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CONCLUSIONI, PROSPETTIVE 

Elisabetta Ghezzi 

Il contributo si propone di ripercorrere il tema della professionalità docente in relazione alle 

tematiche affrontate nel corso della giornata (cfr. ppt). 

Si farà riferimento a cinque spunti di riflessione e ad una conclusione. 

1. LA PROFESSIONALITA’ DOCENTE E LA SUA IDENTITA’ PLURIMA (ORGANIZZATIVA, 

CULTURALE, SCIENTIFICA, SOCIALE ….) 

2. QUALE PROFILO PROFESSIONALE SI HA O SI INFERISCE DALLA NORMATIVA PIU’ RECENTE IN 

MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE?  

3. LA SCUOLA COME MENTE COLLETTIVA. LA COOPERAZIONE 

4. TIC & DIDATTICA 

5. PER UNA DEFINIZIONE COMPLESSA DEL PROFILO DOCENTE. IL NODO DELLA VALUTAZIONE 

SINTESI CONCLUSIVA E RILANCIO 

________________________________________________________________________________ 

 

1. LA PROFESSIONALITA’ DOCENTE E LA SUA IDENTITA’ PLURIMA (ORGANIZZATIVA, 

CULTURALE, SCIENTIFICA, SOCIALE ….) 

L’identità professionale si definisce oggi non solo all’interno delle pareti dell’aula. Va oltre alla 

ricerca di connessioni tra processi di apprendimento, processi di insegnamento, processi valutativi 

e processi organizzativi anche in riferimento alla Normativa Nazionale (Indicazioni Nazionali 2012) 

che richiama le indicazioni del Consiglio d’Europa (2000, 2001) in materia di istruzione e 

formazione. Queste ultime fanno riferimento in particolare  a sette strategie che impongono 

l’affermarsi di un profilo professionale innovativo costruito su: padronanza dei linguaggi, lifelong 

learning, tecnologie, interculturalità, inclusività, mobilità, crediti … 

 padronanza dei linguaggi, comprendente:  padronanza di almeno una lingua o due, oltre quella 

materna, e altre forme di espressione del pensiero – dal corpo alla multimedialità (linguaggi figurativo, 

matematico, informatico …) 

 Apprendimento entro tutto l’arco della vita, il lifelong learning. E’ comune la consapevolezza 

che l’apprendimento non può avvenire una volta per tutte entro un arco limitato della vita. L’evoluzione 
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della società, delle tecnologie, della ricerca scientifica impongono che tutti debbano continuare a formarsi 

anche dopo l’età scolastica tradizionale … 

 Conoscenza e possesso delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC). Le TIC 

sono uno strumento fondamentale per l’apprendimento in modalità blended e a distanza ed assumono un 

valore sociale e culturale nell’abbattimento delle barriere dell’apprendimento e della conoscenza se 

utilizzate  in modo consapevole ed intelligente. Si pensi a progetti quali Teledidattica per i bambini 

ospedalizzati, Cl@ssi 2.0, Scuola 2.0 … o a tutte le iniziative centrate sul “fare quotidiano”. 

 Interculturalità della formazione di base … La sfida nuova riguarda lo sviluppo di nuovi 

atteggiamenti che vadano verso l’accettazione della diversità. Il pedagogismo interculturale orienta verso 

l’assunzione di abiti culturali che aiutano a posare lo sguardo sulla realtà. 

 Atteggiamento di tolleranza che supera l’interculturalità e si definisce attraverso l’apertura 

verso le altre culture e comprende il concetto più ampio di inclusione … 

 Mobilità degli studenti / docenti. La conoscenza di esperienze altre allarga il punto di vista, la 

capacità di cogliere spunti culturali nuovi. Ciò si può ottenere con il favorire la cultura del “mescolamento”, 

il gemellaggio e i contatti tra insegnanti e scuole del nord e sud dell’Italia, dell’Europa, del mondo … 

 Certificazione dei crediti non solo per gli studenti ma anche e soprattutto per i docenti con 

riferimento in particolare : crediti formativi (riflessività, competenze), crediti professionali (intelaiatura 

organizzativa), crediti didattici documentati (portfolio, strumenti di autoriflessione, osservazione, 

validazione …). 

 

L’insegnante risulta meno delimitato nella sua azione individuale richiede invece di essere 

collocato in un sistema organizzativo e riconosciuto nelle sue relazioni con gli altri attori del 

sistema scuola. 

