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Tu#	sanno	dare	consigli	agli	
insegnan0	

No, stai 
sbagliando 

Più ascolto Più rigidità 

Sii 
comprensiv

o 

Più compiti e più 
severità 

2	



•  “Il	compito	
dell'insegnante	è	quello	
di	fare	una	buona	
lezione,	interrogare,	dare	
compi>,	me?ere	il	voto”	 3	

Recalca>	vs	Mastrocola?	

•  “Mi	ha	salvato	la	prof.	
di	le9ere	con	le	sue	
ore	di	lezione”	



Strategie didattiche  Gestione della classe  

Sostegno personalizzato  Contesto 

Come si esplica la qualità 
dell’insegnamento?  

U t i l i z z o d e l l e r i s o r s e 
didattiche 

[Rivalutazione della centralità del lavoro 
d’aula]	

[ 



Al centro i ragazzi ed il loro apprendimento(RAV) 

Contesto socio ambientale e risorse Popolazione 
scolastica Territorio e 

capitale sociale 

Risorse 
professionali 

   Pratiche gestionali e organizzative 

Integrazione con il territorio     
e rapporti con le famiglie 

Pratiche educative e didattiche 

Ambiente di 
apprendiment

o 

Continuità e 
orientamento 

Esiti formativi 
ed educativi 

Risultati    
scolastici 

Risultati nelle 
prove Invalsi 

Competenze chiave di cittadinanza 

Risultati a distanza 

Pratiche educative e didattiche 
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Risorse 
economiche e 
materiali  



Cosa «osservare» in una scuola? 

2. Ambiente organizzativo 
[processi] 

1.  Contesto socio-
ambientale e risorse 
[contesto] 

3. Pratiche educative e 
didattiche [processi]  

4. Esiti formativi ed educativi 
[Esiti] 
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Gli esiti dei ragazzi 
Risultati scolastici Competenze chiave 

(e) di cittadinanza 

Prove standardizzate Risultati a 
distanza 
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Check-list della buona didattica 

• STRATEGIE DIDATTICHE (strutturazione dell’insegnamento, 
   lezione & laboratorio, interazione verbale, feed-back) 
 
• SOSTEGNO PERSONALIZZATO (incoraggiamento, attenzione 
   alle differenze, utilizzo di strategie compensative, ambiente inclusivo) 
 
• UTILIZZO DELLE RISORSE DIDATTICHE (uso del web, piattaforme di condivisione, 

pluralità dei materiali, uso delle tecnologie) 

• GESTIONE DELLA CLASSE (organizzazione degli spazi, gestione delle attività, 
formazione dei gruppi, uso del tempo) 

• CONTESTO (osservazione della scena della classe, rapporti interpersonali, capacità di 
accompagnamento, coinvolgimento degli allievi) 
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§  Valorizzare le esperienze e 
le conoscenze degli alunni 

§  Attuare interventi 
adeguati nei riguardi delle 
diversità 

§  Favorire l’esplorazione e 
la scoperta 

§  Incoraggiare 
l’apprendimento 
collaborativo 

§  Promuovere la 
consapevolezza del proprio 
modo di apprendere 

§  Realizzare attività 
didattiche in forma di 
laboratorio 

 Trasformare le classi in  
“Ambienti di apprendimento” 



Allenamento	o	par>ta?	

Un	insegnamento	efficace	si	
ispira	a:	
-  Apprendistato	cogni>vo	
-  Ambiente	di	
apprendimento	

-  DidaPca	per	competenze	
-  Aula	virtuale/reale	
-  Crea>ve	classroom	
-  ……..	



Attraverso quali “didattiche” metto alla 
prova le competenze?  
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§  COMPITI DI REALTA’ (affrontare 
situazioni complesse, ma reali: usare 
intuizioni sulla base di un repertorio di 
conoscenze e abilità) 

§  ….se la classe è un LABORATORIO 
10/04/17	–	mariella	spinosi	

APPRENDIMENTO COOPERATIVO (non basta il lavoro di gruppo, 
ognuno ha un proprio ruolo)  

§  FLIPPED CLASSROOM (dopo la spiegazione, gli 
approfondimenti, le attività progettuali e di sviluppo) 

§  SOCIAL LEARNING (integra dimensioni operative, 
sociali e riflessive) 

§  PEER EDUCATION (i pari come facilitatori, 
comunicazione orizzontale…) 



Strumenti usati per rilevare le competenze 



Superamento del voto in decimi e della bocciatura? 

