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I docenti […] concorrono alla 

realizzazione del piano 

triennale dell’offerta formativa  tramite 

attività individuali e collegiali:  di 

insegnamento; di potenziamento; di 

sostegno; di progettazione; di ricerca; di 

coordinamento didattico e organizzativo 
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Il profilo professionale dei docenti è costituito 

da competenze disciplinari, informatiche, 

linguistiche, psicopedagogiche, 

metodologico- didattiche, organizzativo-

relazionali, di orientamento 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. 
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Pianificazione e preparazione Insegnamento 

Dimostrare di conoscere i contenuti e la 

pedagogia                                                               

Dimostrare di conoscere gli alunni                     

Scegliere gli obiettivi didattici                           

Dimostrare di conoscere le risorse                     

Progettare un'istruzione coerente 

Valutare l'apprendimento degli alunni 

Comunicare con chiarezza e 

precisione                                                                 

Utilizzare tecniche di interrogazione e di 

discussione                                                         

Impegnare gli alunni nell'apprendimento 

Fornire un feedback agli alunni                          

Dimostrare flessibilità e prontezza 

Ambiente classe Responsabilità professionali 

Creare un clima di rispetto e di 

dialogo                                            

Creare la cultura 

dell'apprendimento                               

Gestire le procedure di classe 

Gestire il comportamento degli 

alunni                                                  

Organizzare lo spazio fisico 

Riflettere 

sull'insegnamento 

Tenere registri accurati 

Comunicare con le 

famiglie 

Collaborare con la scuola e con il 

distretto                                                

Crescere e maturare 

professionalmente 

Dimostrare professionalità 
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Cultura Didattica 

  
  

Conoscenze culturali e 

disciplinari Conoscenze 

metodologico-disciplinari 

Insegnamento strutturato e pianificato 

Strategie didattiche per sostenere 

l’apprendimento Metodi e strategie di 

valutazione 

Gestione delle relazioni e dei 
comportamenti 

Organizzazione Istituzione/Comunità 

Partecipazione ai processi organizzativi e di 

miglioramento 

Lavoro collaborativo tra docenti 

Padronanza delle regole del contesto 

professionale 

Rapporti con genitori, territorio, comunità 

Professione 

Formazione in servizio 

Sviluppo della 

professione 
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Definizione 

L’insegnante è una persona colta, che mantiene un 
rapporto vivo e dinamico con il mondo della cultura in 
tutte le sue forme (umanistiche, scientifiche, 
tecnologiche, artistiche). Aggiorna le sue conoscenze 
partecipando alla vita culturale anche per testimoniare 
alle nuove generazioni il valore della conoscenza, il 
piacere del dubbio, il rigore dello studio e 
dell’interpretazione critica delle informazioni. 

Criterio di qualità 

Tenendo conto della disciplina (discipline) di cui ha la 
responsabilità di insegnamento e delle diverse età degli 
allievi, cura il reperimento di fonti, risorse e documenti, 
per fornire un insegnamento aggiornato e aperto agli 
sviluppi della ricerca scientifica e culturale. 
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Definizione 

L’insegnante porta in classe il valore dei sistemi simbolico-
culturali che si sono via via aggregati nelle discipline di 
studio. È consapevole delle connessioni tra le diverse 
discipline e dell’esigenza di unitarietà del sapere e della 
cultura. Alimenta il continuo aggiornamento delle proprie 
conoscenze disciplinari, con particolare riferimento al loro 
valore formativo e generativo ai fini dell’insegnamento. 

Criterio di qualità 

Sa tradurre il sapere disciplinare in oggetto di studio 
(accessibile e comprensibile), attraverso appropriate 
mediazioni didattiche, coinvolgendo gli allievi 
nell’acquisizione di contenuti, metodi, atteggiamenti propri di 
ogni ramo del sapere, e avendo attenzione al diverso livello 
scolastico in cui opera. 
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Definizione 

L’insegnante propone un insegnamento pianificato e strutturato in 
coerenza con gli obiettivi di apprendimento e i contenuti della 
lezione. In modo complementare, l’insegnante pianifica e svolge 
anche attività strutturate. Utilizza mediatori didattici per applicare le 
conoscenze disciplinari. 

Criterio di qualità 

L’insegnante sa pianificare e svolgere un insegnamento in modo 
strutturato, coerente con gli obiettivi e i contenuti del corso, 
presentati in modo chiaro e organizzato. […] Sa proporre, svolgere 
e gestire le attività di apprendimento, prevedendo fasi e modalità 
di svolgimento che coinvolgano gli studenti nel proprio processo di 
apprendimento. […] Sa riconoscere i diversi bisogni degli studenti e 
adatta l’insegnamento e le attività in base alle loro differenze 
motivazionali, cognitive e metacognitive. 
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Definizione 

L’insegnante utilizza e adatta diverse strategie didattiche per 
sostenere l’apprendimento di tutti gli studenti. L’insegnante 
disegna e crea gli ambienti di apprendimento, gestisce il loro 
allestimento e utilizza le attrezzature e le risorse. Utilizza 
mediatori come appoggio alle strategie didattiche. 

