LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI

Così si “intitola” il comma 129.3 della legge 107/2015.
Il tema è importante, le modalità introdotte dalla legge discutibili, secondo molti osservatori.
Credo si debba cogliere la sfida, leggerla come una opportunità per:
- avviare una riflessione all’interno della comunità scolastica su cosa rende “buona” una scuola.
La scuola, sappiamo, persegue una finalità fondamentale: la formazione dei giovani, a cui
concorrono tutti gli adulti che vi operano, ma, in modo specifico, gli insegnanti. Possiamo quindi
rispondere: chi rende buona la scuola sono in primo luogo i docenti, i “buoni” docenti, il “buon”
insegnamento;
- costruire una visione condivisa della professionalità docente, che ne definisca i requisiti, gli
standard, i tratti distintivi, mediante un percorso graduale che coinvolga i docenti stessi;
- rendere più completa la proposta educativa della scuola facendo emergere attività, esperienze,
iniziative, materiali che, da fatto individuale o di piccolo gruppo, possono diventare patrimonio
collettivo della comunità docente.
I criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti, in conformità al comma 129.3, si articolano in tre
grandi aree:
a) la qualità dell’insegnamento
b) il miglioramento dell’istituzione scolastica
c) l’assunzione di responsabilità organizzative e/o metadidattiche
Come applicare i criteri individuati?
Sulla base della premessa di valore prima esposta, emerge che nella valorizzazione dei docenti non si può
prescindere dall’area A, che attiene al lavoro di classe, il centro della professione docente e della “buona
scuola”. Ma, in un’organizzazione complessa quale la scuola è, rilevante risulta essere anche l’attività di
miglioramento (area B) e l’assunzione di responsabilità (area C).
La valutazione del lavoro in classe è allo stadio iniziale in Italia, ma non la si può eludere. Per conferire
maggiore oggettività alle mie scelte, cercherò di prendere in considerazione anche tratti appartenenti alle
aree B o C, più facilmente documentabili e accertabili.
Come ho affermato in Collegio Docenti, reputo che nella nostra scuola ci sia una buona qualità diffusa di
insegnamento. Ritengo che la valorizzazione esiga un compenso che si possa definire significativo, ed
essendo limitate le risorse economiche assegnate, sono consapevole che molti docenti non potranno
ricevere, in questo primo anno, il riconoscimento che meritano. Ricordo però che abbiamo di fronte una
prospettiva triennale, nell’arco della quale mi auguro che questo riconoscimento possa avvenire. Mi aspetto
quindi che nessun docente si senta escluso, e si senta invece partecipe di un processo che può contribuire a
migliorare la nostra scuola.
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LICEO LAURA BASSI BOLOGNA
SCHEDA DI RILEVAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI
DOCENTE _______________________________________________
Rilevazione/
Osservazioni

AREA A
Qualità
dell’insegnament
o e contributo al
miglioramento
del successo
formativo e
scolastico degli
studenti;
risultati ottenuti
dal docente o
gruppi di docenti
in relazione al
potenziamento
delle competenze
degli alunni.

1) Ampia e approfondita conoscenza della disciplina
2) Spiegazione chiara, articolata ed organica
3) Svolgimento di verifiche articolate secondo la gamma delle diverse
competenze
4) Capacità di orientare e seguire gli alunni insufficienti in adeguati
percorsi di recupero riducendo l’insuccesso scolastico
5) Utilizzo di metodologie didattiche ben calibrate e interattive, in
modo da rapportarsi ai diversi stili di apprendimento degli studenti e
favorirne il successo formativo
6) Disponibilità al dialogo formativo e al coinvolgimento degli studenti
7) Cura della formazione personale degli allievi
8) Impegno a sviluppare negli alunni il pensiero critico e l’intelligenza
divergente
9) Predisposizione di percorsi guidati per riorientare gli alunni laddove
vi sia precisa indicazione da parte del consiglio di classe
10) Progettazione e attuazione di percorsi didattici originali con solido
e ampio radicamento disciplinare
11) Progettazione e attuazione di percorsi didattici di carattere
interdisciplinare/trasversale, con apporto personale delle competenze
specifiche/specialistiche del/dei docente/i
Rilevazione/
Osservazioni

AREA B
Contributo al
miglioramento
dell’istituzione
scolastica:
innovazione
didattica e
metodologica,
collaborazione
alla ricerca
didattica,
documentazione
e diffusione di
buone pratiche
didattiche.

1) Utilizzo di strumenti digitali per la didattica
2) Apertura al territorio, mediante collaborazione con le istituzioni
culturali per la progettazione e la realizzazione di iniziative e percorsi
didattici dagli esiti fruibili dalla scuola e dalla cittadinanza
3) Partecipazione a gruppi di lavoro e/o di autoaggiornamento per la
revisione periodica dei curricoli, l’elaborazione di articolati moduli
didattici disciplinari e interdisciplinari; l’innovazione del canone
disciplinare
4) Condivisione delle esperienze e dei materiali, eventualmente con
pubblicazione sul sito web della scuola
5) Partecipazione ad attività previste dal piano di miglioramento
6) Creazione di un clima collaborativo tra i docenti, con interventi negli
organi collegiali (consigli di classe, collegio docenti, dipartimenti, ecc.)

volti a favorire il dialogo e la composizione dei possibili conflitti
AREA C
Responsabilità
assunte nel
coordinamento
organizzativo e
didattico e nella
formazione del
personale.