Deve possedere competenze alte: oltre quelle pedagogiche, linguistiche, tecnologiche, di cui si è 

già detto, in particolare  capacità relazionali e sociali (territorio – scuola – famiglie), di ricerca, di 

riflessione … poiché per costruire una buona scuola bisogna costruire un progetto collettivo di 

educazione, favorire la crescita del capitale sociale (Bottani N., Insegnanti al timone?, Bologna 

2002). 

La sua formazione non si conclude ma progredisce e muta nell’arco dell’intero percorso 

professionale (sistema dei crediti). Viene emergendo l’idea di un insegnante come co-autore di un 

progetto curricolare (cfr. curricolo verticale). Si attua una maggiore condivisione dell’azione 

formativa al’interno delle dinamiche di responsabilità individuale e sociale. 

Il rapporto tra il singolo e il gruppo docente viene riconfigurato sulla base del rafforzamento 

dell’identità culturale e progettuale della singola scuola. 
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L’enfasi si sposta sul curricolo di scuola, come elaborazione progettuale della propria identità formativa in 

rapporto ai vincoli e alle linee programmatiche fissate a livello nazionale. Ciò richiede la messa in gioco di 

competenze culturali, oltre che di ordine psico - pedagogico e didattico, necessarie per la definizione di un 

progetto formativo che qualifichi la proposta culturale della scuola. 

Così anche il rapporto tra singolo e gruppo docente si viene riconfigurando sulla base del rafforzamento 

dell’identità culturale e progettuale della singola scuola e del conseguente valore fondante che tale identità 

assume in rapporto all’operato del singolo. Lo slittamento semantico dal concetto di “libertà di 

insegnamento” - inteso come tutela di un diritto soggettivo di esercizio discrezionale dell’azione formativa - 

a quello di “autonomia didattica” – inteso come espressione di libertà progettuale nello svolgimento di una 

funzione sociale – sottolinea un mutamento della dinamica tra responsabilità individuale e collegiale. 

Tale mutamento ridefinisce il tema della responsabilità docente in termini professionali, di un soggetto che 

esplica il suo intervento nell’ambito di un sistema organizzativo dotato di un proprio sistema di ruoli e 

relazioni, di valori e regole d’azione, di un contesto fisico e sociale (Puricelli E., Verso la pianificazione 

strategica e reticolare, in “Scuola e Didattica”, n. 4 2004). La parola “cura” si carica di significati e indica per 

il docente l’impegno a occuparsi dei ragazzi, dal contesto, dalla regia pedagogica, si esprime nel curricolo 

reale , quello chi si costruisce nella quotidianità. 

 

2. QUALE PROFILO PROFESSIONALE SI HA O SI INFERISCE DALLA NORMATIVA PIU’ RECENTE 

IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE?  

Due ottiche di lettura dei testi normativi. 

L’ OTTICA DESCRITTIVA … 

I riflessi di tale evoluzione sul ruolo docente si possono cogliere nel vigente Contratto Collettivo Nazionale 

del comparto scuola (2007), il quale recita: 

“Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, 

metodologico - didattiche, organizzativo - relazionali 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. I contenuti della prestazione professionale del personale docente 

si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto 

degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola” (artt. 26, 27). 

La dimensione organizzativa viene richiamata come componente ineludibile del ruolo docente; accanto alle 

relazioni tradizionalmente caratterizzanti il profilo dell’insegnante, quelle con le discipline di insegnamento 

e con gli allievi, si fanno strada un insieme di relazioni che allargano il suo raggio d’azione:i colleghi, 

l’istituzione scolastica, i genitori, gli interlocutori extrascolastici. 

Gli stessi tentativi di differenziazione della funzione docente attraverso l’istituzione delle funzioni 

strumentali al piano dell’offerta formativa e lo svilupparsi di figure di coordinamento di dipartimento ed 



4 
 

aree progettuali il coordinamento della collaborazione con i genitori presuppone una socializzazione al 

ruolo docente attenta alla natura organizzativa del compito affidato. 

Ciò che emerge è una visione sistemica ed ecologica della scuola, nella quale la singola componente 

richiede di essere pensata nelle sue relazioni con altre parti. 