Criterio di qualità 

L’insegnante conosce diversi approcci educativi e sa attuare 
diverse strategie didattiche per coinvolgere e incoraggiare 
tutti gli studenti ad imparare in modo significativo. Riconosce 
le potenzialità e i bisogni educativi di tutti gli studenti, inclusi 
quelli con bisogni educativi speciali, e adatta le strategie per 
sostenere l’apprendimento. […] Gestisce l’allestimento degli 
ambienti di apprendimento e fa un uso efficiente delle 
attrezzature e delle risorse (digitali e strumentali). 
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Definizione 

L’insegnante effettua la valutazione degli studenti, delle loro 
competenze, conoscenze e abilità. Utilizza diversi metodi di 
valutazione formativa e sommativa, monitora il lavoro e il 
progresso degli apprendimenti in modo regolare. Fornisce un 
feedback formativo. 

 

Criterio di qualità 

L’insegnante sa effettuare una valutazione sommativa e 
formativa delle competenze, conoscenze e abilità degli 
studenti. Conosce e sa combinare diversi metodi di 
valutazione sommativa e formativa. Sa monitorare il lavoro e 
il progresso degli apprendimenti in modo regolare e fornisce 
un feedback formativo per promuovere il miglioramento. Sa 
coinvolgere gli studenti nel processo di valutazione. 

 

Dirigente scolastica Mirella Coli 



Definizione 

L’insegnante gestisce la dimensione relazionale e 
comportamentale dell’ambiente di apprendimento. 
Trasmette regole, gestisce i comportamenti in classe, 
gestisce le relazioni con gli allievi e media nelle relazioni 
tra di loro. 

Criterio di qualità 

L’insegnante sa costruire relazioni positive con gli allievi 
e creare un ambiente di rispetto mutuo, comunicazione 
e coinvolgimento. Sa trasmettere le regole perché siano 
condivise. Sa gestire i comportamenti in classe. Sa 
riconoscere e rispondere ai diversi bisogni emotivi degli 
studenti, e sostenere l’autostima rinforzando la 
percezione di efficacia e valorizzando i contributi e 
l'impegno. 
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Definizione 

Questa dimensione riguarda la partecipazione alla vita attiva 
della scuola, vissuta quale ambiente di apprendimento       
collaborativo       aperto        al        contesto        socio        
culturale        di        riferimento. Il fine ultimo è contribuire alla 
realizzazione di un’offerta formativa di qualità. 

 

Criterio di qualità 

La professionalità del docente si caratterizza per il 
coinvolgimento e il contributo alla crescita della comunità 
professionale e del lavoro collaborativo, partecipando ai 
processi di autovalutazione, al miglioramento, alla 
rendicontazione (comprensivo anche dei rapporti con la 
comunità di riferimento). 
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Definizione 

L’insegnante collabora con i colleghi nella ricerca didattica, 
nella progettazione, nella documentazione 

e nella diffusione di pratiche didattiche efficaci. 

 

 

Criterio di qualità 

L’insegnante contribuisce allo sviluppo della propria 
comunità professionale; promuove ambienti di 
apprendimento collaborativo e di interazione sociale. 

Assume responsabilità nel coordinamento organizzativo e 
didattico in forma collaborativa con i colleghi. 

  

 

Dirigente scolastica Mirella Coli 



 

Definizione 

Conoscenza delle dimensioni normative e 
regolamentari della professione docente. 

Partecipazione al sistema delle decisioni e delle 
relazioni professionali all’interno della scuola. 

 

 

Criterio di qualità 

L’insegnante è aggiornato sulle novità normative 
essenziali e le sa ricondurre a una visione culturale e 
professionale di una scuola  capace  di  interpretare  
trasformazioni  sociali,  nuovi  bisogni  formativi, risposte 
educative. 
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Definizione 

Conoscere l’importanza delle relazioni tra istituto 
scolastico e comunità di riferimento. 

Conoscere e fare rete con gli attori istituzionali, sociali, 
culturali, economici del territorio. 

 

 

Criterio di qualità 

L’insegnante vive il rapporto con il territorio come risorsa 
positiva e sa costruire alleanze e sinergie con la 
comunità che, nel rispetto delle funzioni specifiche, 
sono in grado di sviluppare la qualità dell’offerta 
formativa e dell’azione educativa. 
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Definizione 

In un contesto educativo in continua evoluzione gli 
insegnanti sono tenuti ad affinare e approfondire la propria 
preparazione professionale sui saperi, sulle metodologie, 
sull’apprendimento degli allievi, per ispirare il loro 
insegnamento alle evidenze della ricerca scientifica e 
didattica. Gli insegnanti sono studenti “per sempre” del loro 
mestiere, in una prospettiva di riflessione e di apprendimento 
permanente. 

 

Criterio di qualità 

Le iniziative devono ispirarsi a criteri di qualità ed essere 
coerenti con i bisogni formativi dei docenti, le priorità e i temi 
previsti a livello nazionale, capaci comunque di valorizzare 
l’autonomia culturale e professionale degli insegnanti e delle 
scuole nei diversi contesti territoriali. 
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Definizione 

Il docente partecipa ad un sistema di opportunità 
professionali (ricerca didattica, innovazioni metodologiche, 
formazione in servizio, documentazione) in grado di 
promuovere conoscenze più approfondite sull’insegnamento 
e l’acquisizione di nuove competenze per il miglioramento 
della scuola e del sistema educativo, che può utilizzare 
anche per svolgere nuove funzioni. 

 

Criterio di qualità 

Gli insegnanti sono disponibili a incorporare idee e metodi 
sviluppati da altri professionisti del mondo dell’educazione, 
per supportare i loro obiettivi didattici e il miglioramento delle 
loro pratiche, acquisendo competenze utili all’organizzazione 
scolastica. 
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“I mestieri più difficili in assoluto sono 
nell’ordine il genitore, l’insegnante e lo 
psicologo” S. Freud 
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