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Indicatori di 
Qualità

Portfolio e 
Curriculum 
Formativo

Standard 
Professionali



Indicatori di 
Qualità

Portfolio e 
Curriculum 
Formativo

Standard 
Professionali

Delineare le caratteristiche delle unità 
formative nella loro articolazione 
metodologica, nelle diverse scansioni 
operative (progettazione, gestione, 
attestazione finale), alle modalità della 
formazione in servizio (tempi, durata, 
obblighi), nella valutazione degli esiti. 

Descrivere i profili dei diversi soggetti 
impegnati nei percorsi formativi 
(Direttori, Coordinatori, esperti, tutor, 
etc.), ivi comprese ipotesi per la loro 
formazione. 

Curare i risvolti amministrativi, gestionali 
e contabili dell’attività̀ di formazione. 



Indicatori di 
Qualità

Portfolio e 
Curriculum 
Formativo

Standard 
Professionali

Fare una ricognizione delle fonti e delle 
esperienze internazionali e nazionali 
relative alla descrizione del profilo del 
docente e dei relativi standard 
professionali. 

In particolare dovranno essere forniti 
elementi conoscitivi in relazione alle 
possibili ricadute sui trattamenti 
contrattuali della formazione in servizio, 
alla configurazione dei crediti formativi e 
professionali. 

Suggerire specifiche attività̀ riservate ai 
docenti di ruolo in servizio che consentano 
di integrare la loro preparazione per 
svolgere insegnamenti anche in classi 
disciplinari affini o modificare la propria 
classe disciplinare di titolarità o tipologia di 
posto incluso il passaggio da posto comune 
a posto di sostegno e viceversa (art. 4 
comma 3 Dlgs. 59/17).



Indicatori di 
Qualità

Curriculum 
Formativo

& Portfolio 
docente

Standard 
Professionali

Realizzare uno studio approfondito dei 
diversi modelli di curriculum e portfolio 
docente utilizzati a livello internazionale 
e nazionale a scopo documentativo, 
formativo, e valutativo. 

Prevedere la predisposizione di un 
modello implementabile anche in 
formato digitale. Saranno analizzate 
anche le connessioni tra portfolio, 
curriculum, bilancio di competenze e 
patto formativo al fine di tracciare 
l’identità professionale di ogni 
insegnante. 

Il lavoro potrà assumere come utile 
traccia di riferimento i dispositivi 
sperimentati nell’ambito del piano di 
formazione per i docenti neoassunti 
2014-2017.



Gruppo 1

Indicatori di Qualità

Renato Rovetta

Sintesi a cura di Giancarlo Cerini



Gruppo 1

Indicatori di qualità delle iniziative 
formative

Unità formative, crediti, formatori, governance, 
aspetti amministrativi

Sintesi del contributo Gruppo 1

MIUR-DGPers. - INDIRE                                                                        Napoli, 
12 dicembre 2017



L’Unità formativa: la «qualità» della formazione

L’Unità Formativa dovrà “qualificare prima che quantificare” 
“tutti quei momenti che contribuiscono allo sviluppo delle 
competenze professionali, quali ad esempio:
• formazione in presenza e a distanza, 
• sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione, 
• lavoro in rete, 
• approfondimento personale e collegiale, 
• documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, 

con ricaduta nella scuola, 
• progettazione’’. 



Chi può promuovere una Unità Formativa ?

• La singola scuola o le reti di scuole

• Gli enti accreditati e qualificati (agenzie, associazioni professionali,  
ecc.) 

• I soggetti istituzionali (Amministrazione, Università)

Le iniziative formative vanno ricondotte alla dimensione della 
comunità scolastica (‘‘purché coerenti con il Piano di formazione della 
scuola’’).

È necessario  ‘‘operare perché i bisogni formativi espressi dalle scuole 
(singole o associate in reti di scopo) trovino il giusto spazio nelle 
sintesi costruite a livello di ambito’’ (Nota Miur prot.n. 47777 del 
08/11/2017)



Da dove partire? 
Bisogni individuali vs bisogni istituzionali?

