
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISI DEL 
QUESTIONARIO DOCENTI 

 
L’inchiesta che ,al termine del passato anno 
scolastico, ha  coinvolto gli insegnanti 
dell’Istituto è, senza dubbio, quella con la  più 
alta attendibilità giacché, in questo caso, è 
stato possibile avere come riferimento quasi 
l’intero universo della componente intervistata 
(74 i questionari raccolti a fronte di circa 
un’ottantina di docenti in servizio) mentre, sia 
per gli alunni che per i genitori, si è dovuto far 
riferimento ad un campione seppure 
significativo . 
L’illustrazione dei risultati che qui sono 
presentati in una breve sintesi (per un 
resoconto più dettagliato si veda il sito 
www.isisalighieri.go.it link autovalutazione) 
può essere suddivisa secondo alcune aree. 
 
 
 
 

1.- LE STRUTTURE 
 
Per quanto riguarda la funzionalità delle 
strutture c’è, tra i docenti un sostanziale 
consenso che coincide con l’analoga 
valutazione espressa, a suo tempo, dagli 
alunni e dai genitori. Gli insegnati che si 
dichiarano molto o abbastanza d’accordo con 
le affermazioni riguardo alla funzionalità di 
laboratori, aule, spazi comuni e sala docenti 
(“le aule sono complessivamente degli spazi 
scolastici funzionali”) oscillano tra il 73% 
(laboratori) e il 63% (sala docenti).  
 
2.- LE RISORSE 
 
Altro blocco di items riguarda poi il complesso 
di quelle che possono essere descritte come 
risorse rispetto alla complessiva offerta 
formativa dell’istituto . 
Possiamo dire che relativamente a tali aspetti 
la valutazione dei docenti risulta 
complessivamente positiva Più articolati pure 
se in linea con la valutazione positiva i giudizi 
espressi in merito alle Segreterie (68% molto 
o abbastanza d’accordo  contro 31% di 
contrari) e all’utilità e funzionalità delle 
Biblioteche (a fronte del 51% di favorevoli e 
del 34% di contrari si evidenzia un 
considerevole 15% di docenti che ritiene di 
non avere sufficienti informazioni cosa 
probabilmente dovuta alla scarsa fruibilità del 
servizio nella propria sede). Sostanziale 
consenso anche relativamente alla quantità e 
qualità dell’informazione che la scuola offre 
alle componenti (66% contro 32% di contrari 
). Significativo , in questo caso , il diverso 
parere espresso dagli alunni che all’identico 
quesito rispondono invece in modo negativo 
(poco d’accordo 41,59% per nulla d’accordo 
15,04%). 
Positiva infine la valutazione riguardo ai 
rapporti con Provincia, Comuni, altre scuole 
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ecc. (il 74% dei docenti  si ritiene molto o 
abbastanza in accordo con il fatto che la 
scuola sia aperta al dialogo con queste realtà 
territoriali). 
 
3.- LE VARIABILI RELAZIONALI 
 
Passando ora a quelle che  potremmo 
definire come variabili relazionali 
(docenti/alunni, docenti/genitori, 
docenti/docenti …), appare utile incrociare le 
risposte date dai docenti con quelle raccolte 
sia tra gli studenti del campione intervistato 
nel 2006 sia, seppure in modo più limitato,  
tra i genitori. Gli items relativi riguardano i 
temi del dialogo, della preprazaione culturale, 
della maturazione personale, dell’accordo o 
disaccordo sui temi della didattica e in 
particolare dell’attività di verifica. Si 
prenderanno poi in esame le risposte che le 
diverse componenti hanno offerto all’item “ … 
il punto di vista … degli studenti/ dei 
genitori/degli insegnanti … conta e viene 
preso in considerazione”  e infine, le risposte, 
in questo caso dei soli insegnanti,   alle 
affermazioni  “la nostra scuola offre molte e 
stimolanti occasioni di sviluppo professionale” 
e “la scuola mi dà la possibilità di vedere 
valorizzato il mio contributo professionale” 
 
