica non solo nell’arricchimento di quanto indicato nelle 

Indicazioni, …ma nella scelta delle strategie e delle metodologie più appropriate, la cui 

validità è testimoniata dal successo educativo.

INDICAZIONI NAZIONALI 2010



orientatività

responsabilità

riflessività

autenticità

relazionalità

valorialità

processualità

Indicatori di sviluppo 

professionale



Il CV è lo strumento  

principale di 

valorizzazione della 

professionalità 

Coltivare il proprio CV 

significa  chiamere in 

causa lo scopo etico della 

professione 

valutare il proprio CV 

costruire un dossier 

…verso la biografia 

professionale

Fornisce approccio 

critico ai personali  

saperi professionali, alle 

buone pratiche

Prendersi cura del proprio percorso 

formativo non disperdere le esperienze 



non si tratta di 

adempimenti



A che cosa attribuisco importanza nell’insegnamento

Quali sono i miei obiettivi per il miglioramento  professionale

Quali valori ispirano la mia azione educativa

Quali valori ispirano la mia azione educativa

Quali sono i miei punti di eccellenza e di criticità

Quali sono le priorità  di intervento in relazione al contesto e al profilo



SVILUPPO PROFESSIONALE E QUALITÀ DELLA FORMAZIONE IN SERVIZIO

DOCUMENTO DI LAVORO MIUR  

rappresenta il frutto della elaborazione di tre gruppi di lavoro costituiti dal MIUR con il compito di analizzare e 

formulare proposte nell’ambito dello sviluppo professionale, della formazione in servizio, e dei relativi strumenti 

operativi. 

Il documento ha tra gli obiettivi fondamentali quello di stimolare una riflessione su temi e argomenti rilevanti 

nell’ambito della formazione e dello sviluppo professionale dei docenti

•Che idea di insegnante abbiamo in mente? Come possiamo contribuire 

a rendere pubblico il senso del profilo delle competenze attese da questi 

professionisti che hanno la responsabilità dell’istruzione pubblica nel 

nostro Paese? (Standard professionali)

•Quali strumenti si possono adottare per sostenere e valorizzare lo 

sviluppo professionale dell’insegnante? (Portfolio e Curriculum-

Formativo)

•Come si realizza una buona formazione di qualità per gli insegnanti? 

(Indicatori di qualità)

dossier-miur-sviluppo-professionale-e-qualita-della-formazione-in-servizio-del-16-aprile-2018.pdf


LO SVILUPPO PROFESSIONALE

…. la cura del proprio dossier …esempi…                      

FORMAZIONE 

Quali attività, (corsi,convegni,seminari) hanno  segnato in modo 

significativo il cammino professionale

……………………… ……………………….. ……………………….

Resoconto sintetico  di una o più attività formative

RICERCA

Quali esperienze progettuali  ( scuola,enti, università ,…) hanno 

caratterizzato significativi cambiamenti  professionali …………………………. 

…………………………. ………………………….

Indicazioni   dei “guadagni”  conseguiti

RESPONSABILITA’

Quali incarichi ricoperti (funzione strumentale,  di progetto, gruppi di lavoro, 

hanno  accresciuto  la propria  competenza ………………………. 

………………………. ……………………….

Esplicitazione delle competenze acquisite

DOCUMENTARE 

NARRARE 

LEGGERSI

PROGREDIRE  



SCHEDA PER DOCUMENTARE LE ATTIVITÀ 
a. TITOLO ……………………………………………………………………………………………………………… …………... 

b. TIPOLOGIA ……………………………………………………………………………………………………………… …………... 

c. DESCRIZIONE (campo libero) ………………………………………………………………………………………………….. 

d. DOCUMENTAZIONE (obbligo di inserire evidenze di quanto affermato al punto precedente) …………………………………. 

…………………………………. …………………………………. 

e. RIFLESSIONE supportata da tre domande guida:  1. Come l’esperienza ha permesso di modificare (migliorare) la 

tua professionalità? Su quali competenze del profilo è intervenuta?  

………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… 2. Quali pratiche (tue o 

dell’istituzione) sono state modificate dall’esperienza effettuata? Come ha inciso sull’organizzazione? Come è 

stata condivisa? ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… 3. 