Rilevazione/
Osservazioni
1) Coordinamento e/o direzione di piccoli team di docenti preposti al
monitoraggio di singoli indirizzi scolastici o sezioni, con l’eventuale
obiettivo del loro rilancio o rimodulazione
2) Orientamento e inclusione dei docenti precari o di recente
reclutamento
3) Assunzione di incarichi formalizzati di particolare complessità
4) Svolgimento, con competenza, di incarichi scolastici

STRUMENTI DI RILEVAZIONE DEI CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI

AREA A: qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico
degli studenti; risultati ottenuti dal docente o gruppi di docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni.
-

-

-

-

-

Ampia e approfondita conoscenza della disciplina (da valutarsi mediante osservazione in classe ed
eventualmente curriculum);
spiegazione chiara, articolata ed organica (da valutarsi mediante osservazione in classe ed
eventualmente mediante rilevazione delle schede dei genitori);
svolgimento di verifiche articolate secondo la gamma delle diverse competenze (da valutarsi
mediante una rilevazione campione delle verifiche somministrate);
capacità di orientare e seguire gli alunni insufficienti in adeguati percorsi di recupero riducendo
l’insuccesso scolastico (da valutarsi in base alle valutazioni conseguite dagli studenti, in termini di
valore aggiunto - ovvero delle differenze tra le competenze in ingresso e quelle in uscita,
innalzamento del livello medio della classe, ecc - documentato dagli elaborati degli studenti);
utilizzo di metodologie didattiche ben calibrate e interattive, in modo da rapportarsi ai diversi stili di
apprendimento degli studenti e favorirne il successo formativo (da valutarsi mediante osservazione
in classe, considerazione dei risultati degli studenti particolarmente nelle prove comuni,
eventualmente mediante rilevazione delle schede dei genitori);
disponibilità al dialogo formativo e al coinvolgimento degli studenti (da valutarsi mediante
osservazione in classe ed eventualmente mediante rilevazione delle schede dei genitori);
cura della formazione personale degli allievi (da valutarsi con il miglioramento del clima di classe e il
recupero di situazioni socialmente svantaggiate);
impegno a sviluppare negli alunni il pensiero critico e l’intelligenza divergente (da valutarsi
mediante osservazione in classe ed eventualmente la raccolta di materiali didattici elaborati dagli
alunni come ricerche, articoli, pagine web, proposte articolate di miglioramento della vita scolastica,
organizzazione di attività da svolgere durante le assemblee di istituto)
predisposizione di percorsi guidati per riorientare gli alunni laddove vi sia precisa indicazione da
parte del consiglio di classe (da valutarsi nei singoli casi mediante segnalazione dell’attivazione dei
percorsi stessi);
progettazione e attuazione di percorsi didattici originali con solido e ampio radicamento disciplinare
(da valutarsi in base alla programmazione e alla relazione finale, anche in relazione al punto A1);
progettazione e attuazione di percorsi didattici di carattere interdisciplinare/trasversale, con
apporto personale delle competenze specifiche/specialistiche del/dei docente/i (da valutarsi in base
alla programmazione e alla relazione finale, anche in relazione al punto A1).

AREA B: contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica: innovazione didattica e metodologica,
collaborazione alla ricerca didattica, documentazione e diffusione di buone pratiche didattiche.
d) Utilizzo di strumenti digitali per la didattica (da valutarsi in base alla programmazione e al
monitoraggio a cura del nucleo interno di valutazione);

e) apertura al territorio, mediante collaborazione con le istituzioni culturali per la progettazione e la
realizzazione di iniziative e percorsi didattici dagli esiti fruibili dalla scuola e dalla cittadinanza (da
valutarsi in base alle iniziative effettivamente messe in atto, segnalate e documentate dal docente
stesso e in base al PTOF);
f) partecipazione a gruppi di lavoro e/o di autoaggiornamento per la revisione periodica dei curricoli,
l’elaborazione di articolati moduli didattici disciplinari e interdisciplinari; l’innovazione del canone
disciplinare (da valutarsi in base alle segnalazioni dei coordinatori di dipartimento e al PTOF);
g) condivisione delle esperienze e dei materiali, eventualmente con pubblicazione sul sito web della
scuola (da valutarsi in base all’effettiva produzione di materiali adeguati e fruibili);
h) partecipazione ad attività previste dal piano di miglioramento (documentabile in base al PTOF);
i) creazione di un clima collaborativo tra i docenti, con interventi negli organi collegiali (consigli di
classe, collegio docenti, dipartimenti, ecc.) volti a favorire il dialogo e la composizione dei possibili
conflitti (conoscenze/esperienza diretta del Dirigente e dei coordinatori dei vari organi collegiali).

AREA C: responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale.
Coordinamento e/o direzione di piccoli team di docenti preposti al monitoraggio di singoli indirizzi scolastici
o sezioni, con l’eventuale obiettivo del loro rilancio o rimodulazione (documentabile
dall’organigramma/ PTOF /incarichi);
orientamento e inclusione dei docenti precari o di recente reclutamento (documentabile da incarichi
specifici?);
assunzione di incarichi formalizzati di particolare complessità (documentabile dall’organigramma/ PTOF
/incarichi);
svolgimento, con competenza, di incarichi scolastici (documentabile dall’organigramma/ PTOF /incarichi).