Traiettoria della 
Scuola

(RAV, PdM, Ptof
ecc)

Traiettoria del 
docente

(Bilancio di 
Competenze)

Patto

formativo
(Sintesi tra Piano della 
scuola e Bilancio delle 

competenze)

Si avvia il percorso o Unità 

Formativa cui il docente 

partecipa e che deve 

rispondere a quanto 

tracciato nel Patto 

formativo



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”



Riassumendo… un ciclo ricorsivo

○- formazioni in aula 
– a distanza

○- sperimentazioni 
e/o RA- RF

○- condivisione, 
scambio, 

collaborazione 
collegiale

patto

portfoliobilancio

L’Unità Formativa dovrà:

• essere inclusa in un ciclo 
riflessivo del docente integrato 
nell’evoluzione della scuola 
(bilancio-patto formativo-
portfolio) in cui:

• si integreranno le eventuali 
formazioni seminariali in aula;

• si porteranno avanti 
sperimentazioni e/o Ricerca –
Azione /Ricerca - Formazione;

• si valorizzeranno attività di 
condivisione, scambio, 
collaborazione collegiale tra pari e 
in rete.



Come si valuta e certifica la formazione?

Ogni attività usufruisce di una ATTESTAZIONE, che dovrà descrivere tempi, 

contenuti, caratteristiche, attività. Viene definito un format nazionale, 

prelevabile in rete (SOFIA). Il rilascio è preceduto dall’acquisizione del 

giudizio valutativo del corsista (esiste un format di questionario)

L’attestato è solo un primo passo. Restano da approfondire:

1) La validazione delle attività formative (soggetto erogatore?)

2) La certificazione delle competenze acquisite (come? Chi?)

3) Il riconoscimento di crediti e inserimento nel portfolio.



Governance: le questioni aperte (1)

• A livello nazionale: 
• Mancata continuità all’azione di monitoraggio nazionale (cfr. Documento di lavoro per 

lo sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-2019. Questioni operative - Allegato 
alla Nota MIUR 9684 del 06/03/’17)

• Assenza di una  visibile e formalizzata cabina di regia complessiva  
• Difficile coordinamento delle  prospettive operative delle diverse priorità nazionali, ora 

anche annuali (cfr. Nota MIUR 47777 del 8/11/2017), con ricadute a livello di 
programmazione locale

• Implementazione della piattaforma SOFIA, in coerenza con il sistema di governance
• Gestione dei tempi nella comunicazione e nella rendicontazione dei finanziamenti

• A livello USR:
• Differenti orientamenti operativi degli Staff regionali in relazione alle Scuole polo di 

ambito e alla loro autonoma progettualità
• Limitata (o eccedente) azione di coordinamento e supporto alle Scuole polo di ambito
• Mancata o limitata azione di promozione del ‘’Sistema della formazione del personale 

docente attraverso la valorizzazione delle risorse accademiche e professionali attive 
nel territorio’’



Governance: le questioni aperte (2)
• A livello di ambito:

• accentramento nella scuola Polo di tutte  le funzioni: amministrative , operative e 
progettuali

• Differenziate  situazioni di governance territoriali nei diversi ambiti
• lettura dei bisogni formativi a livello territoriale piuttosto che di singola scuola (difficoltà 

nella gestione della sintesi tra i due livelli)
• organizzazione e gestione in  macro-rete territoriale dei percorsi formativi piuttosto che 

di micro-rete o di singola scuola

• A livello di singola scuola:
• Parziale/limitata corrispondenza tra le priorità formative individuate come bisogni dalla 

scuola e la risposta formativa offerta a livello di ambito
• Difficile gestione delle attività formative nei tempi ristretti
• Limitata o ineguale disponibilità di specifiche competenze (Dirigente scolastico o 

docente FS) sulla progettazione della formazione
• Ineguale attenzione alla formazione all’interno della scuola (PTOF, bisogni formativi, 

portfolio, valorizzazione, ecc.)
• Incertezze sulla obbligatorietà (quantificazione oraria, certificazione, …)



La progettazione territoriale di ambito: chi fa cosa?

