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SUNTO 

Il contributo proposto vuole affrontare il tema delle competenze della funzione docente a scuola 
nella complessità dei compiti a essa affidati. Il testo vuole essere tutt’altro che esaustivo ma 
intende porre alcuni spunti di riflessione utili per i docenti, per le scuole e per i formatori in 
generale. Sono evidenziati i diversi piani di azione del docente in classe e nel sistema nel suo 
insieme. 

PAROLE CHIAVE 

SCUOLA / SCHOOL; RIFORMA DELLA SCUOLA / SCHOOL REFORM; FUNZIONE DOCENTE / TEACHING 

FUNCTION; COMPETENZE PROFESSIONALI DEI DOCENTI / PROFESSIONAL SKILLS OF TEACHERS; 
FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI / TEACHER EDUCATION; FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI IN INGRESSO / 

BEGINNING TEACHER EDUCATION. 

In un contesto in continua evoluzione sociale e normativa la funzione docente 

assume molteplici ruoli e compiti. Alcuni fanno parte della “tradizione”, altri sono 

derivati dai mutamenti sociali e culturali. 

Va rilevato che sono ruoli e compiti non opzionali ma cogenti. Derivano dal mandato, 

non sempre scritto, ma atteso dalla società e dalla comunità nei confronti della 

Scuola e degli insegnanti. Questi “nuovi” doveri trovano ragione di esistere nell’ottica 

della rendicontazione sociale oltre che nell’etica professionale. 

Il docente, a qualsiasi livello esplichi la sua funzione, agisce in maniera volontaria e 

preordinata e il frutto delle sue azioni si manifesta (o dovrebbe manifestarsi) 

attraverso i suoi allievi nella comunità di riferimento. Le variabili in gioco sono 
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molte ma di seguito sono riportate in estrema sintesi esclusivamente le competenze 

che ci si aspetta un docente possieda. 

Le indicazioni contenute di seguito sono filtrate sui diversi piani di lavoro che 

competono alla funzione docente. Sono indicazioni che derivano dalle norme e 

dall’esperienza maturata direttamente e indirettamente nella realizzazione di percorsi 

di formazione per docenti in servizio e per docenti in fase di ingresso (cioè nel primo 

anno di servizio ai fini della conferma in ruolo). 

Alla luce delle recenti riforme, si veda la Legge 107/2015 – “La buona Scuola”, 

queste indicazioni acquistano maggiore valore in forza di un grande numero di 

nuovi docenti entrati stabilmente nel sistema scolastico. 

In questo anno scolastico (2015/2016) possiamo parlare di uno Tsunami di assunzioni. 

Nel solo Friuli Venezia Giulia sono 1600 circa i neoassunti su un totale di circa 13.000 

insegnanti in servizio. Per il comparto docenti si tratta di una massa critica che può 

spostare il sistema. Questo obbliga l’amministrazione - nel futuro, anche gli altri 

soggetti che si occupano di formazione degli insegnanti - ad agire con qualità nella 

realizzazione di iniziative di formazione dedicate ai docenti che tengano conto di 

quale sia il risultato atteso dalla comunità professionale ma anche dalla società nel suo 

insieme. 

Di seguito, in forma di elenco sintetico e semplificato, le attese nei confronti dei 

docenti espresse in termini di competenze, conoscenze, atteggiamenti e comportamenti 

che il docente, il buon docente, deve fare propri. 

1. PIANO DISCIPLINARE E DELLA DIDATTICA 

Il docente competente nella disciplina ha: 

- una preparazione completa e approfondita sul “sapere” irrinunciabile; 

- padronanza dei contenuti; 

- padronanza dei problemi principali a cui la disciplina risponde. 

Il docente ha competenze didattiche sulla disciplina se: 
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- ha conoscenza delle diverse strategie di apprendimento, dei principali ostacoli e 

delle soluzioni efficaci a facilitare l’apprendimento; 

- possiede abilità nello strutturare e destrutturare i contenuti, al fine di tracciare 

e guidare percorsi di apprendimento efficaci e di facilitare l’acquisizione di 

contenuti nel loro valore proprio e la costruzione di strategie di apprendimento 

efficaci anche in contesti diversi, portando e guidando l’allievo alla costruzione 

di competenze; 

- sa adottare una didattica laboratoriale, non solo per quei contenuti che 

direttamente richiedano una evidenza sperimentale (ad es. misure, ecc.), ma, in 

generale, come modalità di costruzione e implementazione dei saperi da parte 

degli studenti; 

- sa costruire un progetto didattico, individuando tempi, contenuti, metodi, 

obiettivi e risultati da raggiungere, modalità di verifica e relative prove. Sa 

collocare ogni singolo progetto all’interno di un complessivo percorso di 

apprendimento in maniera equilibrata nei tempi, metodi, contenuti e 

competenza pedagogica; 

- conosce le principali metodologie didattiche nell’ambito delle scienze 

pedagogiche e della didattica disciplinare e le usa in funzione delle situazioni 

di classe e dei risultati di apprendimento. 

