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Diventare insegnanti oggi 
Il ruolo quali competenze sono previste? (10 secondo il 

modello neo-assunti? 12 secondo il documento 
delle commissioni?) 

La 
trasposizione 
didattica 

Sviluppare un pensiero pedagogico-disciplinare 
(PCK- Shulman)  

Lo sviluppo 
identitario 

Passare da un’idem all’ipsé (Ricoeur) 
Ascrivere a sé il potere di agire (Rabardel) 
 

Partecipazio 
ne alla 
comunità 
professionale 

Costruire progressivamente une style all’interno 
di un genre (Clot, 2008), un’identità unica in 
mezzo ad altri (Barbier, Lipiansky) 
 



La figura del tutor 

• Perchè sta diventando una figura così importante? 

– Ripensamento della formazione nell’ottica delle 
competenze (aziende, scuole, università - FIT) 

– La necessità di una formazione agile, situata 

– Valorizzazione del rapporto tra soggetto e situazione 

– L’investimento sulla risorsa umana 

 

• Quale futuro si prospetta per i tutor? 

– Collegato alla diversificazione delle carriere interne alla 
scuola????? 



TUTOR 

COACH 

(la performance) 

MENTOR 

(accompagnare 
l’inserimento 
professionale) 

ACCOMPAGNAMENTO 

(relazione 
asimmetrica ) 

IN EQUILIBRIO FRA DIVERSE PROSPETTIVE  



Le attività del tutor in letteratura 

Il tutorato è strutturato intorno a tre attività fondamentali 
(Darling Hammond et Goodwin, 1993) :  

• Intervista prima della lezione 

• far realizzare la lezione al tirocinante (T),  

• osservarne l’azione,  

• e poi discuterne con il T stesso.  

Il tutorato è una successione temporale di situazioni che inizia 
con l’osservazione da parte dello studente del proprio TdT in 
azione. Si prosegue poi con l’inversione dei ruoli, il TdT diviene a 
sua volta osservatore della lezione condotta dal T (Gallimore, 
1992)  



Le prime competenze (fine anni ‘90) 

• Saper osservare 

• Parlare e « far parlare » per spiegare, 
argomentare, ricostruire, concettualizzare 

• Saper fornire un sostegno emotivo (aspetti 
relazionali connessi alla costruzione 
identitaria) 

• Fornire una visione positiva della professione 
(ascoltare, rielaborare, motivare….) 



Boutin et Camaraire (2001), Van Nieuwenhoven C., Colognesi ( 2013)  



Il tutor in un processo di 
professionalizzazione degli insegnanti 

 
ACCOMPAGNA lo sviluppo di quattro ambiti interagenti:  
• la formazione come sviluppo del pensiero teorico/pratico,  
• la formazione per lo sviluppo del pensiero in azione,  
• la formazione per la ri-definizione del sè professionale 
• la formazione per l’organizzazione che apprende. 
 

 

Formazione come  
« equipaggiamento per un viaggio » 

 



Il pensiero teorico/pratico 

Quando vi è un apprendimento senza ‘guida’ in 
contesto aumenta il rischio di 

• « sedersi su pratiche consolidate » 

• « patire il contesto » 

• « abbandonare quello che hanno studiato » 

• « farsi portar dentro da quello che vedono » 
(da interviste ai tutor e dirigenti, in Balconi, 2017) 

 

L’insegnamento: una professione che cannibalizza  i suoi 
giovani (Ingall, 2006) 



La formazione del pensiero in azione 

• Tutorato è “strutturalmente fondato su un 
accompagnamento, che tutor e tutorato consacrano al 
confronto con il reale, con gli altri e a un ritorno 
riflessivo su di sé ” (Denoyel. 2005; Fernagu-Oudet 2007) 

Interazioni verbali del tutor che supportano il processo di 
concettualizzazione 

• guidare alla rappresentazione dell’azione prima che 
essa avvenga attraverso la scelta degli obiettivi, delle 
azioni, dei criteri di riuscita, delle precauzioni da 
prendere…. 