L’esperienza effettuata è generalizzabile? È sostenibile (ovvero di quali risorse specifiche ha bisogno per 

concretizzarsi)? Cosa ritieni replicabile e in quale situazione? 

………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… 

f. Indicazione della dimensione di competenza (presente negli standard) favorita dall’esperienza o dal percorso 

formativo. …..……………………………………………………………………………………………………………

Per uno sviluppo 

professionale consapevole 



Il contesto 

plurilingue 

La  scuola inclusiva
La società  digitale

ampliare la prospettiva e sviluppare la competenza plurilingue e interculturale

dei docenti. La formazione sulla lingua italiana come L2. Una buona capacità di

comprensione delle lingue straniere, a partire dall’inglese, va considerata

competenza necessaria allo sviluppo professionale individuale di tutti

La definizione del profilo di un docente inclusivo richiede la 

considerazione di più aree di competenza soprattutto 

relazionali psicopedagogiche ed emotive 

Le competenze digitali di un insegnante iniziale o di un nuovo insegnante 

devono sempre fare riferimento a un quadro pedagogico e didattico e non 

solo all’utilizzo tecnico-pratico dei dispositivi da utilizzare. Su questo 

tema è possibile anche fare riferimento al Sillabo per l’educazione civica 

digitale adottato dal MIUR



«L’uomo si rende conto che non può essere niente (nel 

senso in cui si dice che un uomo è spiritoso, o che è 

cattivo, o che è geloso), se gli altri non lo riconoscono 

come tale. Per ottenere una verità qualunque sul mio 

conto, bisogna che la ricavi tramite l’altro. L’altro è 

indispensabile alla mia esistenza così come alla 

conoscenza che io ho di me».

J.P. Sartre

«il nostro rapporto col mondo, 

prima ancora di essere un 

rapporto con le cose, è un 

rapporto con l’Altro. È un 

rapporto prioritario che la 

tradizione metafisica 

occidentale ha occultato, 

cercando di assorbire e 

identificare l’altro a sé, 

spogliandolo della sua alterità».

Emmanuel Levinas

La responsabilità è la cura per un altro essere quando venga
riconosciuta come dovere, diventando “apprensione” nel caso in
cui venga minacciata la vulnerabilità di quell’essere. Ma la paura
è già racchiusa potenzialmente nella questione originaria da cui
ci si può immaginare scaturisca ogni responsabilità attiva: che
cosa capiterà a quell’essere, se io non mi prendo cura di lui?
Quanto piú oscura risulta la risposta, tanto piú nitidamente
delineata è la responsabilità. Quanto piú lontano nel futuro,
quanto piú distante dalle proprie gioie e dai propri dolori, quanto
meno familiare è nel suo manifestarsi ciò che va temuto, tanto
piú la chiarezza dell’immaginazione e la sensibilità emotiva
debbono essere mobilitate a quello scopo"

(Jonas, Il principio responsabilità)

Fluidità Incertezza Vulnerabilità mobilità …

verso la Responsabilità come valore del 

tempo educativo



INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI

rileggere la cittadinanza                        

ittadinanza
I veloci e drammatici cambiamenti in atto nel mondo, nell’economia, nella cultura e il 

perdurare della crisi economica hanno aumentato la vulnerabilità, costringendo sempre 

più persone a rinunciare a servizi e beni primari, tra i quali le cure e l’istruzione per 

bambini e giovani; l’instabilità politica in aree già “calde” del pianeta e le vecchie e nuove 

emergenze ecologiche ed economiche planetarie (povertà, guerre locali, desertificazione, 

disastri ambientali…) hanno accresciuto le spinte migratorie verso i Paesi del mondo più 

ricchi, interrogando la scuola sui temi della convivenza civile e democratica, del confronto 

interculturale e delle politiche di inclusione. 

Indicazioni nazionali e nuovi scenari.pdf


Tempi difficili? 
cosa serve ?

