
 
 
 
 
Da quest’anno il percorso dei docenti in anno di prova si è modificato e il primo step è la redazione del 
Bilancio delle competenze che ciascun docente deve fare . 
A cosa serve il Bilancio ? 
Per facilitare la riflessione sulle proprie competenze, rispetto a tre aree : 
  

I. INSEGNAMENTO (DIDATTICA) 
II. PARTECIPAZIONE alla vita SCOLASTICA (ORGANIZZAZIONE)  

III. FORMAZIONE CONTINUA (PROFESSIONALITA’) 
 
che rappresentano le dimensioni  “generative” delle diverse competenze che il docente interpreta ed 
esprime nell’esercizio quotidiano della sua professione.   
Ciascuna area si articola in  alcuni Ambiti di competenza, a loro volta scanditi in  Descrittori 
derivati dalla letteratura nazionale ed internazionale, opportunamente adattati per il contesto del 
nostro Paese, alla luce del quadro normativo vigente (TU 297/1994; CCNL 2006-2009; Legge 
107/2015 e DM 850/2015).  Ai descrittori sono affiancate delle domande guida, utili come 
stimolo di riflessione.  

Indicazioni per la compilazione 

I Descrittori sui quali si chiede di riflettere sono stati pensati unitariamente, con lievi differenziazioni 
per 4 diverse tipologie di docente, riferite alle funzioni e al grado di scuola in cui sono chiamati ad 
insegnare (scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado,  sostegno). Laddove 
non diversamente specificato i Descrittori sono rivolti a TUTTI gli insegnanti.   
Aiutandosi con le domande guida associate ai descrittori, si chiede al docente neoassunto di 
posizionarsi rispetto alla percezione personale di competenza su tre livelli:  
 
1) ho l'esigenza di acquisire nuove competenze;  2) vorrei approfondire alcuni aspetti; 3) mi 
sento adeguato al compito 

 
Per ciascuno degli Ambiti di competenze è richiesto al docente di prendere in considerazione da uno a 
tre Descrittori e, con l’aiuto delle domande guida, di elaborare un testo discorsivo di massimo 2.000 
battute, per descrivere e sintetizzare le ragioni del proprio posizionamento rispetto ai livelli di 
competenza percepiti 

AREA DELLE COMPETENZE RELATIVE ALL’INSEGNAMENTO (Didattica) 
 

a) Organizzare situazioni  
di apprendimento                                 domande guida  

 

Documenti di riferimento  

1. Individuare con chiarezza le 

competenze (profili, traguardi, 

ecc.) che gli allievi devono 

conseguire 

 

 

2. Rendere operativi gli obiettivi di 
apprendimento individuati, 
traducendoli in evidenze concrete 

Ritieni di avere individuato i 
contenuti, i traguardi necessari per la 
tua classe o di avere ancora incertezze 
nella scelta degli stessi e perché? 
 
 
 
 
 
Incontri difficoltà nel tradurre il 
contenuto in obiettivi di 
apprendimento? Quali eventuali 

Quadro europeo delle 
competenze e traguardi di 
competenze  
 
 
 
 
 
 
Piano della programmazione 
e strumenti di verifica  
 



capaci di supportare la verifica 
del loro conseguimento 

 
 

3. (PRIMARIA, SECONDARIA, 

compreso SOSTEGNO) 

Individuare i concetti-chiave della 

disciplina / porre in relazione i 

concetti-chiave per costruire un 

percorso formativo adeguato alla 

classe, all’alunno 

4. (INFANZIA, compreso 

SOSTEGNO) Conoscere i concetti 

fondamentali  dei campi di 

esperienza 

 

5. (SOSTEGNO) Elaborare il Piano 

Educativo Individualizzato (PEI, 

PEP, PDP…) per gli allievi con 

bisogni educativi speciali, 

rendendolo coerente con il 

percorso della classe  

6. (INFANZIA, PRIMARIA, 

SECONDARIA) Partecipare alla 

progettazione di percorsi 

personalizzati e inclusivi  per 

allievi con particolari 

problematiche affinché possano 

progredire all’interno del gruppo 

classe  

 
 

 

7.  Strutturare l’azione di 

insegnamento, impostando  una 

relazione coerente tra ciò che gli 

allievi conoscono già e un 

percorso didattico caratterizzato 

da obiettivi, attività, mediatori e 

valutazione 

 

8.  Verificare l’impatto 

dell’intervento didattico 

rimettendone a fuoco gli aspetti 

essenziali 

9.  Utilizzare le tecnologie per 

migliorare la comunicazione e la 

mediazione didattica, anche in 

vista di interventi funzionali e/o 

compensativi 

10.  Prevedere compiti di 

apprendimento in cui gli allievi 

debbano fare uso delle tecnologie  

difficoltà incontri? Riesci a ricostruire 
chiaramente la relazione tra 
contenuti, traguardi e obiettivi? 
 
 
Ritieni di avere una conoscenza 
dell’epistemologia disciplinare 
adeguata a sostenere le tue scelte 
didattiche?  
 
 
 
 
Ritieni di conoscere in modo 
approfondito i campi di esperienza in 
modo da connettere obiettivi e 
traguardi in una visione olistica delle 
competenze da sviluppare? 
 
Ritieni di avere adeguate informazioni 
(sull’alunno, sul percorso didattico 
della classe) per elaborare un piano 
personale che favorisca l’inclusione? 
 