•  il superamento della “bocciatura” (cui  
preferire misure di differenziazione/
compensazione durante l’intero anno/ciclo 
scolastico).  

Si discute (animatamente) di: 

•  il superamento del voto in decimi, in 
favore di una scala più semplice  
 (Esemp io : 5 l i v e l l i cu i f a r 
corrispondere descrizioni di livelli di 
progressione degli apprendimenti) 

C 

9-
10 

7	
8	

A
B D 

E 
4-
5 

6 



Criteri per una  valutazione formativa 

• Descrivere e apprezzare gli apprendimenti, 
   i comportamenti civici e sociali, le competenze 
 
• Evitare di trasformare la valutazione in una operazione aritmetica 

• Utilizzare una pluralità di punti di osservazione (la valutazione come ologramma e non 
come blitz docimologico) 

• Apprezzare la progressione dei singoli allievi verso standard definiti 

• Al di là dei codici (numeri, lettere, aggettivi) definire rubriche «nazionali» di riferimento 

•  In caso di difficoltà, predisporre interventi differenziati e compensativi 

• Sostenere e incoraggiare la fiducia, il miglioramento, l’autostima 



Cosa diremo alla «casalinga di Voghera»? 
 Se valutiamo per: 

-  Valorizzare i talenti di suo figlio 
-  Aiutarlo se è in difficoltà (chiarendo con serenità quali sono le 

criticità) 
-  Far conoscere la progressione realistica degli apprendimenti 

(e delle competenze) 
-  Incentivare la capacità di autovalutarsi 
-  Favor i re la col laborazione tra i ragazzi , non la 

competizione….semmai quella con se stessi) 
…allora non si fermi solo al voto (all’aggettivo…alla lettera), 
perché c’è molto altro da capire… 



Scegliere una priorità: la formazione 

• Mettiamo in ordine le priorità: non-solo-premialità  
  a posteriori per pochi:  occorre investire energie  
  per promuovere la professionalità e la qualità dell’insegnamento di molti 
• La formazione permanente in servizio (ricerca, lavoro collaborativo, verifica) 

diventa uno strumento fondamentale per il miglioramento della scuola 
• Non parliamo solo di obbligo (quante ore di aggiornamento?), ma di un 

investimento sullo sviluppo professionale, centrato sulla buona didattica e sul 
successo degli allievi 

• E’ un processo che accompagna, aiuta a riflettere, fa interagire, promuove 
l’apprendimento tra pari, stimola l’elaborazione culturale e la ricerca di soluzioni 
innovative 

• Ci sono i fondi?... bonus-merito, card docente, risorse-formazione… 



                         Le novità della legge 107/2015 
-  La formazione diventa obbligatoria, permanente, strategica 
-  E’ istituita la CARD dei docenti per “consumi” culturali e formativi 
-  Viene predisposto dal MIUR un Piano triennale per la formazione  
-  E’ previsto un fondo nazionale per la formazione in servizio 
-  La formazione del personale entra nel PTOF (piano formativo 

d’istituto) 
-  La formazione in servizio è un criterio per valorizzare la 

professionalità 
     docente (curriculum, accesso agli incentivi, nuove funzioni) 
-  Il dirigente scolastico è impegnato a valorizzare le risorse 

professionali  



Tre livelli di formazione 
 
- una formazione personale, di gusto, libera, che segue interessi culturali 
"forti" (di cui magari dar conto con un sistema di reporting alla scuola cui si 
appartiene) (strumento: la CARD); 

- una formazione a livello di scuola (o di rete), a partire dalle esigenze 
rilevate nei piani di miglioramento o di sviluppo dell’autonomia curricolare 
ed organizzativa (strumenti: il Piano formativo di Istituto e i Piani formativi 
di ambito); 

- una formazione “approfondita”, opzionale, attraverso percorsi più 
articolati, ricchi, impegnativi (CLIL, digitale, competenze per funzioni 
intermedie, stage, ecc.), incentivati e riconosciuti, certificati, inseriti nel 
portfolio...in forma di crediti formativi (strumento: il Piano di sviluppo 
professionale personale). 
 