Con il termine “resilienza ” si intende quell’ insieme di processi che

facilitano un adattamento efficace e promuovono lo sviluppo della

persona anche in contesti di vita altamente stressanti, l'adattamento

positivo di fronte ad una situazione di stress o di trauma

(Luthar, Cicchetti, & Becker, 2000),

nonché l'abilità di mantenere un buon stile di "funzionamento" ed

equilibrio dopo la situazione di stress (Bonammo, 2007).



INDIVIDUI E COMUNITÀ RESILIENTI 
affrontano le difficoltà come opportunità di crescita

fronteggiano meglio fatiche ed eventi stressanti
sperimentano i cambiamenti come opportunità per apprendere e svilupparsi



Gestisce e 
affronta la 

stress in modo 
sano

Riflette sulla 
propria vita 
lavorativa 

Costruisce reti 
di supporto 

sociale intra ed 
extra lavorative

È determinato a 
raggiungere gli 

obiettivi 

Mantiene 
atteggiamento 

ottimista e 
propositivo 

Sa ascoltare 
conversare 
esprimere 
emozioni 

Ha buona stima 
di sé 

Ha capacità di 
problem solving



La metafora del KINTSUGI…l’arte di abbracciare il danno, di non vergognarsi 

delle ferite, di saper raccogliere i pezzi, assemblare e rinascere …cambiare

Arte giapponese prescrive l’uso di un

metallo prezioso – che può essere oro o

argento liquido o lacca con polvere d’oro –

per riunire i pezzi di un oggetto di ceramica

rotto, esaltando le nuove nervature create.

La tecnica consiste nel riunirne i frammenti

dandogli un aspetto nuovo attraverso le

cicatrici impreziosite.

Ogni pezzo riparato diviene unico e

irripetibile, per via della casualità con cui la

ceramica si frantuma e delle irregolari,

ramificate decorazioni che si formano e che

vengono esaltate dal metallo.



Coltivare

manutenere 

monitorare…

competenze per affrontare con successo la

vita e la professione

• autocontrollo

• entusiasmo

• perseveranza

• capacità di automotivarsi



Decisionalità

Risolvere problemi 

Pensiero creativo

Pensiero critico

Comunicazione efficace 

Relazioni interpersonali

Autoconsapevolezza

Empatia

Gestone delle emozioni

Gestione dello stress 

Documento 

OMS 1993



Autonomia: è la capacità di svolgere i compiti assegnati senza il bisogno di una costante

supervisione facendo ricorso alle proprie risorse.

Fiducia in se stessi: è la consapevolezza del proprio valore, delle proprie capacità e delle

proprie idee al di là delle opinioni degli altri.

Capacità di adattarsi all’organizzazione e al contesto lavorativo.

Resistenza allo stress: è la capacità di reagire positivamente alla pressione lavorativa

mantenendo il controllo, rimanendo focalizzati sulle priorità e di non trasferire sui colleghi

le proprie eventuali tensioni.

Capacità di pianificare ed organizzare: è la capacità di realizzare idee, identificando

obiettivi e priorità e, tenendo conto del tempo a disposizione, pianificarne il processo,

organizzandone le risorse.

Precisione/Attenzione ai dettagli: è l’attitudine ad essere accurati, diligenti ed attenti a

ciò che si fa, curandone i particolari ed i dettagli verso il risultato finale.

Apprendere in maniera continuativa: è la capacità di riconoscere le proprie lacune ed

aree di miglioramento, attivandosi per acquisire e migliorare sempre più le proprie

conoscenze e competenze.



1. Capacità di conseguire obiettivi: è l’impegno, la capacità, la determinazione che si

mette nel conseguire gli obiettivi assegnati e, se possibile, superarli.

2. Sapere gestire le informazioni: abilità nell’acquisire, organizzare e

riformulare efficacemente dati e conoscenze provenienti da fonti diverse, verso un

obiettivo definito.

3. Essere intraprendente, avere spirito d’iniziativa: è la capacità di sviluppare idee e

saperle organizzare in progetti per i quali si persegue la realizzazione, correndo anche

rischi per riuscirci.

4. Capacità comunicativa: è la capacità di trasmettere e condividere in modo chiaro e

sintetico idee ed informazioni con tutti i propri interlocutori, di ascoltarli e di

confrontarsi con loro efficacemente.