Per queste ragioni il ruolo docente ed il suo apprendistato non possono trascurare di collocare l’evento 

insegnamento nel contesto istituzionale ed organizzativo entro cui si svolgono, riconoscendo l’azione 

didattica come soggetto focale da inquadrare nello sfondo in cui si struttura la propria identità 

professionale . (Castoldi  M., “Verso una valutazione del sistema: ambiti di indagine”, Indire, Formazione 

Neoassunti 2008) 

Lo sguardo sulla scuola diviene l’antidoto utile ad allargare il campo di osservazione, a pensare una 

socializzazione al ruolo professionale multilaterale, globale, complessa, attenta al contesto (Morin E., La 

testa ben fatta, Cortina, Milano,2001).  

 

L’ OTTICA RIFLESSIVA. LE INFERENZE … 

Cosa si può trarre dalle norme pubblicate dal 1974 ad oggi, fino alle Indicazioni Nazionali del 2012. 

La storia dell’attuale profilo professionale ha almeno trent’anni anzi quaranta …. e in cui si situa nel 

processo di riforma della scuola 

Per limitarsi alla scuola di base: 

1974 DPR. 416 Istituzione degli organi collegiali. 
Art. 1.- Organi collegiali. Al fine di realizzare, nel 
rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato e 
delle competenze e delle responsabilità proprie del 
personale ispettivo, direttivo e docente, la 
partecipazione della gestione della scuola dando ad 
essa il carattere di una comunità che interagisce con la 
più vasta comunità sociale e civica, sono istituiti, a 
livello di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale e 
nazionale, gli organi collegiali di cui agli articoli 
successivi 

 

1977 L. 517 Art. 7, Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo 
studio e la piena formazione della personalità degli 
alunni, la programmazione educativa può 
comprendere attività scolastiche di integrazione anche 
a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di 
alunni della stessa classe o di classi diverse, ed 
iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare 
interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei 
singoli alunni. 

1979  Programmi della scuola media 

1985  Programmi della scuola elementare 

 Direttiva 21 luglio 1995, 
n. 254. Carta dei servizi 
scolastici 

 

Art. 2. Comma 1. I capi di istituto promuovono 
apposite riunioni con genitori, studenti, docenti, 
personale ATA e associazioni dell'utenza del servizio, 
con l'eventuale partecipazione gratuita anche di 
esperti, al fine di favorire la piena collaborazione tra 



5 
 

tutte le componenti delle singole istituzioni scolastiche 
per la migliore riuscita dell'iniziativa. 

1997 Commissione 
ministeriale 

Documento dei saggi. Roberto Maragliano, Clotilde 
Pontecorvo, Giovanni Reali, Luisa Ribolzi, Silvano 
Tagliagambe e Mario Vegetti. 
I contenuti essenziali per la formazione di base Su 
incarico del Ministro Berlinguer. Gennaio – maggio 
1997 

1998 L. 59 Autonomia 

1999 DPR 275  Autonomia scolastica 

2003 L 53 Scuola di base 

2004 DL 59 Decreto attuativo scuola di base 

2007  Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e 
per il primo ciclo d’istruzione 

2012  Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 

Dal 1992 Legge Quadro  104.  Tutta la normativa in materia portatori di h. 

 Dal C.M. 
n. 2 dell'8 gennaio 
2010 
Indicazioni e 
raccomandazioni per 
l'integrazione di alunni 
con cittadinanza non 
italiana 

 Documen
to di indirizzo 
La via italiana per la 
scuola interculturale e 
l'integrazione degli 
alunni stranieri - 
Ottobre 2007 

 C.M. n. 
24 del 1/3/2006 
Linee guida per 
l'accoglienza e 
l'integrazione degli 
alunni stranieri 

 

 Tutta la normativa in materia di integrazione alunni 
stranieri 

Dalla LEGGE 8 
ottobre 2010 , n. 170 

L. 8, n. 170  Tutta la normativa in materia di Disturbi Specifici di 
Apprendmento (DSA) 

2013  
 

Tutta la normativa in materia di inclusione (BES) 

 

Un importante documento riassuntivo in questo senso è rappresentato dalle Indicazioni Nazionali 2012 per 

la scuola di base dove il riferimento alla professionalità docente (che si declina nelle parole chiave comunità 

professionale, Osservazione, Relazione educativa, Riflessività – in  PASSA … PAROLE, Chiavi di lettura delle 

indicazioni 2012, a cura di Cerini G., Ed. Homless Book, 2013, Faenza) si focalizza in  nodi quali: 