  





NON-SOLO-CONTENUTI: la “buona” formazione 
 
- Non corsi “una tantum” ma percorsi di ricerca-azione, 
formazione, accompagnamento 
- Orientamento ai problemi della classe e al miglioramento 
degli apprendimenti 
- Azione di tutoraggio, peer review, supervisione professionale 
- Metodologie operative e collaborative (laboratorio “adulto”) 
- Produzione culturale, documentazione, validazione risorse 
didattiche  
- Costruzione di comunità di “pratiche” 



Come profilare una unità formativa? 
 
L’idea di unità formativa consente di dare coerenza, unitarietà, 
consistenza ad un percorso formativo (di senso compiuto). 
E’ utile in sede di progettazione delle attività. Più complesso 
utilizzarla per riconoscere crediti (se è a geometria variabile). 
 
Si può "profilare" una unità di misura comparabile (un credito 
formativo pari a 25 ore riconosciute come all’Università), ad 
esempio: 

-   6-8 ore di attività in presenza,  
-  6-8 ore di ricerca in classe, laboratorio, restituzione, ecc.  
-  10-12 ore di networking, studio, project work, ecc.  

 



Il laboratorio “adulto”  
…la formazione “sul campo” 

 
-  Un modello di formazione per problemi e non per esercizi 
-  PBL: il legame teorie, pratiche, soluzione dei problemi della 

classe 
-  Oltre le metodologie “espositive”: fare laboratorio 
-  L’esemplarità delle situazioni di apprendimento  
-  Il formatore della “porta accanto”  
-  Come progettare unità formative 



Il peer teaching 
Dall’empatia all’assertività 

 
- La formazione come accompagnamento, autorevole e 
competente 
- Il docente come protagonista della formazione 
- Il formatore come tutor (mentor): supervisione 
professionale 
- Ascolto, empatia, rispetto, scambio: 
 per promuovere abilità pro-sociali e capacità metacognitive 
- Incrementare il lavoro collaborativo tra docenti 
- Costruire la comunità professionale. 



Quale rapporto tra tutor e collega in formazione 
Asimmetria  da «principiante» a «collega»         Simmetria 

Coach Tutor Mentor Counsellor 

Avviare 
Dimostrare 

Orientare  
Facilitare 

Accompagnare 
Stimolare 

Consigliare 
Discutere 
Riflettere 



La questione dell’obbligatorietà 
 
- Partiamo dal dato sulla partecipazione “debole” dei docenti 
alla formazione (i dati del RAV, i dati di Talis-Ocse….) 
- Problematiche contrattuali e di stato giuridico (formazione 
come parte integrante della funzione docente: il diritto-dovere non 
basta più) 
- In via transitoria è il collegio a definire la configurazione delle 
“unità formative” che impegnano i docenti. Il Dirigente definisce le 
coordinate, con linee di indirizzo per il Piano formativo di istituto 
(nel PTOF) 
- E’ auspicabile un fifty-fifty: una unità formativa la chiede 
l’istituzione, una unità formativa è a libera scelta del docente 



Come si certifica la formazione? 
 
Ogni attività usufruisce di una ATTESTAZIONE, che dovrà descrivere 

tempi, contenuti, caratteristiche, attività. Viene definito un format 
nazionale, prelevabile in rete. Il rilascio è preceduto dall’acquisizione 
del giudizio valutativo del corsista (esiste un format di questionario) 

 
Da approfondire: 
1) La validazione delle attività formative (soggetto terzo?) 
2) La certificazione delle competenze acquisite (come?) 
3)  Il riconoscimento di crediti e inserimento nel portfolio. 
 