- I finanziamenti per la formazione vengono erogati alle scuole “via rete”;

- In ogni ambito è stata individuata una scuola-polo capofila per la 

formazione;

- La programmazione territoriale definisce l’impiego delle risorse di ambito, 

per ampliare le opportunità a disposizione dei docenti

- a) gestione diretta di iniziative di sistema (es. formazione formatori, tutor o 

figure strategiche)

- b) gestione (diretta/indiretta) di iniziative emblematiche o specifiche

- c) affidamento iniziative a poli specialistici o a piccole reti

- d) contributi finanziari a iniziative di singole scuole.

* Raccordi con iniziative di scuole, regionali, nazionali, di enti.



Governance: suggerimenti

• azione di monitoraggio nazionale (cfr. Documento di lavoro per lo sviluppo del 
Piano di formazione docenti 2016-2019. Questioni operative - Allegato alla Nota 
MIUR 9684 del 06/03/’17) anche attraverso monitoraggi qualitativi (Nota MIUR 
47777 del 08/11/17)

• Valorizzare l’autonomia e le diversità – territoriali, di modelli di governance –
fornendo linee guida e semplificazioni amministrative e organizzative

• Ricollocare le scuole al centro del sistema e dei processi, sia nei confronti degli 
ambiti e delle scuole polo (che devono svolgere funzioni di coordinamento, 
supporto amministrativo e progettuale) che delle istanze formative individuali 
(che nella scuola trovano la loro validazione attraverso le forme di «patto 
formativo»)

• Professionalizzare la formazione, per diffondere, a tutti i livelli del sistema,  
competenza specifiche per la ‘‘progettazione della formazione’’, puntando 
particolarmente alle figure strategicamente «chiave» del sistema (referenti 
regionali, Dirigenti scolastici, figure a livello di  ambito e di scuola, …) 



Aspetti amministrativi: problemi rilevati

• procedura standard (Rilevazione dei bisogni, sia delle scuole che dei singoli 
docenti -> Predisposizione di un catalogo  di iniziative/moduli formativi  -> 
Avviso/bando pubblico per l’individuazione dei formatori per ciascun titolo di 
corso/modulo formativo –> Organizzazione e realizzazione  in proprio del 
corso) che ha evidenziato alcune criticità

• tempi assai ristretti.

• qualità dei formatori (in termini di efficacia in aula) non sempre garantita dalla 
procedura pubblica di selezione formatori (graduatoria o albo?)

• la quasi totale assenza di “fornitori” non individuali, di enti organizzati e 
qualificati (enti, associazioni professionali, università, …

• una inadeguata o generica corrispondenza dell’offerta formativa agli specifici 
bisogni delle singole scuole



Aspetti amministrativi: sviluppi possibili

Linee di sviluppo e prospettive:

• La partecipazione di enti di formazione (Università, associazioni 
professionali, enti accreditati, ecc.) al processo di formazione dei docenti

• gli USR possono/debbono svolgere il ruolo di facilitatore dell'incontro 
tra potenzialità operative e culturali degli enti di formazione operanti nel 
territorio e le necessità formative delle scuole.

• partnership organica degli enti di formazione con le scuole, 
individuando una funzione formativa diversa da quella di semplici 
erogatori di delimitata prestazione d'opera

• opportuno attivare, a livello di USR regionale, un tavolo con le istituzioni 
accademiche e le associazioni professionali operanti nel territorio 
regionale



Aspetti amministrativi: approfondimenti

- nuovi strumenti e procedure tecnico-amministrative

- Procedure e tempi della rendicontazione

- Affidamento gestione a scuole specializzate, poli, reti (procedure)

- Procedure per la selezione dei formatori 

- approfondire le tipologie di cui al D.L.vo 50/2016 (Codice degli 
appalti) ’dialogo competitivo’’ ‘’competitiva con negoziazione’’ 
‘’partenariato per l’innovazione’’ ‘‘affidamento diretto’’

- acquisto della formazione o fornitura di un servizio più complesso?