- La valutazione formativa: la cultura della valutazione formativa emerge in 3-4 righe nella scuola 

dell'infanzia che possono essere lette oltre che per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, media o 

per un istituto di geometri.  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/getOM?idfileentry=199101
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/getOM?idfileentry=199101
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/getOM?idfileentry=199101
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cecf0709-e9dc-4387-a922-eb5e63c5bab5/documento_di_indirizzo.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cecf0709-e9dc-4387-a922-eb5e63c5bab5/documento_di_indirizzo.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2006/cm24_06.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2006/cm24_06.shtml
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- Il valore formativo delle discipline, richiamato dai programmi del '79 per la scuola media, anche se 

di questo testo spesso sono rimaste belle parole che ora devono essere inverate nel curricolo reale. Sembra 

che spesso prevalgano dei poteri forti: libri di testo, genitori, sistemi di valutazione, nostre diffidenze – 

pigrizie - routine. 

- L’ ambiente di apprendimento: viene dai programmi dell'85, è il contesto, l'intreccio di dimensioni 

fisiche (che grigiore c'è, che pulizia c'è), di relazioni fra le persone, le tecnologie, lo stile che si respira. 

Boscolo dice che in genere parliamo di apprendimento costruttivo, ma bisogna costruire questo tipo di 

ambiente. Significa costruirlo dal punto di vista cognitivo (come formalizzo, da dove parto, come strutturo) 

e poi andare oltre l'ora di lezione, focalizzare gli elementi di contestualizzazione – dare un senso alle cose 

che si fanno - motivazioni. Significa costruire una didattica visibile. 

Vi sono una serie di concetti chiave che orientano il profilo professionale agito che attende una 

ridefinizione a livello normativo: 

organi collegiali, comunità scolastica, comunità sociale e civica / integrazione scolastica per gruppi 

di alunni della stessa classe o di classi diverse /  

collegialità, patto formativo, uguaglianza, equità, imparzialità, accoglienza / Autonomia scolastica / 

innovazione / flessibilità /Indicazioni per il curricolo / normativa in materia di H. / integrazione 

alunni stranieri / documento sul plurilinguismo / integrazione alunni stranieri / disturbi specifici di 

apprendimento (DSA) / inclusione (BES) … 

 

3. LA SCUOLA COME MENTE COLLETTIVA. LA COOPERAZIONE 

E’ necessario ripartire dai contenuti essenziali per la formazione di base per riflettere sul senso 

dell’ idea di una scuola come mente collettiva. Tali contenuti si trovano espressi nel Documento 

elaborato dalla Commissione dei saggi istituita dall’allora Ministro dell’istruzione Berlinguer 

(gennaio/maggio 1997. Redatto da un gruppo composto da: Roberto Maragliano, Clotilde 

Pontecorvo, Giovanni Reali, Luisa Ribolzi, Silvano Tagliagambe e Mario Vegetti) dove in premessa 

si legge: 

“Siamo in presenza di una grossa trasformazione dei regimi dell’ esperienza e della conoscenza, 

dovuta non solo agli effetti della città dei media, ma anche alle rivoluzioni epistemologiche che 

hanno caratterizzato la scienza, l’arte, la tecnologia e le condotte collettive nel corso del presente 

secolo. La scuola non può non essere investita da questa trasformazione” 

O ancora all’interno del testo:  

“2.3. Si deve sviluppare una nuova modalità di organizzazione e stesura dei programmi, che 

preveda l'indicazione dei traguardi irrinunciabili e una serie succinta di tematiche portanti. E' 

necessario operare un forte alleggerimento dei contenuti disciplinari." 
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"2.4. Tutto ciò comporta un forte investimento negli insegnanti: nel gusto per l'insegnamento, nel 

senso morale, nel piacere che viene dal far conoscere, far discutere, far costruire sapere. La scuola 

deve diventare un luogo di vita e di apprendimento per docenti e studenti: per far questo ci 

vogliono spazi e tempi adeguati e vivibili. Va progettato un grande lavoro collaborativo imperniato 

sull'interazione nei due sensi fra scuola da un lato e università e centri di ricerca dall'altro. Gli 

obiettivi di questo sforzo consisteranno nella riqualificazione culturale dei docenti (accompagnata 

dalla drastica eliminazione dell'attuale cumulo di inutili procedure burocratiche) e nella riapertura 

delle vie di passaggio tra scuola e università. La professione dell'insegnamento dovrà tornare ad 

essere culturalmente e socialmente desiderabile, grazie anche a nuovi profili di carriera e adeguati 

riconoscimenti economici"  