I crediti formativi nella sanità (ECM) 
 
Formazione residenziale (RES) 
Convegni e congressi 
Formazione residenziale interattiva (RES) 
Training individualizzato (FSC) 
Gruppi di miglioramento o di studio, commissioni, comitati (FSC) 
Attività di ricerca (FSC) 
Audit clinico e/o assistenziale (FSC) 
Autoapprendimento senza tutoraggio (FAD) 
Autoapprendimento con tutoraggio (FAD) 
Docenza e tutoring + altro 
 
RES (formazione residenziale), FAD (formazione a distanza), FSC 
(formazione sul campo) 
150 crediti formativi da acquisire in un triennio. 1 credito = 1 ora di 
formazione “ponderata” 
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Gli standard professionali 

Prendersi cura 
degli allievi e 
della classe 

Prendersi 
cura della 

scuola 

Prendersi cura della 
propria formazione 



I. Area delle competenze relative all’insegnamento (Didattica)  
a)  Organizzare le situazioni di apprendimento  
b)  Osservare e valutare gli allievi secondo un approccio formativo  
c)  Coinvolgere gli studenti nel loro apprendimento e nel loro lavoro  

II. Area delle competenze relative alla partecipazione scolastica (Organizzazione)  
d)  Lavorare in gruppo tra insegnanti  
e)  Partecipare alla gestione della scuola  
f)  Informare e coinvolgere i genitori  

III. Area delle competenze relative alla propria formazione (Professionalità)  
g)  Affrontare i doveri e i problemi etici della professione  
h)  Servirsi delle nuove tecnologie per le attivitàprogettuali,  
      organizzative e formative  
i)  Curare la propria formazione continua  

O r g a n i z z a z i o
n e   



      Prendersi cura      
      della     
     professionalità 

•  Qualità dell'insegnamento  
•  Contributo al miglioramento 

dell'istituzione scolastica 
•  Successo formativo e scolastico 

degli studenti 

a) 

•  Responsabilità assunte nel coordinamento 
organizzativo  

•  Responsabilità assunte nel coordinamento 
didattico 

•  Responsabilità assunte nella formazione del 
personale 

b) 
•  Risultati ottenuti in relazione al 

potenziamento delle competenze degli 
alunni  

•  Innovazione didattica e metodologica  
•  Collaborazione alla ricerca didattica e 

alla diffusione di buone pratiche 
didattiche c) 

Prendersi cura 
della gestione 
della scuola 

Prendersi cura 
degli allievi e 
della didattica 

area della 
DIDATTICA 

area della 
ORGANIZZAZI
ONE 

area della  
FORMAZIONE 

CHE COSA CI SI ASPETTA DA UN 
INSEGNANTE 



Scelte coraggiose per il futuro 

• Per ora abbiamo il «bonus» (merito) e la «formazione» (card) 
         Non bastano…. Occorrono scelte più radicali per uscire  
         dalla marginalità della condizione docente 
                                                 
Tre questioni «tabù» 
 
1.  Uno stato giuridico e una «carriera» orientati alla professionalità  (l’esperienza di per sé    
    non basta, va accompagnata dalla rielaborazione culturale: si scatta con i “crediti”) 
2. Standard professionali e non solo un generico profilo: descrizione di comportamenti 

attesi e un tempo di lavoro onnicomprensivo, socialmente visibile 
3. Una articolazione di figure/funzioni professionali intermedie, per presidiare l’autonomia 

e far crescere l’organizzazione professionale dell’insegnamento (e le persone)  



Vivere il merito in termini positivi 

• Accantonare la competizione, consentire alle professionalità 
   ad esprimersi al meglio nella scuola comunità 
• Focalizzare l’attenzione su comportamenti pro-attivi,  
   collaborativi, di disponibilità reciproca (io/noi) 
• Costruire occasioni di riflessione sulla professionalità, investire sulla 

formazione e su una struttura di accompagnamento «competente»  
• Definire le «regole del gioco» in anticipo, collegarle alla crescita 

della scuola 
• Alimentare un clima di condivisione, di relazioni positive, di 

responsabilità  
• Stimolare la cultura della «sfida», del miglioramento, della verifica 
• Promuovere accountability, affidabilità, fiducia 
 



La parola alla scuola 

• Al centro la nostra cultura e i nostri valori 
• L’equità e le pari opportunità 
• Etica della valutazione e della responsabilità 
• Collaborazione e cooperazione tra le persone 
•  Il senso «pubblico» e «universale» della nostra professionalità  
 
                          …..e scusate se è poco! 



Buon 
lavoro 
e buona 
formazione
a tutti! 


