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La comunità professionale 

• L’assunzione collettiva  e cooperativa del 
Progetto di innovazione 

• La reciprocità, la ‘conversazionalità’, la 
fiducia 

• La definizione di azioni concrete 
corrispondenti alle previsioni del profilo 
professionale 



La valutazione 
 

 

 

• La cooperazione non può eludere il tema 
dell’apporto dei singoli 

• Paradigmi e quindi parametri diversi  



La valutazione professionale 

 

1.Perché valutare 

2.Cosa e come si valuta 

3.Il valore dell’esperienza 



Perché valutare? 

• Non per selezionare i migliori, ma per 
promuovere un processo di crescita 
professionale capace di chiarire e 
sviluppare l’intenzionalità dei singoli e 
favorire la loro integrazione nell’azione 
comune 



Soggetti, procedure, strumenti 

Gli indicatori del Patto per lo sviluppo professionale 
Area didattica, 

-usa, a seconda delle finalità e dei contesti, strategie e strumenti diversi di valutazione;  

- usa strumenti differenziati per osservare e gestire le dinamiche relazionali e i conflitti; 

- utilizza in modo competente gli strumenti multimediali. 

Area della cooperazione,  

- partecipa alla comunicazione in rete all’interno della piattaforma e per posta elettronica;  

- è disponibile ad assumere ruoli organizzativo/gestionali interni alla scuola; 

- partecipa alla produzione, raccolta e aggiornamento del materiale didattico progettato e concordato nelle riunioni di discipl ina, 
di laboratorio, di area da destinare all’archivio di documentazione didattica della scuola. 

Area della formazione,  

- come professionista in autoformazione permanente partecipa ai corsi interni decisi dal collegio; 

- come professionista formatore svolge a rotazione il ruolo di relatore all’interno dei gruppi di progettazione e riflessione interni 
alla scuola; partecipa alla produzione di materiale di documentazione e divulgazione delle ricerche. 

Area della ricerca,   

- fa ricerca-azione in un confronto continuo tra la propria esperienza didattica, i contributi dei colleghi della scuola e della 
letteratura specialistica; 

- nel caso di ricerche descrittive o sperimentali predispone strumenti di raccolta e elaborazione di dati e osservazioni;  

- valorizza la pratica della scrittura autoriflessiva sull’esperienza professionale (diari di bordo, stesura di relazioni e documenti di 
sintesi …) come principale forma di documentazione della ricerca-azione. 

 
 



Soggetti, procedure, strumenti 

Quali vantaggi? 

 

• Rendere conto della complessità del 
lavoro docente 

• Favorire il riconoscimento della 
'fisionomia' professionale di ciascun 
docente (punti di forza, aree di 
miglioramento) 



Soggetti, procedure, strumenti 

La procedura 

 

• Il Comitato e i nuovi docenti 

• La fase del mentoring e del coaching 

• Gli ‘osservatori privilegiati’ 

• L’autovalutazione 



Soggetti, procedure, strumenti 

Le scelte strategiche 

 

• La 'coralità' dei pareri, per: 

–Assumere punti di vista differenziati 

–Ancorare le osservazioni a precisi elementi 
fattuali 

–Condividere i comportamenti attesi 

– 'Naturalizzare' la procedura 

 



Soggetti, procedure, strumenti 

Le scelte strategiche 

 

• La centralità dell'autovalutazione, per: 

- Sviluppare un atteggiamento autoriflessivo 

- Consentire l'espressione di prospettive nuove 

 

• Il monitoraggio degli interventi nella 
piattaforma di lavoro online 

 

 



Il valore dell’esperienza 

• Recupero di esperienze internazionali, in 
una pratica autogestita e sostenuta dalla 
definizione complessa della 
professionalità 

• Riconoscimento del ruolo chiave 
dell’autovalutazione 

• Stabilizzazione e motivazione dei docenti 

• L’assunzione mirata di compiti di sistema 
e leadership diffusa 

 



Grazie per l’attenzione! 