 

"1.7 Le tecnologie possono essere viste come veicoli. Oppure come ambienti di formazione 

dell'esperienza e della conoscenza. Nel primo caso il loro apporto alla formazione sarà puramente 

strumentale: permettono di risparmiare tempo (e talvolta denaro), ma non incidono sulla qualità 

culturale dell'insegnamento e dell'apprendimento. Nel secondo caso il ruolo che svolgeranno 

tenderà ad essere ben più impegnativo, anche e soprattutto sul piano epistemologico". “ 

 

Si fa riferimento alle questioni dell’insegnamento e dell’apprendimento in relazione con le teorie 

costruttiviste. 

Sulla stessa linea si pone l’esperienza del Movimento di Cooperazione Educativa (MCE) che 

afferma le idee per una cooperazione democratica: la centralità degli alunni, i processi di 

apprendimento, la ricerca di una didattica viva, il rapporto tra emozione e conoscenza, la relazione 

educativa, l’acquisizione della capacità di gestione dei conflitti, la didattica laboratoriale, l’uso dei 

linguaggi diversi, la cura dell’ambiente di apprendimento, un metodo aperto al cambiamento, 

l’educatore/insegnante tra pratica e riflessione, la valutazione come valorizzazione, il laboratorio 

adulto nella formazione, la cooperazione per una comunità di apprendimento. 

Ricordo qui gli esempi di 

 Mario Lodi  

https://www.facebook.com/GiuntiEditore/posts/10151903152011526?stream_ref=5 

 Emma Castelnuovo 

http://www.treccani.it/webtv/videos/Int_Emma_Castelnuovo_quali_materiali_possono_usare_st

udenti_geometria.jsp 

https://www.facebook.com/GiuntiEditore/posts/10151903152011526?stream_ref=5
http://www.treccani.it/webtv/videos/Int_Emma_Castelnuovo_quali_materiali_possono_usare_studenti_geometria.jsp
http://www.treccani.it/webtv/videos/Int_Emma_Castelnuovo_quali_materiali_possono_usare_studenti_geometria.jsp


8 
 

 

Franco Lorenzoni  

https://www.youtube.com/watch?v=bR_LWZ8__8g&feature=player_embedded 

 

Gianfranco Zavalloni 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=yiEhtBWoxmc  

 

Ci hanno insegnato e ci insegnano le pratiche della riflessione e della scrittura per lasciare traccia 

del lavoro, ritornarci sopra per ripensarlo, arricchirlo e migliorarlo …  

 

4. TIC & DIDATTICA 

Oggi il punto di partenza è prendere atto: 

a) di quanto le tecnologie abbiano determinato un cambiamento etico, generale nelle 

relazioni sociali 

b) dei cambiamenti in corso nel “fare scuola” in relazione con l’introduzione nella quotidianità 

delle tecnologie 

c) della non dipendenza dell’introduzione di processi innovativi all’interno della scuola 

dall’introduzione delle tecnologie quanto dei processi ed esse sottesi 

Del rapporto tra tecnologie e scuola si parla da quarant’anni ma i cambiamenti nella scuola sono 

stati di rilevanza limitata. Vi sono esperienze documentate condotte in collaborazione tra Istituti di 

ricerca e scuole che appaiono significative ma che non hanno avuto larga diffusione. Il rapporto 

del docente con le tecnologie ed il loro uso nell’attività didattica è complesso e sottende prassi 

continue di riflessione e cooperazione fra docenti, fra docenti e istituti di ricerca, fra docenti ed 

alunni …. 

Esistono esperienze significative in via di sperimentazione cui si dovrebbe dare forza e diffusione. 

Così, ad esempio,  I docenti della scuola “don Milani” vivono la tecnologia come fatto quotidiano. 

Tale quotidianità si esprime attraverso due aspetti: da un lato, la tecnologia nei percorsi didattici 

in classe, in cui il docente è chiamato a un ruolo di attivatore di processi e di mediazione, in una 

chiave sempre inclusiva; dall’altro, la tecnologia nella comunicazione e cooperazione fra i colleghi. 