2. PIANO DELLE RELAZIONI 

Il docente deve saper costruire corrette relazioni, questo implica: 

- saper creare empatia nelle relazioni tra docente e studente e un atteggiamento 

positivo dello studente nei confronti della disciplina; 

- saper costruire climi di classe sereni e costruttivi, in cui tutti si sentano coinvolti 

e partecipi alla costruzione degli apprendimenti; 

- saper accogliere, ascoltare e coinvolgere gli studenti; 

- saper allestire ambienti e situazioni di apprendimento efficaci e generative; 
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- camminare a fianco dei propri studenti, accompagnandoli nel loro percorso, 

accogliendo i loro bisogni e le loro aspettative e saper guadagnare ed avere 

cura della loro fiducia; 

- avere autorevolezza; 

- gestire i conflitti e le situazioni critiche; 

- favorire e promuovere il successo formativo di tutti e di ciascuno; 

- far emergere i problemi come opportunità di crescita per tutti. 

3. PIANO DELLA DIDATTICA PER I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Nelle situazioni speciali il docente deve mettere in campo conoscenze e competenze 

adeguate e per questo deve: 

- avere un panorama delle diverse situazioni (H, DSA, BES, altri bisogni)1; 

- saper affrontare le situazioni nuove con professionalità, informandosi, 

documentandosi, approfondendo quanto è disponibile; 

- saper governare la specialità e complessità individuale nel gruppo; 

- imparare a lavorare insieme ai colleghi in maniera sistematica e costruttiva. 

4. PIANO DELLA VALUTAZIONE 

La competenza in materia valutativa richiede al docente di: 

- saper essere empatico e obiettivo (“cappello bianco”2); 

- saper confrontare obiettivi e risultati; 

- saper costruire obiettivi corretti e raggiungibili a diversi livelli; 

- saper monitorare processi ed esiti; 

- saper valutare l’impatto delle proprie azioni didattiche e delle proprie scelte 

pedagogiche; 

                                                        
1 H si riferisce alla Disabilità, DSA ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento, BES ai Bisogni Formativi Speciali. Si veda in proposito: 
<http://www.istruzione.it/dg_studente/disabilita.shtml>, Direttiva MIUR 27/12/2012 (v. § Siti web). 
2 DE BONO 2004. 
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- saper valorizzare, ovvero saper dare valore ai progressi compiuti da ciascuno 

studente e ai risultati ottenuti, sia rispetto al suo punto di partenza sia rispetto 

al percorso complessivo da compiere; 

- saper rinforzare l’autostima degli studenti con una valutazione partecipata e 

condivisa con gli studenti; 

- saper valutare le situazioni e prevedere i possibili conflitti e problemi. 

5. PIANO DELLA RIFLESSIONE (META-COGNIZIONE) 

Questo è l’aspetto più prezioso che deve essere il leitmotiv della professionalità docente. 

Implica: 

- saper riflettere sul proprio operato, sulle scelte attuate, sui risultati ottenuti; 

- saper rivedere la propria posizione e il proprio lavoro, motivando e 

condividendo le proprie scelte (didattiche, metodologiche, valutative, 

formative, ecc.); 

- saper riconoscere, valorizzare e utilizzare i diversi stili di apprendimento 

degli studenti, accompagnandoli a riconoscere le proprie caratteristiche e 

potenzialità; 

- sostenere la motivazione degli studenti, attuando strategie didattiche mirate 

al successo formativo e al raggiungimento dei risultati di apprendimento; 

- adottare e promuove corretti stili di attribuzione. 

