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Liceo Scientifico “C. Donegani”- Sondrio 
COMPETENZE DEL 

DOCENTE 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI DEL DOCENTE 

Ambiti della 
professionalità 

Competenze del docente 

Relazione e 
comunicazione 
con gli alunni 

▪ Accoglienza degli alunni  
▪ Creazione di uno spazio per l'apprendimento, dotato del materiale necessario 
▪ Valorizzazione del lavoro collettivo 
▪ Gestione degli apprendimenti dei singoli e delle dinamiche interpersonali  
▪ Capacità di mediazione e di negoziazione 
▪ Utilizzo di modalità diverse di comunicazione (dalla lezione frontale al 

laboratorio) e di varie strumentazioni (dalla lavagna alle nuove tecnologie)  
▪ Conoscenza delle norme che regolano l'istituzione scolastica  

Aggiornamento 

▪ Autoaggiornamento nel campo culturale, civile, sociale e professionale 
attraverso attività liberamente scelte 

▪ Partecipazione a corsi organizzati dall’Istituto, da università, enti, istituzioni su 
innovazioni, riforme, nuove normative della scuola 

▪ Conoscenza e utilizzo delle nuove tecnologie nell'attività didattica 

Conoscenza della 
disciplina 

▪ Specializzazione: controllo dei fondamenti della disciplina 
▪ Declinazione didattica dei fondamenti delle discipline in forme funzionali ai 

processi di apprendimento  
▪ Determinazione degli obiettivi specifici in relazione al sapere da insegnare e al 

contesto nel quale si opera 
▪ Programmazione didattica: adattamento dei programmi in relazione al contesto 

in cui si opera; programmazione dipartimentale delle attività 

Insegnamento 
della disciplina 

▪ Chiarezza e comprensibilità della spiegazione, attraverso un uso flessibile e 
funzionale del registro espositivo 

▪ Verifica/individuazione dei livelli di preparazione, dei bisogni cognitivi e di eventuali 
ostacoli all’apprendimento degli studenti 

▪ Contributo alla costruzione e al rinforzo della motivazione ad apprendere (in 
collaborazione con le famiglie) 

▪ Sostegno e sollecitazione dei processi di autonomia nell'apprendimento 
▪ Promozione delle attività curricolari ed extracurricolari 
▪ Attività di orientamento e di bilancio delle competenze 
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Valutazione 

▪ Costruzione e gestione di prove di verifica diversificate dei processi di 
apprendimento, in itinere (nell’ottica della valutazione formativa) e finali  

▪ Monitoraggio dei processi di insegnamento/apprendimento 
▪ Sollecitazione dell'autovalutazione dei soggetti in apprendimento 
▪ Testing della validità ed efficacia degli strumenti di valutazione utilizzati  
▪ Valutazione ed efficacia delle innovazioni didattiche 

Rapporti con le 
famiglie 

▪ Assunzione dei problemi educativi e progettazione di soluzioni anche con apporti 
specialistici 

▪ Ascolto dei punti di vista; mediazione e negoziazione 
▪ Informazione dei risultati scolastici in itinere e valutazione dei risultati finali  

Rapporti con i 
colleghi 

▪ Collaborazione alla stesura di programmazioni, progetti e moduli nel campo 
disciplinare comune 

▪ Collaborazione alla progettazione di percorsi interdisciplinari 
▪ Collaborazione alle attività di commissioni presenti nella scuola 
▪ Collaborazione all'organizzazione di attività integrative 
▪ Valutazione dei risultati delle iniziative 

Rapporti con enti 
locali o 

associazioni 
esterne 

▪ Conoscenza delle proposte e delle risorse presenti nel territorio 
▪ Orientamento post-diploma  

 


