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SVILUPPO PROFESSIONALE E QUALITÀ DELLA FORMAZIONE IN SERVIZIO 

DOCUMENTI DI LAVORO STANDARD PROFESSIONALI 

. La mappatura degli standard  

Le cinque dimensioni professionali vengono articolate in specifici standard, per contenere la descrizione 

degli standard in una decina di enunciati, seguendo le tendenze in campo internazionale, anche per renderne 

più agevole la comprensione.  

A. Cultura 

1. Conoscenze culturali e disciplinari dei saperi che sono “oggetto” di insegnamento 

2.Competenze metodologico-disciplinari (quindi capacità di analizzare, descrivere, trattare i “saperi” in 

ordine alla loro insegnabilità, in relazione alle diverse età evolutive) 

B. Didattica 

3. Insegnamento pianificato e strutturato per l’apprendimento, padronanza delle strategie didattiche per un 

insegnamento efficace; capacità di gestire risorse digitali e strumenti (es. libri di testo), costruzione di 

ambienti di apprendimento, metodologie innovative 

4. Strategie didattiche per sostenere l’apprendimento (di tutti gli studenti)  

5. Metodi e strategie di valutazione per promuovere l’apprendimento 

6. Gestione delle relazioni e dei comportamenti in classe per favorire l’apprendimento, capacità relazionali 

come capacità di costruire relazioni positive con gli allievi, di coinvolgerli nell’apprendimento, di ascolto, 

comunicazione, feedback  

 

C. Organizzazione 

7. Modalità di partecipazione all’esperienza professionale organizzata a scuola, coinvolgimento nei processi 

di autovalutazione, miglioramento, rendicontazione 

8. Capacità di lavoro collaborativo tra docenti, nel contesto della classe, del dipartimento, anche nelle 

dimensioni verticali  

D. Istituzione/Comunità 

9. Padronanza del contesto professionale, con le sue regole, routine, responsabilità; conoscenza delle 

dimensioni normative e regolamentari; partecipazione al sistema delle relazioni, delle decisioni e delle 

relazioni professionali 

10. Capacità di instaurare rapporti positivi con genitori, partner istituzionali e sociali, saper vivere il rapporto 

con il territorio e la comunità come risorsa positiva.  

E. Cura della professione  

11. Alimentare la propria competenza attraverso una permanente partecipazione ad esperienze di 

formazione, da intendersi come attività formative corsuali o azioni di ricerca, formazione, documentazione, 

nella scuola e nel territorio, in presenza od on line, liberamente o in programmi istituzionali 



12. Sviluppo della propria professionalità, con disponibilità ad assumere funzioni e responsabilità all’interno 

e all’esterno della scuola, nelle dimensioni didattiche, formative, organizzative, previa opportuna formazione 

e training.  

11. Standard specifici e competenze trasversali  

Ognuno degli standard viene descritto attraverso 3 o 4 indicatori sintetici (in termini non generici, ma 

particolareggiati ed esemplificativi), ognuno racchiuso in un enunciato di un paio di righe, espressi 

all’indicativo presente, privilegiando verbi e sostantivi, piuttosto che avverbi e aggettivi. Ogni indicatore 

rappresenta il livello base (standard atteso). Ogni standard deve consentire ad un docente di posizionarsi 

rispetto a quanto viene indicato, quindi rappresenta una spinta alla crescita professionale continua, 

piuttosto che una prescrizione normativa da accertare. L’obiettivo è di privilegiare un avvicinamento pro-

attivo all’idea di standard. 

Una successiva elaborazione consentirà di tradurre ogni standard in descrittori, in rubriche, eventualmente 

in livelli, contestualizzati per specifici settori scolastici. 

Alcuni temi trasversali dovrebbero essere oggetto di una specifica trattazione: 

 le competenze nelle lingue: riferite a tutti i docenti, ma anche ai docenti che desiderano impegnarsi 

nell’insegnamento in lingua di parti della loro disciplina, e in maniera approfondita agli insegnanti di 

lingua; 

 le competenze digitali, non come contenuto specialistico, ma come “strumenti del mestiere” per 

arricchire la qualità dell’ambiente di apprendimento; 

 l’attenzione all’inclusione e alle diversità, da intendersi non come professionalità specifica per allievi 

con bisogni speciali, ma come atteggiamento professionale “normale” in grado di “modulare” 

l’intervento in relazione alle caratteristiche individuali di ogni allievo. 