• un ritorno critico sull’esperienza e la ricerca di 
eventuali soluzioni a problemi imprevisti. (Olry, 2016) 

 



I focus dello sviluppo professionale 

• La gestione della classe 

• Gestire la progettazione (dal breve al lungo 
termine) 

• Progettare e gestire la valutazione 

• Le metodologie per il coinvolgimento degli 
studenti 

• L’apprendimento degli alunni 



La definizione del sé professionale 

• Inizia quando il soggetto si riconosce nelle 
proprie azioni (potere di agire) e viene 
riconosciuto da altri. 

• (Dubar, 1991) Tra identisation (conformità alle 
attese) e identification (affermazione della 
singolarità) attraverso processi di 
identificazione e differenziazione (Lipianski, 2008) 

 

 



Sviluppo identitario – lo style 

• « Le situazioni di turnover continuo 
impediscono la costruzione di senso. Lo 
sviluppo di apprendimenti significativi sul 
lungo periodo non lo puoi fare finchè non 
passi di ruolo » 

• « sono molto rari gli insegnanti novizi che 
caratterialmente reggono e rompono gli 
schemi » 

(da Balconi, 2017) 



Entrare nella comunità 

• Comunicazione, condivisione di un linguaggio 

• «fare pratica di responsabilità condivisa nei 
riguardi dell’apprendimento e della 
formazione» (Rossi, 2011) 

• «l’idea di insegnante che hanno è questa: 
colui che sta dentro la classe con gli alunni, 
nient’altro al di fuori della classe» 



Partecipare all’organizzazione che 
apprende 

• “Sviluppo professionale come insieme delle 
trasformazioni individuali e collettive di 
competenze e di componenti identitarie 
mobilitate o suscettibili di essere mobilitate nelle 
situazioni professionali” (Barbier, Chaix, Demailly 
(1994). 

• Lo sviluppo professionale si nutre dei significati 
intersoggettivi che si fondano sulla cultura del 
mestiere, in una cultura personale (Jorro, 2010) 

 



La relazione…non solo a due 

Nella relazione tutor-tutorato si dà una  

- dimensione personale (le caratteristiche delle 
due persone),  

- interpersonale (ciò che si viene a creare in quella 
specifica situazioni in mezzo ad altri) 

- trans-personale (una storia collettiva che ha 
lasciato/costruito delle tracce che sono presenti e 
determinano lo svilupparsi della relazione stessa). 

(Olry, 2016) 



Posture caratterizzanti: 
l’accompagnamento 

Accompagnare come postura RELAZIONALE (essere in 
relazione con qualcuno) 

Accompagnare come traiettoria: CAMMINARE CON 
….(andare dove egli va) 

Accompagnare come disponibilità TEMPORALE  

(andare con lo stesso tempo di cui ha bisogno, il suo 
ritmo, alla sua portata) 

Accompagnare, NON SOSTITUIRSI 

 

 
ACCOMPAGNARE È UN’AZIONE CHE SI REGOLA A 

PARTIRE DALL’ALTRO, DA CIO’ CHE È 
 



• “Riconoscere l’altro consiste nel situarlo nel 
suo contesto, nella sua storia, nel suo statuto, 
nel suo ruolo; per riconoscere qualcuno 
bisogna conoscerlo. Riconoscere l’altro è 
accettare l’altro nella sua verità, per come è (e 
si percepisce) e valorizzarlo pubblicamente” 
(De Ketele, 2011).  

 

Posture caratterizzanti: il 
riconoscimento 



RICONOSCERE 

• RICONOSCERE la storia dell’altro (Bilancio 
di competenze) 

• RICONOSCERE l’azione dell’altro (il peer 
to peer, la co-progettazione, la 
documentazione) 

• RICONOSCERE il sé possibile dell’altro (il 
secondo Bilancio di competenze) 



Il tutor dei neo-assunti ART. 12 

• Il docente tutor accoglie il neo-assunto nella 
comunità professionale, favorisce la sua 
partecipazione ai diversi momenti della vita 
collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma 
di ascolto, consulenza e collaborazione per 
migliorare la qualità e l’efficacia 
dell’insegnamento. La funzione di tutor si esplica 
altresì nella predisposizione di momenti di 
reciproca osservazione in classe di cui all’articolo 
9. La collaborazione può esplicarsi anche nella 
elaborazione, sperimentazione, validazione di 
risorse didattiche e unità di apprendimento.  