 
Ritieni di essere in grado di rilevare 
particolari problematiche degli allievi 
in modo tale da avere le informazioni 
per progettare dei percorsi adeguati?  
Ritieni di avere adeguate informazioni 
per individuare in modo specifico su 
quali obiettivi o ambiti per favorire la 
progressione di allievi con particolari 
problematiche? 
 
 
In fase di progettazione ti poni 
domande relative alla diretta 
relazione tra gli obiettivi individuati, 
le attività proposte comprensive dei 
materiali proposti e il tipo di 
valutazione? Quali sono le decisioni 
più difficili da prendere mentre 
progetti? 
 
 
 
Riesci ad individuare, all’interno di 
una lezione, che cosa è stato 
particolarmente importante per 
favorire l’apprendimento? 
 
 
 
 
Ritieni di avere un adeguato bagaglio 
di conoscenze e strategie per 
supportare gli allievi nell’uso delle 
tecnologie per apprendere? 
 

 
 
 
 
Indicazioni nazionali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piano di inclusività  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sequenze fondamentali :  
analisi della situazione 
iniziale,progettazione , 
attuazione , verifica , 
riprogettazione ( 
personalizzazione e 
individualizzazione  ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tecniche di cooperative 
learning 



 

11. Attivare gli allievi nel costruire 

conoscenze individualmente e in 

gruppo attraverso la definizione 

di attività “in situazione” aperte e 

sfidanti che richiedano ricerca, 

soluzione di problemi, 

costruzione di progetti 

12. Prefigurarsi i possibili ostacoli di 

apprendimento e predisporre 

adeguate strategie di intervento   

 

Ritieni di saper ottimizzare l’uso delle 
tecnologie affinché creino un valore 
aggiunto alla didattica? Quale 
specifico valore aggiunto se proposte 
dall’insegnante o usate dall’alunno? 
 
 
Ritieni di riuscire a proporre attività 
nelle quali gli allievi diventino 
protagonisti di processi di ricerca per 
costruire conoscenze e/o risolvere 
problemi? Se no, perché? Quali sono le 
difficoltà che incontri? 
 
 
Durante la fase di progettazione riesci  
a prevedere quali potranno essere gli 
ostacoli di apprendimento che 
incontreranno gli allievi? Riesci a 
individuare la ragione degli ostacoli 
incontrati dagli allievi dopo aver 
analizzato una lezione già realizzata? 
 
 

 
. 

 

 

II. AREA DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE 
SCOLASTICA (Organizzazione) 
 
d) Lavorare in gruppo tra insegnanti 
 

24. Elaborare e negoziare un progetto 

educativo di team, costruendo prospettive 

condivise sui problemi della comunità 

scolastica 

 

25. Partecipare a gruppi di lavoro tra insegnanti, 

condurre riunioni, fare sintesi 

 

26. Proporre elementi di innovazione didattica da 

sperimentare 

 

27. Innescare ed avvalersi di attività di peer-review e 

peer-learning tra colleghi 

 

 

28. (SOSTEGNO) Focalizzare l’attenzione dell’intero 

gruppo docente (team, consiglio di classe, ecc.) 

sui temi dell’inclusione.     

 

Ritieni, alla luce della tua esperienza, di saper 
partecipare produttivamente all’elaborazione di 
progetti di gruppo che tenessero conto delle posizioni 
individuali per giungere a soluzioni collettivamente 
accettate? 
 
Ritieni, alla luce della tua esperienza, di aver 
sviluppato adeguate competenze per animare dei 
gruppi di lavoro o condurre delle riunioni?  
 
 
Ritieni di essere in grado di individuare gli elementi di 
innovazione dei quali avrebbe bisogno il tuo contesto 
scolastico? Sulla base di quale analisi? 
 
 
Ritieni di essere disponibile al confronto con altri sulle 
tue pratiche personali? O solo su alcuni aspetti di esse? 
Ritieni di essere in grado di individuare domande o 
problemi sui quali costruire, insieme ai colleghi, delle 
ricerche per meglio comprendere come modificare 
l’insegnamento? 
 



 
Ritieni di avere chiarezza sul concetto di inclusione e 
sulle sue implicazioni in termini di progettazione 
collegiale?  
Ritieni di aver sperimentato strategie interessanti per 
confrontarti a livello collegiale sul tema 
dell’inclusione? 

 
 
 

III. AREA DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLA PROPRIA FORMAZIONE 
(Professionalità) 
 
 
g) Affrontare i doveri e i problemi etici della professione 
 

38. Rispettare regole, ruoli e impegni assunti 

all’interno del proprio contesto professionale 

 

 

39. Ispirare la propria azione a principi di lealtà, 

collaborazione, reciproca fiducia tra le diverse 

componenti 

 
40. Contribuire al superamento di pregiudizi e 

discriminazioni di natura sociale, culturale o 

religiosa 

 
 

41. Rispettare la privacy delle informazioni acquisite 

nella propria pratica professionale. 

 

Ritieni di espletare con regolarità ed efficacia gli 
impegni assunti all’interno della tua scuola? 
 
 
 
Ritieni di porre alla base delle tue scelte professionali i 
valori citati nella colonna a sinistra? 
Ritieni di porli anche a fondamento del rapporto con 
gli allievi? 
 
Assumendo che il rispetto dell’altro è un valore 
condiviso culturalmente, ritieni di saper elaborare 
strategie ed interventi affinché si realizzi la 
comprensione e il rispetto di questo valore all’interno 
della comunità scolastica? 
 
Ritieni di aver condiviso collegialmente i dati sui quali 
mantenere la privacy? 
 

 


