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DEL TEMPO PROFESSIONALE A DISTANZA TRA DAD E DDI
E DELLE NOVITA’…

DELLA PROFESSIONE DOCENTE
ESSERE, COLTIVARSI, DOCUMENTARSI

DEL PERCORSO
RIFLESSIONI E NARRAZIONI

I NOSTRI SONDAGGI
QUESTION TIME ADEMPIMENTI FINALI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

A
B
S
T
R
A
C
T

del nostro tempo insieme 



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»



Fuori dalla zona di 
comfort… anno di prova o 

messa alla 
prova?

«la tua  vita inizia dove finisce la 
tua zona di comfort»

“La vita è cambiamento e quando non c’è niente che cambia, non 
c’è niente che vive. Tutto ciò che vive si muove. Il cambiamento 

pertanto è inevitabile. È la natura della vita stessa.”

“ la follia è continuare a fare la 
stessa cosa pensando di ottenere 

un risultato diverso”



dalla presenza alla distanza 

…travolti da un 
insolito destino



DAD e… …DDI

Tra presenza… 

sincrona 

asincrona blended

Ibrida 

flessibileaccessibile

sincrona 

Spazio e tempo variabili educative dilatate o sospese?

Accelerata lentezza?

Essenziale profondità?

“L’educazione, è un viaggio lento con 
molte fermate nel quale, attraverso una 
moltitudine di situazioni, le persone 
compiono un processo che le aiuta a 
crescere sul piano emotivo e intellettuale. 
L’educazione che si realizza in profondità, 
che porta alla comprensione dei fenomeni 
e del mondo, e che va oltre una semplice 
trasmissione, è dilatata nel tempo”.

Domènech Francesch



PALESTRA DI FORMAZIONE
Per fare i conti con… 

TRAINING  PROFESSIONALE TRA RELAZIONI ORGANIZZAZIONE  PROGETTAZIONE  E INNOVAZIONE
Aggiornamento dei sistemi mentali e organizzativi 

NUOVI LINGUAGGI 

NUOVE CONDIVISIONI

NUOVE RESPONSABILITA’

nella dimensione…

Disciplinare
Metodologica 
Didattica 
Deontologica/etica
Organizzativa 
Relazionale 
Riflessiva    
Giuridica 
Contrattuale 

NUOVE CONSAPEVOLEZZE



iniziative e provvedimenti legati alla gestione delle istituzioni scolastiche in 
fase di emergenza;

competenze relative alle metodologie e alle tecnologie della didattica 
digitale e della programmazione informatica (coding);

piano per la formazione dei docenti con riferimento anche al nuovo
curricolo di educazione civica, di cui alla Legge 20 agosto 2019, n.92;

ordinanza ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 in materia di
valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della
scuola primaria;

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, uso responsabile di
Internet, la protezione dei dati personali, contrasto al cyberbullismo.

decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 sono definite le nuove
modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno, previste dal decreto
legislativo 66/2017, e i modelli di piano educativo individualizzato (PEI)

Fare i 

conti con 

nuovi 

processi 



Cosa insegnare?
Quali modelli pedagogici?
Quale ritualità didattica?
Quali strumenti privilegiare? 
Come rivedere le progettazioni?
Scegliere l’essenziale? 
Si tratta di semplificare?
Come valutare?
Come supportare i docenti meno abituati alla tecnologia? 
Come affrontare la questione delle marginalità sociali?
Come raggiungere gli «alunni speciali»?
Come risolvere il problema del «digital divide?
Quali rischi e quali opportunità dell’immersione digitale?
Quali modelli organizzativi?
Quali responsabilità?
Come ripensare le relazioni e la collegialità?
Quali collaborazioni quali alleanze?
Quali relazioni di fiducia?
Quali modelli di privacy?
Quali protocolli di sicurezza?

Nel tunnel dei  
dilemmi  

professionali tra 
reale e 

virtuale…



tenere a mente e abbattere pregiudizi…qualcosa 
è cambiato 

• la DAD  non è  solo un surrogato della presenza, ma anche  occasione per 
sperimentare

• l’e-learning è opportunità per ampliare stimoli e occasioni di 
apprendimento

• la valutazione non può basarsi  su una performance di mera restituzione 
• I tempi dell’attività didattica si dilatano, la separazione rigida fra lezione e 

compito a casa salta.
• Lo stesso concetto di luogo di studio, apprendimento e insegnamento 

cambia.
• È richiesta  una diversa flessibilità dei tempi e una nuova concezione degli 

spazi di lavoro.
• Bisogna ricontrattare in un’ottica di dinamismo gli obblighi di servizio dei 

docenti.



Quale postura di chi insegna?