Compiti del tutor del neo-assunto 

Introdurre alla professione 

• Accompagnare la riflessione per il Bilancio di 
Competenze 

Osservare la pratica di insegnamento 

Esplicitare e far esplicitare 

Monitorare il cambiamento 

Documentare il percorso evolutivo del neo-assunto 

 
Da dove vengo? (Curriculum formativo)  
Dove sono? (Bilancio iniziale; la progettazione, il peer to peer) 
Dove andrò? (Bilancio finale) 



CM 850/2015 

IL PRIMO COMPITO: accompagnare il Bilancio delle 
competenze, Art. 5  

1 

• Ai fini della personalizzazione delle attività di 
formazione, anche alla luce delle prime attività 
didattiche svolte, il docente neo-assunto traccia 
un primo bilancio di competenze, in forma di 
autovalutazione strutturata, con la 
collaborazione del docente tutor.  



Come può collaborare?  
Saper porre domande….. 

• Ricostruire insieme il processo di apprendimento del 
mestiere 

• Quando hanno percepito di aver appreso 
dall’esperienza e perché? 

• Quali evidenze mostrano i cambiamenti, gli 
apprendimenti 

• Percezione di efficacia: quando e perché 

• Richiamo del rapporto tra teoria e pratica per 
leggere/affrontare il reale 

• Le credenze presenti (predittori di comportamento) 



Il patto formativo 

2. 
Il dirigente scolastico e il docente neo-assunto, sulla base 
del bilancio delle competenze, sentito il docente tutor e 
tenuto conto dei bisogni della scuola, stabiliscono, con un 
apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi 
di sviluppo delle competenze….. 
3. 
Al termine del periodo di formazione e prova, il docente 
neo-assunto, con la supervisione del docente tutor, 
traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i 
progressi di professionalità, l’impatto delle azioni 
formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare 

 



La documentazione dell’esperienza 



La riflessione sull’esperienza 



Domande per riflettere sull’esperienza 
• Quali elementi che avevi previsto nella progettazione sono stati 
modificati durante l'azione? 
• Quali sono state le ragioni del cambiamento? (eventi imprevisti, una 
non adeguata previsione dei tempi, una non adeguata valutazione 
delle difficoltà che avrebbero incontrato gli studenti, sollecitazioni 
imprevedibili emerse nell'azione). 
• Gli obiettivi previsti sono stati tutti raggiunti? Se no, quali non sono 
stati raggiunti o sono stati raggiunti in modo diverso da quanto 
previsto? 
• Quali attività hanno avuto maggiore successo? 
• La valutazione ha fornito informazioni adeguate sugli 
apprendimenti? Quali zone d’ombra sono rimaste? 
• Come miglioreresti il percorso dopo averlo svolto?  
•  In particolare per rendere più coerente (coerenza interna) obiettivi, 
attività e valutazione cosa modificheresti? 
• In particolare per rendere più coerente (coerenza esterna) il percorso 
realizzato con Indicazioni nazionali/Linee guida cosa modificheresti? 

 
 



Bilancio di competenze finale 
(dati e riflessioni in Magnoler et al. 2017) 



Un tutor è efficace quando….. 

Riesce a dare senso allo stage: aiuta il neo-assunto a 
formalizzare il proprio progetto in base agli scopi da 
perseguire 
 

Calibra l’intervento a seconda dell’esperienza 
dell’insegnante neo-assunto (novizio? Con pochi o 
molti anni di esperienza?) 
 

Alimenta lo sviluppo di un pensiero professionale che si 
fondi su processi di descrizione, spiegazione, previsione 
(la professional vision di Seidel e Stürmer, 2014) 



Un tutor è efficace quando….. 
È in grado di (Masingue, 2009) 

mostrare un’esperienza riuscita 
saperla concettualizzare 
mostrare come la si trasferisce 
 

È in grado di «far leggere e anticipare il reale» 
Le prescrizioni delle organizzazioni  e delle istituzioni sono 
sempre in ritardo rispetto alla complessità dell’attività lavorativa  
(Maubant e Piot 2011) 
 

Mostrare i «gesti eleganti» (Durand et al. 2013) e semplessi 
 

Accompagnare lo sviluppo professionale dell’altro…. 