- superare l’obsoleto vincolo al costo orario (DI 326/1995)

-



Gruppo 2

Standard Docente

Giancarlo Cerini



Napoli 12 dicembre 2017

MIUR – Direzione generale del personale – gruppo 2

A che punto siamo con gli standard professionali

Gruppo di ricerca  

3
Gruppo di ricerca 1 Gruppo di ricerca 2



L’insegnante: da solista della didattica a membro attivo di una
comunità professionale

Una professionalità in evoluzione

27

• si prende cura della propria formazione
• gestisce una didattica efficace, partecipata, collaborativa
• verifica i risultati dei ragazzi e curva la didattica per 

migliorarli
• condivide con i colleghi la progettualità
• rendiconta il proprio lavoro ed è disponibile alla valutazione
• si assume la responsabilità dei risultati della propria scuola...

Un insegnante diventa «esperto» se:



I documenti analizzati
Fonti giuridiche

• D.lgs. 59/2017 (formazione 
iniziale)

• DM 797/2016 (piano naz.le
formazione)

• DM 850/2015 (Periodo di 
formazione e di prova)

• Legge 107/2015: co. 129 (merito), 
124 (formazione), 79 (incarico)

• DM 249/2010 (formazione 
iniziale)

• CCNL 2006-2009 (Contratto di 
lavoro)

• T.U. 297/1994 (Stato giuridico)

Fonti professionali

• InTasc Model Core Teaching Standard (rielab. IPRASE)

• Standard valutazione tirocinanti (Univ. Firenze)

• Qualified Teacher Status, TTA-Teacher Training Agency, 
DES, 2002

• Professional standard for Teachers and Trainers 
(Education and Training Foundation – UK)

• Standard for the Teaching Profession (Ontario College 
of Teachers)

• Ipotesi di standard del National Board for Professional 
Teaching Standard (USA)

• Progetto SPROUT (Standard sc.infanzia)



Formazione iniziale 
dei docenti

• Primo inserimento
• Colloquio/Chiamata
• Periodo di 

prova/anno di 
formazione

• Osservazione in 
classe

Sviluppo della 
formazione in 
servizio (bilancio di 
competenze e 
portfolio)
Formazione correlata 
ai bisogni individuali e 
della scuola con 
metodologie 
innovative (peer
rewiev)

Fonti nazionali e internazionali 
degli standard

Testo Unico
CCNL (stato giuridico) L. 107/2015

Fonti giuridiche di riferimento 
(quelle attuali)

Descrizione di competenze attese:
Indicatori, enunciati, descrittori

Comportamenti professionali 
attesi

Fasi di evoluzione

Autovalutazione
Valutazione esterna 

Carriera e sviluppo 
di nuove funzioni

Dinamismo e 
benessere 

professionale

RICERCA 
INDIRE

Credibilità sociale

STANDARD 
PROFESSIONALI

Incentivi 
temporanei

(merito)



Conoscenze 
culturali e 
disciplinari

Organizzazione 
scolastica e lavoro 
collaborativo

Aspetti istituzionali e 
sociali

Sviluppo e cura della 
professionalità

Conoscenze 
didattiche, relazionali, 
di gestione degli 
ambienti di 
apprendimento

1

2

7

8

3

4

5

6

9

10

11

12



Ogni standard viene descritto…
Contestualizzazione
Nella descrizione iniziale si dà conto (in 3-4 righe) degli aspetti fondamentali del comportamento 
professionale atteso. Gli elementi fondativi della dimensione/area.

Criterio di qualità
In cui esplicitare i fattori di qualità che definiscono lo sviluppo e l’evoluzione continua della competenza (o 
del grappolo di competenze) individuata. 

Articolazione in descrittori
Lo standard descrive i comportamenti professionale ottimali, richiesti ad un docente, che configurano una 
competenza matura e accreditata. Ogni standard viene articolato (in termini non generici, ma non 
particolareggiati o esemplificativi) in 3-4 descrittori (brevi enunciati) 

Fasi di sviluppo professionale
Ogni standard deve consentire ad un docente di posizionarsi rispetto a quanto viene indicato (quindi una 
spinta alla crescita professionale continua, piuttosto che una prescrizione normativa da accertare). Sono 
definite tre fasi: livello iniziale, livello base, livello esperto 

La funzione degli standard
L’intenzione è di privilegiare la riflessione, la consapevolezza, l’autovalutazione, un avvicinamento pro-attivo 
all’idea di standard.