L’agire partecipativo
L’agire riflessivo
L’agire etico e della cura
L’agire collaborativo
L’agire valutativo
L’agire trasformativo
L’agire corporeo

http://nuovadidattica.lascuolaconvoi.it/agire-organizzativo/7-lagire-partecipativo/


La responsabilità 
La scelta dei percorso a partire dai propri bisogni
La conoscenza del  proprio stile di apprendimento
L’autoregolazione del proprio processo  di  apprendimento
L’autonomia 
Il coinvolgimento 
La resistenza  allo stress
L’ adattamento al nuovo setting
La curiosità
La comunicazione

Quale postura  di chi apprende?



• Costruire l’ ambiente di apprendimento come spazio mentale e culturale, organizzativo, emotivo/affettivo 
• clima accogliente della classe
• atteggiamento dei docenti ottimistico e capace di instillare fiducia e tranquillità
• la capacità degli insegnanti di stimolare motivazione e impegno
• Mediazione didattica, coaching, facilitazione
• relazione co-costruttiva docente-studente pervasiva di tutta l’attività dell’insegnamento.
• assistere” il processo di apprendimento promuovere aspetti metacognitivi e autovalutazione

Ma…in presenza   
a distanza  o a metà
cosa conta sempre ?

e a distanza forze bisogna 
rincarare la dose?



orientatività

responsabilità

riflessività

autenticità

relazionalità

valorialità

processualità

Indicatori di sviluppo 
professionale



quando si naviga in  brutte acque
cosa serve davvero ?

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



Leadership generativa - verso un’ossigenazione delle relazioni  
Comunicazione strategica come strumento di riconnessione dei legami Sburocratizzazione  del lessico 
organizzativo- verso un codice “soft”
Strategie di interazione dialogica  nella dimensione collegiale “macro e micro” 
Flessibilità didattico- organizzativa in ambiente “virtuale”

Q.C.A Q.C.S. F.I.L. 

Il modo migliore per misurare l’adeguatezza di un modello educativo è il grado di felicità di un bambino
Maria Montessori 



Decisionalità

Risolvere problemi 

Pensiero creativo

Pensiero critico

Comunicazione efficace 

Relazioni interpersonali

Autoconsapevolezza

Empatia

Gestone delle emozioni

Gestione dello stress 

Documento OMS 
1993

Fattore vincente!



Coltivare
manutenere 
monitorare…

competenze per affrontare con successo la vita e la
professione
•autocontrollo
•entusiasmo
•perseveranza
•capacità di automotivarsi e motivare



flessibilità, la capacità di aprire la mente per cogliere le opportunità e
trasformare i problemi in risorse

capacità decisionale, di scegliere e di rispondere anche con rapidità agli stimoli
positivi e negativi

creatività, la capacità di utilizzare il pensiero divergente, assumere punti di vista
non scontati, pensare a soluzioni alternative

capacità di “fare rete”, di tessere relazioni su piani diversi, di mettersi in gioco
entro processi sinergici

capacità di organizzazione, di gestire in modo razionale, consapevole, “progettato”
e programmato il proprio tempo, le proprie risorse, la soluzione delle proprie
criticità, la risposta ai propri bisogni

capacità di lavorare in gruppo, di collaborare in vista di un obiettivo comune, di
riconoscere il valore dell’altro, di assumere il proprio ruolo e rispettare quello
degli altri, di gestire il contrasto e il conflitto, di creare innovazione attraverso lo
scambio del know how.



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.



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 I.N. 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



Nessun sistema scolastico può essere  migliore della 
qualità dei suoi insegnanti 

La qualità dell’istruzione non può 
prescindere dalla qualità della 

formazione



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 



Arricchimento della pratica professio
nale 

Emergenza di nuove funzioni organizzative 

Trasformazione del ruolo professionale 

Crisi della prescrizione del ruolo professionale 

non si tratta di 
adempimenti



A che cosa attribuisco importanza nell’insegnamento

Quali sono i miei obiettivi per il miglioramento  professionale

Cosa imparo  mentre insegno

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

Interrogarsi sempre…



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 



In sinergia con l’università – un nuovo modello
di formazione, strutturato e stabile nel tempo.

integrare insegnamenti, laboratori, tirocinio diretto e
indiretto, approfondimenti teorici di contenuti provenienti
dalla ricerca più avanzata e di sperimentazione di pratiche in
contesti simulati, immersione nel contesto scolastico,
accompagnata da riflessioni sulle pratiche, garantendo la
costante correlazione, sinergia e alternanza.

la riforma del sistema di formazione in servizio per lo 
sviluppo professionale e di carriera del personale della 
Scuola. La riforma mira a costruire un sistema di 
formazione di qualità in linea con gli standard europei.

rivedere e ristrutturare i percorsi di 
formazione iniziale 

Promuovere la ricerca educativa 
Prevedere azioni di accompagnamento 
Incentivare l’uso di strumenti di auto 

osservazione e tra pari 

Dove sta la formazione ?  



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’imprescindibile scenario



A causa del Coronavirus, oltre il Coronavirus…

Accelerare la riorganizzazione socio-culturale  e la costruzione del senso 

Ripensare concretamente  la scuola secondo Costituzione

Riannodare la relazione di fiducia tra il Paese e la sua scuola

rileggere la 

cittadinanza       
       

       
   

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. 