IL TEACHER PORTFOLIO DEI NEO 
ASSUNTI  



Il portfolio professionale 

• È uno strumento che supporta il professionista 
nell’intento di mettere in luce le sue 
competenze, abilità, prestazioni migliori 

• Consente inoltre la valorizzazione delle 
esperienze attraverso l’acquisizione di una 
postura riflessiva 

• Accresce la consapevolezza dei propri punti di 
forza e delle aree da sviluppare 



Il portfolio nella formazione dei neo 
assunti 

Permette di riattraversare il percorso formativo 
in una duplice ottica: 

1. Analisi delle pratiche in aula con il supporto 
del tutor 

2. Riflessione sull’esperienza formativa proposta 
dai laboratori  



Cosa si chiede al neo assunto 

1. Recuperare aspetti dell’esperienza vissuta che 
hanno permesso di maturare competenze utili 
all’insegnamento; 

2. Scoprire ambiti di miglioramento; 
3. Rendere visibile un percorso di 

autoprogettazione (PDP, Personal Development 
Plan) verso le competenze caratterizzanti la 
professione di insegnante 

 
 

Allineamento tra progetto personale di 
professionalizzazione e bisogni della scuola e 
della società 



Passato, presente, futuro 

• Ripensare al passato per ricostruire il senso 
delle traiettorie 

• Indagare il presente per comprendere le 
proprie modalità di lavoro e riflettere sulle 
situazioni 

• Anticipare il futuro in vista di un 
miglioramento e di una crescita 
professionale 

Memoria -> riconoscimento -> promessa  
(Ricoeur, 2004) 



La struttura del portfolio 

I principali passaggi metodologici che 
compongono un portfolio sono: 

−  la selezione;  

−  la riflessione;  

−  la proiezione;  

−  la pubblicazione. 
 

 



La selezione 

• prevede una raccolta motivata di materiali utili a 
documentare la propria professionalita ̀. Possono essere 
quelli che meglio descrivono come un soggetto interpreta il 
proprio lavoro ed esplicitano lo stile dello stesso 
evidenziandone le caratteristiche personali.  

• Altri documenti possono descrivere la personale filosofia 
educativa del docente (le sue concezioni sull'insegnare, 
sull'apprendere, sulla gestione della classe) e  

• la storia formativa (eventi della storia perso- nale, studi 
significativi per la propria formazione, rapporti con i 
colleghi).  

• Ogni documento dovrebbe essere accompagnato dalla 
motivazione per cui è stato scelto, in modo da evidenziare 
l'aspetto di significatività 
 



La riflessione 

• Ogni elaborato va accompagnato da un commento e da una 
riflessione che consentano di coglierne il motivo per cui 
tale prodotto è stato ritenuto significativo.  

• È questo il momento più difficile in quanto richiede al 
soggetto di ripensare l’azione per scoprirne tutte le 
potenzialita ̀ in termini di apprendimento. I processi riflessivi 
sono al centro dei percorsi di professionalizzazione in 
quanto premettono una concettualizzazione del proprio 
fare.  

• La riflessione aiuta a creare una rete tra artefatti e 
procedure, a capire meglio se gli obiettivi sono stati 
raggiunti, a trovare le soluzioni migliori per superare 
problemi e difficoltà.  
 



La proiezione 

• Permette di connettere gli elaborati al 
percorso professionale del soggetto:  

• “ Cosa è successo fino ad ora” 

• “dove mi trovo”,  

• “dove vorrei andare”.  

 

• È la fase che concretizza la progettualita ̀ per il 
miglioramento professionale.  

 



La pubblicazione 

• La Pubblicazione costituisce il momento nel quale si 
selezionano elementi del proprio dossier per 
mostrare ad altri il percorso professionale.  

• Si possono pubblicare alcuni elaborati presenti nella 
selezione, con i relativi commenti, utili ad un certo 
target. 

 Il teacher portfolio è uno strumento che documenta 
l'evoluzione della professionalizzazione attraverso la 
raccolta di evidenze, riflessioni e descrizioni, e rende 
visibile la relazione che il soggetto stabilisce tra il 
presente (come ci si percepisce, con quali competenze) e 
il futuro (verso un miglioramento professionale).  
 