6. PIANO DELLE RELAZIONI ESTERNE/INTERNE 

Il docente deve costantemente entrare in contatto con le famiglie dei propri allievi, 

per costruire insieme il percorso educativo nel rispetto dei ruoli, dei compiti e dei 

diritti che a ciascuno competono. Il docente deve: 

- saper costruire un rapporto corretto con le famiglie degli studenti; 

- mantenere una comunicazione sempre aperta per coinvolgere le famiglie in 

un processo educativo partecipato; 

- accogliere le istanze e comunque motivare le scelte. 
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7. PIANO DELLE REGOLE 

Il modello educativo che il docente propone con i propri comportamenti e 

insegnamenti contribuisce alla formazione alla socialità e alla cittadinanza. Che lo 

voglia o meno, agli occhi degli studenti il docente stesso rappresenta un modello, 

un esempio a cui riferirsi. Tenuto conto di ciò il docente deve: 

- rispettare le regole; 

- essere coerente e trasparente nelle scelte; 

- costruire un patto educativo con gli studenti e le loro famiglie e averne rispetto; 

- saper osservare comportamenti e saperli guidare e orientare a valori positivi; 

- prevenire i comportamenti da sanzionare; 

- educare alla “regola” come scelta condivisa di valore comune; 

- intervenire con gradualità. 

8. PIANO DELL’ORGANIZZAZIONE 

Il docente non è un libero professionista ma è parte di un sistema in cui opera. Per 

realizzare questa integrazione deve: 

- contribuire all’organizzazione svolgendo i propri compiti; 

- pianificare le proprie azioni individuali in relazione ai piani di istituto; 

- coordinarsi e collaborare con i colleghi nella progettualità d’istituto; 

- saper organizzare il proprio lavoro sia nei contenuti che negli aspetti formali. 

9. PIANO DELLA FORMAZIONE E DELLA CRESCITA PROFESSIONALE 

La professionalità del docente deve essere alimentata per migliorare il proprio agire 

quotidiano e per adeguarsi ai mutamenti esterni (allievi diversi, ordinamenti diversi, 

mutamenti sociali, ecc.). Questo richiede un processo continuo che si esplica lungo 

tutta la carriera. In questo percorso il docente deve: 

- imparare sempre, studiando, ma anche imparando dagli altri, compresi gli 

studenti; 

- arricchire costantemente la propria preparazione metodologico-didattica; 
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- cogliere tutte le opportunità di formazione; 

- utilizzare la rete, la comunità dei docenti e tutti gli strumenti disponibili per 

l’autoformazione; 

- avere un atteggiamento riflessivo nei confronti del proprio lavoro e della 

propria professionalità; 

- monitorare la qualità del proprio lavoro; 

- sfruttare le criticità come opportunità di miglioramento. 

10. PIANO DELL’INNOVAZIONE 

Il miglioramento della professionalità, dei risultati e della qualità del proprio lavoro 

richiede di essere alimentato da elementi di innovazione. Questo si realizza se il 

docente: 

- ha un atteggiamento aperto ai cambiamenti; 

- è aggiornato sulle innovazioni normative e su quelle metodologiche; 

- ricerca spazi di miglioramento nelle proprie azioni; 

- ricerca e sperimenta nuove vie; 

- riflette sul complesso delle azioni che mette in atto per ottenere miglioramenti; 

- è curioso, ponendosi obiettivi concreti; 

- non accetta mai una soluzione come definitiva; 

- non crede alle verità riciclate; 

- non si arrocca sulle proprie posizioni; 

- non pensa mai di aver finito di imparare. 

CONCLUSIONI 

Le indicazioni contenute in questo documento sono espresse in forma di sintesi 

estrema e non hanno la pretesa di essere esaustive. Dai docenti possono essere 

considerate come elementi necessari per riflettere sulla propria professionalità. Le 

scuole possono utilizzarle come tracce di lavoro per operare scelte progettuali. I 

formatori potrebbero considerale come una check list minimale. 
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Figura 1. Il basamento della statua di Danton a Parigi, riportante il motto: «Dopo il pane, l’educazione è il 
primo bisogno del popolo» (Foto: V. Feletti). 

Con tali indicazioni si è voluto rendere evidente la complessità della funzione docente 

e la molteplicità di attese e responsabilità che su di essa pesano. Sono certa che ogni 

bravo insegnante, più o meno consapevolmente, le sente, con esse monitora 

costantemente la qualità del proprio lavoro, migliorando la sua professionalità, 

rendendosi conto del ruolo fondamentale che la Scuola ha per la società, ben messo in 

evidenza, ad esempio, dal motto riportato sul basamento della statua di Danton a 

Parigi (cfr. Figura 1). 

Bisogna tener presente, però, che ogni bravo insegnante ha delle attese nei 

confronti del sistema, della comunità e della Scuola. Se è vero che un buon docente 

può contribuire a una buona scuola, è anche vero che una buona scuola può creare 

buoni docenti. 
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