Prima ipotesi di standard professionali

11. Partecipazione ad esperienze di formazione, da intendersi come attività formative 
corsuali o azioni di ricerca, formazione, documentazione, nella scuola e nel territorio, 
in presenza o 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.

Dimensione culturale
1. Conoscenze culturali generali e dei saperi che sono “oggetto” di insegnamento
2. Competenze disciplinari (quindi capacità di analizzare, descrivere, trattare i 

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

Dimensione didattica
3. Insegnamento pianificato e strutturato per l’apprendimento
4. Strategie didattiche per sostenere l’apprendimento di tutti gli studenti
5. Metodi e strategie per promuovere l’apprendimento
6. Gestione delle relazioni e comportamenti in classe

Dimensione 
organizzativa

7. Partecipazione all’esperienza professionale organizzata a scuola, coinvolgimento nei 
processi di autovalutazione, miglioramento, rendicontazione, 

8. Lavoro collaborativo tra docenti, nel contesto della classe, del dipartimento, anche nelle 
dimensioni verticali

Dimensione 
istituzionale

Dimensione formativa 
(cura della professione)

9. Padronanza del contesto professionale, con le sue regole, routine, responsabilità; 
conoscenza delle dimensioni normative (decisioni e 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.



Le tre fasi di sviluppo (livelli di progressione) 

2. livello base (docente con competenza
accreditata, che ispira i propri
comportamenti professionali agli
standard attesi per tutti i docenti);

1. livello iniziale (docente principiante, 
in fase di formazione e inserimento 
lavorativo, di prova, di adattamento 
professionale, di sviluppo verso gli 
standard attesi);

3. livello “esperto” (docente di comprovata
competenza ed esperienza, che sa
mettere a disposizione dei colleghi e
della organizzazione cui appartiene il
proprio sapere professionale, svolgendo
funzioni di “mentor”.



Come validare le competenze
• L’autovalutazione non basta, occorre una validazione, meglio se con supporto di evidenze 

documentali

• Lo scenario è quello della valutazione «autentica»

• Possiamo usare la metafora dei «crediti»: didattici, organizzativi-professionali, formativi

1. CREDITI FORMATIVI: descrivere le caratteristiche della formazione, 
presenza-online-ricerca-sperimentazione-condivisione, del legame con 
insegnamento e didattica

2. CREDITI ORGANIZZATIVI-PROFESSIONALI: curvare gli impegni nell’ottica 
del lavoro collaborativo, dell’innovazione, del miglioramento, della verifica 
dei risultati 

3. CREDITI DIDATTICI: disponibilità all’autovalutazione, all’osservazione 
reciproca, al confronto sui risultati, alla documentazione del lavoro



Gruppo 3

Curriculum Formativo e Portfolio

Davide D’Amico, Maria Chiara Pettenati



COME

COSA

PERCHÈ

• Sperimentazione

• Indicazioni	tecniche

• Il	patto	professionale

• La	documentazione

• La	riflessione

• La	validazione

• Il	senso

• La	storia





IL	PORTFOLIO	MI	È	UTILE	PERCHÉ…

Mi	rende	più	consapevole	nelle	
scelte	di	carriera	e	mi	
accompagna	a	fare	un	
“bilancio”	nei	momenti	di	
transizione	professionale

Mi	aiuta	ad	orientare	
le	scelte	formative

Mi	consente	di	documentare	i	percorsi	
formativi	intrapresi	e	la	ricaduta	in	
termini	di	efficacia	didattica,	anche	il	
prospettiva	di	valutazione	esterna	
(incentivi,	carriere,	premialità...)