Il portfolio dei neoassunti 

È strutturato in quattro 
parti: 
1. Bilancio di 

competenze iniziale 
2. Il Curriculum 

formativo 
3. La documentazione 

dell’attività didattica 
4. Il bilancio di 

competenze finale. 

  



Il Curriculum formativo 

• Ha lo scopo di documentare le 
esperienze più significative per lo 
sviluppo professionale del docente; 

• Si tratta di scegliere quegli elementi che 
hanno determinato il cambiamento, 
analizzandoli per capire come si sono 
sviluppate le competenze e quali sono 
gli stimoli più efficaci per l’attivazione 
individuale. 



La documentazione dell’attività 

Si articola in tre fasi: 
• Progettazione 
• Descrizione dell’attività 
• Riflessione sull’attività  



Progettazione 

• La fase di progettazione prevede le seguenti azioni: 
– progettare l’attivita ̀ didattica nel formato in uso nella tua 

scuola 
– inserire titolo, sintesi ed eventualmente associare i 

metadati indicati per descriverla  
– redazione di un testo di descrizione della progettazione.  

 
• Come documentare la progettazione: 

– Attenzione alla coerenza tra finalità, obiettivi, attività, 
valutazione. 

– Consapevolezza delle metodologie nella costruzione dei 
dispositivi 
 

 
 



Descrizione 

Nella pagina di Descrizione della progettazione sono 
previste le seguenti azioni:  

• a)  compilazione dei campi a testo libero “Titolo 
dell'attivita ̀” e “Sintesi dell'attivita ̀”  

• b)  opzione a scelta multipla degli elementi descrittivi 
dell’attivita ̀, laddove questi sono applicabili, seguendo i 
testi che guidano la scelta.  

Vanno inseriti materiali predisposti dal docente, materiali 
degli studenti, eventuali documentazioni audio e video 
della lezione, le osservazioni «a caldo» emerse dagli 
studenti o dal tutor accogliente. 



Riflessione 

Nella Riflessione sono previste le seguenti azioni:  

a)  lettura delle domande “stimolo”  

b)  riflessione  

c)  elaborazione di un testo libero.  

 

Si cerca di rivedere l’azione progettata e la sua 
realizzazione per evidenziare i cambiamenti e le 
differenze tra il progettato e l’agito. 

Come è stata modificata l’azione? 



Il bilancio di competenze  

• All’inizio del percorso: mettere in luce le 
competenze percepita dal nuovo insegnante 
che entra nel percorso di formazione. 

 

• Al termine del percorso: valorizzare le 
competenze esistenti, potenziare la 
motivazione e l’intenzionalità personale verso 
il miglioramento del sé in azione 

 



Funzioni del Bilancio di competenze 

• Orientativa -> si tende alla definizione di 
progetto professionale e formativo; 

• Formativa -> è un’azione di cambiamento e 
sviluppo del soggetto, volta sia alla 
valorizzazione dell’esperienza professionale, 
sia alla conoscenza del sé;  

• Di Riconoscimento -> viene data visibilità 
personale e sociale alle esperienze di lavoro e 
di vita della persona. 



Area delle competenze relativa 
allinsegnamento (DIDATTICA)  

Area delle competenze relative 
alla partecipazione scolastica 

(ORGANIZZAZIONE) 

Area delle competenze relative 
alla propria formazione 

(PROFESSIONALITA’) 

Tre aree di competenza 



Il Bilancio di competenze 



Un bilancio…che forma 

Osservare e valutare gli allievi secondo un approccio 

formativo  

 



Un buon bilancio aiuta a… 

• precisare gli elementi sui quali far 
convergere l’attenzione del tutor e del neo-
assunto nella fase Peer to peer e nella 
elaborazione del portfolio; 

• predisporre una documentazione didattica 
chiara e pertinente da inserire nel portfolio 
digitale, al fine di individuare i cambiamenti 
necessari a migliorare il proprio agire 
professionale; 

• agevolare la preparazione della fase 
istruttoria curata dal tutor di fronte al 
Comitato di Valutazione, in ordine al 
percorso formativo e professionale del neo-
assunto (art. 13,  DM 850, 2015). 

 