L’  esperienza fa emerge in particolare la necessità di rivedere la professione del docente in una 

nuova luce, con conseguenze immediate nei percorsi di formazione (in ingresso e in servizio); nei 

processi di analisi, osservazione e valutazione dell’agito; nella dotazione di strumenti adeguati. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bR_LWZ8__8g&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=yiEhtBWoxmc
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=yiEhtBWoxmc
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=yiEhtBWoxmc
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5. PER UNA DEFINIZIONE COMPLESSA DEL PROFILO DOCENTE. IL NODO DELLA 

VALUTAZIONE 

La valutazione è elemento fondante dell’autonomia: non c’è autonomia senza valutazione / non 
c’è valutazione senza autonomia.  

Questioni aperte: Cosa valutare, Chi valutare, A quali scopi valutare?  

Il tema è articolato ed offre moltissimi spunti di riflessione ed approfondimenti: 

Professionalità e valutazione degli apprendimenti anche in relazione al sistema nazionale di 
valutazione (INVALSI) 

Valutazione formativa … 

I processi della valutazione formativa … 

Valutazione della professionalità dei docenti 

Comunità di pratiche e valutazione … 

Individuare gli insegnanti meritevoli (la valutazione reputazionale) …” Progetto Valorizza” 

Come orientare e sostenere la professione docente … E’ possibile progettare all’interno del 
sistema scuola un percorso che sviluppi forme di collaborazione e tutoraggio tra docenti esperti e 
docenti in ingresso. 

Comunque, ad oggi, in nessun caso è stato tentato di definire un profilo complesso della professione 

docente e l’unico riferimento normativo resta quello contenuto nel CCNL vigente.  

Seppure il tema non sia estraneo al dibattito, come mostra i tentativo del’ADI (Associazione Docenti 

Italiani) di elaborare , già nel 1999, un Codice deontologico quale “manifesto” della professione docente, 

per molti aspetti assimilabile a un vero e proprio profilo professionale (Bertone S., Pedrelli M., “Il ruolo 

della comunità in un modello di valutazione professionale dei docenti”) 

Per quanto concerne invece i percorsi di valutazione presenti all’interno della scuola oltre la valutazione 

formativa, si può notare che sono mirati “alla strutturazione di un sistema complessivo di valutazione in 

materia di istruzione e formazione (dal Progetto VALeS, allo schema di Regolamento recentemente 

approvato). In questo caso si è proposto di declinare e assumere come riferimento un profilo professionale 

condiviso, ma si sono proposti come indicatori aspetti sicuramente fondamentali, ma estrinseci, come la 

presenza e il funzionamento di gruppi di lavoro stabili e l’articolazione del piano di formazione”. 

Esistono tuttavia esperienze limitate ma significative che hanno intercettato e promosso un incontro 

dialettico fra lo sviluppo del profilo professionale e la valutazione. Tali esperienze ci conducono a riflettere 

sul ruolo della comunità in un modello di valutazione professionale e sul valore aggiunto che essa può 

fornire nella prima formazione e nella crescita della professionalità docente nella sua complessità. 
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SINTESI CONCLUSIVA E RILANCIO 

La prospettiva futura riguarda la proposta di “vedere” il sapere e la capacità di innovazione situati nelle 

scuole e sostenerla, valorizzarla perché l’innovazione è nella relazione educativa, nella qualità nuova, nello 

spendersi insieme, nel mettersi in gioco. 

Occorre orientare le politiche di sistema e le micro politiche d’istituto all’organizzazione cooperativa e alla 

leadership distribuita e democratica. “Occorre maggiore umiltà, nel senso letterale di radicamento o per lo 

meno contatto con la terra, capacità di ascoltare, intercettare, valorizzare il sapere pratico professionale 

delle scuole. Occorre ripartire dal basso, dai docenti e dalle scuole, dai loro bisogni e dalla loro capacità di 

cambiamento”.  

Occorre ripensare l’edilizia scolastica, non solo negli aspetti della sicurezza che pure sono fondamentali, 

ripensando l’organizzazione interna degli spazi mediante la cura degli arredi e del setting d’aula che deve 

farsi flessibile e adeguato ai percorsi di lavoro. 

Riguardo al senso da attribuire al quesito “Competere o cooperare? …”, contenuto nel titolo del Seminario 

sulla professionalità docente, appare prevalente nel ruolo docente quello del “competere con se stessi, 

collaborare con gli altri …” 

Infine è necessario mantenere uno sguardo oltre … per non perdere mai di vista parole chiave 

come: capitale sociale, democrazia, equità, rigore scientifico, cultura della valutazione. 