Fornisce	una	rappresentazione	del	mio	
lavoro	proiettata	nel	tempo	
consentendo	di	percepire	la	mia	
attività	di	insegnamento	come	un	
processo	continuo	di	indagine,	
sperimentazione	e	riflessione	

Mi	consente	di	rimettere	alla	prova	
l’esperienza,	per	replicarla	e	
diffonderla

Mi	aiuta	ad	avere	avere	
maggiore	coscienza	del	mio	
livello	professionale

Mi	permette	di	guardare	
l’esperienza	dall’esterno	con	
una	lente	oggettivante

Mi	permette	di	avere	a	disposizione	
tutte	le	informazioni	che	servono	nei	
passaggi	di	carriera,	o	partecipazione	a	
concorsi,	o	passaggio	di	ruolo,	o	risposte	
ai	bandi,	o	partecipazione	a	progetti…

Mi	permette	di	avere	un	quadro	
unitario	della	mia	situazione	
professionale	(curriculum	supportato	
da	evidenze)



Supporta	e	facilità	il	dirigente	
nelle	scelte	di	assegnazione	
di	incarichi	rendendole	più	
efficaci	e	trasparenti

Favorisce	l’emersione	di	
expertise	e	aiuta	a	
definire	meglio	il	
capitale	professionale	di	
una	istituzione

Contribuisce	a	creare	un	
clima	di	maggiore	
consapevolezza	e	
responsabilità

Facilita	l’esplicitazione	
dei	piani	di	
miglioramento

Favorisce	la	condivisione	dei	
percorsi	(oggetto	di	
riflessione)	nella	comunità	
professionale	e	costruzione	
di	comunità	di	pratiche



Riuso	automatico	delle	
fonti	amministrative

Confluenza	nelle	altre	
fonti	amministrative

A.	DOCUMENTAZIONE

C.	VALIDAZIONE

B.RIFLESSIONE



BILANCIO	DELLE	
COMPETENZE
(realizzato	sulla	
base	di	indicatori	
Gruppo	2)	

VALIDAZIONE
(da	SOFIA	per	le	

esperienze	

formative,	legata	alla	
certificazione	per	

alcune	esperienze)

CERTIFICAZIONE
(confluenza	con	

Istanze	online	per	

arricchimento	
anagrafe	docente)

APPROFONDIMEN
TO	E	
CONSAPEVOLEZZA
(supportato	da	
domande	guida)	

COMPETENZE	
PERCEPITE

(supportate	da	

domande	guida)

COLLEGAMENTO	
CON	STANDARD	

DOCENTE

(indicatori dal	
Gruppo 2)

Anagrafica	e	
Scheda	

Professionalità	

docente	(da	
Istanze	online)

Storia	
formativa	(da	

SOFIA)

Altre	esperienze	
professionali

PATTO	
PROFESSIONALE

Riuso	automatico	delle	
fonti	amministrative

Confluenza	nelle	altre	
fonti	amministrative

Per	ciascun	
“percorso”	
si	possono	
utilizzare	le	
seguenti	
funzioni

Nei	momenti	di	transizione	o	su	richiesta	
si	possono	attivare	le	seguenti	funzioni



Immaginiamo una 

implementazione graduale 

dell’ambiente portfolio

Aggregazione 
automatica di 
fonti 
amministrativ
e in 
DOCUMENTAZ
IONE

L’aggiunta di 
funzioni di 
inserimento 
manuale di altri 
tipi di “percorsi” 
in 
DOCUMENTAZIO
NE

L’aggiunta di funzioni 
che supportano tutti i 
livelli descritti nella 
sezione RIFLESSIONE 
attraverso opportune 
schede corredate da 
“domande guida”

La conferma della 
validità dei percorsi 
come descritto in 
VALIDAZIONE da 
realizzarsi in modo 
automatico tramite 
riuso di fonti 
amministrative 
laddove questo è 
possibile, o tramite 
funzioni ad hoc

L’aggiunta di 
funzioni “PATTO 
PROFESSIONALE” e 
“BILANCIO DI 
COMPETENZE”



Sperimentazione e lancio pilota: 

• Ipotesi in 100 scuole, 100 consigli di 

classe/team, 1000 docenti 

• con portfolio di documentazione e di riflessione 

(1+2) 

• La parte valutativa dovrebbe è limitata ad una 

struttura di autovalutazione 