5. Problem solving: è un approccio al lavoro che, identificandone le priorità e le criticità,

permette di individuare le possibili migliori soluzioni ai problemi.

6. Team work: è la disponibilità a lavorare e collaborare con gli altri, avendo il desiderio

di costruire relazioni positive tese al raggiungimento del compito assegnato.

7. Leadership: è l’innata capacità di condurre, motivare e trascinare gli altri verso mete

e obiettivi ambiziosi, creando consenso e fiducia.



Strumenti metodi relazioni ed esperienze della formazione iniziale …una valigia di attrezzi  per proseguire il cammino… 

sentirsi sempre in prova…  una buona prospettiva di sviluppo professionale 

Dirigente scolastico Prof.ssa Rita La Tona
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Nel nostro tempo e nelle nostre latitudini, in cui
la cultura rischia di venir percepita come noia
obbligatoria nella scuola e pura merce di
consumo fuori, penso sia fondamentale
ricordare che la cultura quando è viva, può e
deve essere uno strumento ardente e
contundente, in grado di aprire porte blindate,
abbattere muri, trasformarsi in energia
rivoluzionaria, invisa a ogni potere.

La  potenza 

della cultura 



…penso che un’educazione degna di questo
nome debba avere l’ambizione di seminare
inquietudine e sollecitare curiosità, rompere muri
e offrire stimoli e orizzonti larghi, assicurando
dignità ai modi di pensare di ciascuno….se non
vogliamo limitarci a trasmettere qualche nozione,
dobbiamo trovare i modi per scoprire nuove
connessioni, sperimentare la bellezza e costruire
insieme la cultura.

La  libertà di 

pensiero 



Vorrei che, fin dal principio, chi educa
cominciasse a mettere alla prova l’allievo
facendogli gustare le cose sceglierle e
discernerle da solo. A volte aprendogli la
strada, a volte lasciandogliela aprire.
Le api saccheggiano i fiori di qua e di là, ma poi
ne fanno il miele, che è tutto loro, non è più timo,
né maggiorana.

Il diritto di 

digerire il 

sapere 



L’avventura pedagogica quando cerca di fare
spazio a un futuro diverso e migliore, si trova
necessariamente a navigare controvento.
Pertentare di trasformare le cose siamo
obbligati a un’andatura di bolina. Ma per risalire
il vento dobbiamo muoverci con destrezza a zig
zag, perché le nuov conoscenze si zonquistano
contrastando con impegno , fatica e
determinazione ogni pigrizia e assuefazione a
come va il mondo

Andare 

controvento 



1.Prima date e poi chiedete: agli alunni date rispetto, attenzione, coerenza, comprensione. Prima voi.

2.Entrate in classe pieni di entusiasmo: l'entusiasmo è contagioso. Come la noia.

3.Ricordate che anche i ragazzi difficili sono vostri alunni: non sono maleducati, ma male educati; hanno bisogno di aiuto più degli altri.

4.Insegnate come ciascuno apprende

5.Guardate i vostri alunni per scoprire cosa sanno fare

6.Siate costruttori di resilienza perché c’è troppa incertezza

7.Vigilate sul vostro umore

8. Insegnate a tutti e imparate da tutti

9. Mantenetevi giovani nelle idee e aperti nelle vedute

10. Mettetevi sempre in discussione. Aggiornatevi, leggete, studiate, confrontatevi.

11. Fate sentire ai ragazzi che volete aiutarli e che vi interessano. Diteglielo.

12. Date molta importanza alle regole e rispettatele voi per primi.

13. Avere una buona autostima è essenziale: gli alunni vi vedono come vi vedete voi. Se non vi stimate non vi stimeranno neanche loro.

14. Privilegiate concetti e metodi: i puri contenuti si trovano anche nel web.

15.La lezione perfetta è quella che costruite insieme agli alunni. È un dialogo, non un monologo. Non si può apprendere senza partecipare.

16.Ciò che farà bene a loro gioverà anche a voi

qualcosa da

tenere a

mente e…a

cuore



«La parola è metà di chi la dice e metà di chi l’ascolta»

Spero vi sia stata utile la vostra metà!
Grazie per l’attenzione 