IN e Nuovi Scenari

Cambiano le forme della conoscenza



L’avventura pedagogica quando cerca di fare
spazio a un futuro diverso e migliore, si trova
necessariamente a navigare controvento.
Per tentare 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 nuove conoscenze si
conquistano contrastando con impegno, fatica e
determinazione ogni pigrizia e assuefazione a come
va il mondo

LORENZONI

Andare 
controvento 



Viviamo in mare aperto, sotto l’onda continua, senza un punto
fermo e uno strumento che misuri il peso e la distanza
delle cose. Nulla sembra stare più al suo posto, molto
sembra non avere più un suo posto.

Comportamento e stili di vita devono essere ripensati alla
radice perché non sembrano più adatti all’esperienza e alla
comprensione di un mondo che ha subito la più travolgente
dilatazione spaziale e l’inedita connessione globale.

Z. Bauman

Fluidità Incertezza Vulnerabilità mobilità …
verso la Responsabilità come valore del tempo 

educativo



incontro  restituzione finale 25 m
aggio 2020 D

S Prof.ssa Rita La Tona 
Qualche volta il destino assomiglia a una tempesta di sabbia che muta incessantemente la
direzione del percorso. Per evitarlo cambi l'andatura. E il vento cambia andatura, per
seguirti meglio. Tu allora cambi di nuovo, e subito di nuovo il vento cambia per adattarsi
al tuo passo. Questo si ripete infinite volte, come una danza sinistra con il dio della morte
prima dell'alba. Perché quel vento non è qualcosa che è arrivato da lontano, indipendente
da te. È qualcosa che hai dentro. Quel vento sei tu. Perciò l'unica cosa che puoi fare è
entrarci, in quel vento, camminando dritto, e chiudendo forte gli occhi per non far entrare
la sabbia. Quando la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai neanche tu come hai
fatto ad attraversarla e a uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro se sia finita per
davvero. Ma su un punto non c'è dubbio. Ed è che tu, uscito da quel vento, non sarai lo
stesso che vi è entrato.

Murakami



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 
Il solo modello etico e sostenibile 

Dirigente scolastico Prof.ssa Rita La Tona

incontro  restituzione finale 28 m
aggio 2019

D
S Prof.ssa R

ita La Tona 



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
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Al termine dell’anno di formazione e prova, nel periodo intercorrente tra il termine
delle attività didattiche - compresi gli esami di qualifica e di Stato - e la conclusione
dell’anno scolastico, il Comitato di valutazione dei docenti è convocato dal
Dirigente Scolastico per procedere all’espressione del parere sul superamento del
periodo di formazione e di prova dei docenti neoassunti.

La  discussione sull’esperienza 
realizzata



u La discussione
prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e 

della relativa documentazione contenuta nel Dossier finale, utile per ricostruire il 
percorso d’insegnamento e per porre in evidenza i momenti più significativi che 
hanno contribuito allo sviluppo/potenziamento di competenze professionali.

Il documento è trasmesso dal Dirigente Scolastico al Comitato almeno cinque 
giorni prima della data fissata per il colloquio.

Il colloquio



Il docente tutor
upresenta le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle 
attività formative realizzate  e alle esperienze di insegnamento e 
partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto.
Il Dirigente scolastico
u presenta una relazione per ogni docente, comprensiva della 
documentazione delle attività di formazione, delle attività  di tutoring, 
della visita didattica effettuata e di ogni altro elemento informativo o 
evidenza utile all’espressione del parere.

Istruttoria del tutor e relazione del DS
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Il Comitato di valutazione è  tenuto ad esprimere un parere motivato 
sulla padronanza degli standard professionali, tenendo conto dei 

citati criteri indicati dal DM 850/2015:

Il parere del Comitato di 
valutazione

a. il corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali,
disciplinari, didattiche e metodologiche con riferimento ai nuclei
fondanti dei saperi, ai traguardi di competenza e agli obiettivi di
apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;

b. il corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali,
organizzative e gestionali;

c. l’osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico
e inerenti la funzione docente;

d. la partecipazione alle attività formative e il raggiungimento degli
obiettivi dalle stesse previsti.



u In caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e di 
prova, il Dirigente scolastico emette provvedimento 
motivato di conferma in ruolo per il docente neo-assunto.

u Compiuto l’anno di formazione, il personale docente
consegue la conferma in ruolo con decreto del Dirigente
Scolastico, tenuto conto del parere del Comitato per la
valutazione del servizio.

u Il provvedimento è definitivo. (art. 440 del D.L.vo n. 297/94).

Il parere del Comitato è obbligatorio, 
ma non vincolante per il Dirigente 
Scolastico, che può
discostarsene con atto motivato.

Superamento 
dell’anno di formazione e di prova



«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 




