
La funzione docente

Altri riferimenti normativi

DPR 275/1999;

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Circolare Ministeriale 8 novembre 2010, n. 88

Legge 107/2015

D.M. 850/2015



...competenze del docente 1)

 Il profilo professionale docente –art 27 del CCNL - è
costituito da diverse competenze riconducibili
prevalentemente a 4 aree tra loro correlate ed
interagenti, che si sviluppano col maturare
dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di
sistematizzazione della pratica didattica:

 1. Competenze disciplinari

 2.Competenze epistemologiche, didattiche disciplinari

 3. Competenze psico-pedagogiche

 4. Competenze organizzative



competenze del docente 2)
Alle tradizionali competenze di tipo culturale e didattico (che restano
comunque al centro della professionalità) si sono aggiunte ulteriori specifiche
che la complessità di contesto in cui ci si trova ad operare ha reso più evidenti:

-competenze educative

-competenze organizzative, particolarmente evidenziate dalla cultura 
dell'autonomia

-competenze progettuali, derivanti dalla capacità propria di ogni insegnante 
di operare in modo organizzato e consolidate da decenni di sperimentazioni 
sul campo

-competenze valutative,

-competenze relazionali, sempre più necessarie a fronte delle nuove 
esigenze sia delle giovani generazioni sia della comunità scolastica e del 
contesto in cui si opera

-competenze comunicative, sul piano verbale, non verbale, iconico e 
multimediale



competenze del docente 3)

Le Aree di Competenza

Ambienti di apprendimento; gestione del gruppo-classe. 

Progettazione e valutazione. 

Inclusione, orientamento e competenze trasversali ( Life 
Skills) 

La classe digitale: nuove tecnologie per la didattica 



...competenze del docente 4)

Competenze disciplinari

Sono il bagaglio culturale che ogni docente deve 
possedere relativamente alle materie 
d'insegnamento.

...devono essere:

 solide

 ben strutturate

 da aggiornare continuamente



...competenze del docente 5)

 Competenze relative all’epistemologie e alle
didattiche disciplinari corrispondono alla
capacità di utilizzare le competenze disciplinari
per fini educativi ovvero saper padroneggiare il
proprio sapere:

 a seconda dell’età  dei ragazzi

 degli obiettivi stabiliti

 dei ritmi di apprendimento degli alunni

 dei loro interessi



...competenze del docente 6)

Le competenze psico-pedagogiche sono 
necessarie:

per entrare in rapporto con gli allievi

 per riconoscere i problemi tipici delle varie fasi 
di età

 per gestire le dinamiche, i conflitti che nascono 

all’interno della classe o anche tra alunno e 
insegnante

 per realizzare una positiva comunicazione 
didattica



...i luoghi di esercizio della funzione docente

In questo contesto, la professione docente si 
sviluppa in tre luoghi diversi:

 Nella classe, a contatto con gli allievi, nel 
processo insegnamento/apprendimento, in 
relazione al contesto e attraverso la cura 
costante della relazione educativa.

 Nella scuola, utilizzando gli ”spazi progettuali” 
propri dell’autonomia

 Nel territorio, perché  si amplia l’ambiente di 
apprendimento per i ragazzi, ma anche per gli 
insegnanti



una professione alla ricerca di...
 Strumenti, chiavi interpretative, analisi per 

interpretare una realtà inter-connessa tra 
passato-presente-futuro

Nuove
Tecnologie

Auto-Valutazione
e Premialità

Globalizzazione

Famiglie

La Buona 
Scuola

Le Lingue

Le Reti

Alternanza
Scuola/Lavoro

Lo Studente

Il RAV e PdM

Immigrazione
Integrazione

I BES

Gli stakeholder

La considerazione
Sociale del docente



La check-list dell'OCSE 1)
del docente efficiente

- accuratezza nella preparazione delle 
lezioni;

- selezione appropriata dei materiali;

- definizione chiara di obiettivi agli 
studenti;

- mantenimento della disciplina in classe;

- costante verifica del lavoro degli 
studenti;

- ripetizione della lezione in caso di 
difficoltà;

- buon uso del tempo; - reattività, 
adattamento delle proprie capacità di 
insegnamento ai bisogni degli studenti;

- fiducia nelle capacità di 
apprendimento degli studenti;

- convinzione nella propria 
responsabilità nell’apprendimento degli 
studenti;

- condivisione degli scopi dell’istruzione 
con i colleghi;

- essere d’accordo sul fatto che lo scopo 
della scuola sia promuovere 
l’apprendimento degli studenti;

- forte impegno nel successo 
accademico degli studenti;

- strette relazioni collegiali;

- flessibilità, creatività, adattamento delle 
proprie capacità di insegnamento ai 
bisogni degli studenti;



...la check-List dell'OCSE 2)
del docente efficente

...

- uso di diverse strategie di insegnamento;

- uso di diversi stili di interazione,

- chiarezza espositiva ed argomentativi;

- comportamento orientato all’impegno;

- uso dei suggerimenti e delle idee degli studenti.

Fonte: Documento MIUR-ARAN-Organizzazioni sindacali, 18-12-2003.