3.1.- Dialogo preparazione maturazione 
   
 In una prima sintesi si può dire 
che sui temi del dialogo,  della preparazione 
e della maturazione personale si registra una 
decisiva consonanza di opinioni tra docenti 
alunni. 
In modo più analitico : 
 
 a.- Il 98% dei docenti ritiene di 
avere un dialogo positivo con i propri alunni 
(49% di molto d’accordo e 49% di 
abbastanza d’accordo). Questa 
interpretazione relazionale è confermata dal 
69% di studenti che si dichiara molto o 
abbastanza d’accordo con la corrispondente 
proposizione ( “con gli insegnanti .. posso 
avere positivi rapporti umani di dialogo”). 
 b.- Il 92% di insegnanti  
considera la scuola un fattore rilevante nella 
maturazione personale degli studenti. Questa 
posizione trova corrispondenza nel 73% di 
alunni e nell’ 80% dei genitori che si 
dichiarano molto o abbastanza in accordo 
con l’affermazione. 

 c.- A fronte del 92% di 
insegnanti molto o abbastanza d’accordo sul 
fatto di riuscire ad offrire ai propri alunni una 
preparazione di buon livello nella propria 
materia c’è un circa un 87% di studenti che 
concorda con l’opinione “complessivamente, 
la scuola mi ha dato finora una preparazione 
culturale di buon livello”. Dello stesso avviso 
anche  la componente dei genitori che su tale 
item esprime un accordo pari all’86,46% .  
 

 
  
3.2.- le verifiche 
  
Diverse valutazioni emergono invece  in tema 
di verifica degli apprendimenti. 
Mentre infatti il punto di vista dei docenti è 
sostanzialmente orientato verso un’ 
approvazione delle pratiche didattiche poste 
fino ad oggi in atto diverso risulta il parere 
degli alunni. In particolare:  

1. la totalità (100% tra molto e 
abbastanza d’accordo ) degli 
insegnanti  ritiene che le verifiche che 
si svolgono sono attinenti ai 
programmi disciplinari,  

2. il 74% di docenti concorda con 
l’affermazione  che le stesse siano 
ben organizzate e distribuite nel 
quadrimestre  

3. l’87%  ritiene infine che esse siano 
corrette e consegnate in modo 
tempestivo (42% molto d’accordo – 
45% abbastanza d’accordo – 28% 
poco ). 

Tale valutazione però non coincide con 
l’orientamento complessivamente espresso 
dagli alunni sugli stessi temi. 
Le verifiche infatti pur essendo giudicate 
aderenti al programma effettivamente svolto 
in classe (82,3% abbastanza o molto 
d’accordo) non sono -secondo gli alunni – 
ben distribuite nel corso del quadrimestre 
e risultano , al contrario, eccessivamente 
concentrate nelle ultime settimane (oltre il 
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70% degli alunni si allinea su questo 
giudizio).  
Se quindi docenti, alunni e genitori sembrano 
trovarsi in accordo con le finalità generali del 
progetto educativo, meno scontata appare 
questa consonanza quando si scende sul 
piano delle pratiche didattiche che più 
concretamente attraversano il quotidiano fare 
scuola. 
 

 

 
 
 
3.3.- L’autovalutazione d’ identità 
 
Possiamo definire come una forma di 
autovalutazione d’ identità le risposte date dai 
gruppi intervistati alla domanda su quanto 
ritengano di contare – come componente 
alunni o genitori o insegnati – nell’abito delle 
decisioni che riguardano la vita della scuola (“ 
… il punto di vista … degli studenti/ dei 
genitori/degli insegnanti … conta e viene 
preso in considerazione” ) .  
Anche in questo caso le punteggiature 
divergono. Se infatti i docenti, con una buona 
maggioranza (57%),  confermano l’idea di 
essere una componente ascoltata , non 
dell’identico parere risultano essere gli alunni 
che, al contrario, in maggioranza, si sentono 
esclusi dalle decisioni rilevanti della vita 
scolastica (53% di contrari contro il 38,94% di 

favorevoli all’item ). E’ significativo in tal 
senso registrare che alla domanda su quanto 
il parere degli alunni valga nella scuola i 
docenti offrano una risposta in direzione del 
tutto opposta a quella degli alunni con un 
74% di soggetti che si dichiarano molto  o 
abbastanza concordi con l’idea  che questa 
componente conti e sia tenuta in 
considerazione. 
 
3.4.- I docenti 
 
lto interessanti sono infine le note che 
emergono dagli items relativi al rapporto tra 
scuola e sviluppo professionale e scuola e 
valorizzazione del contributo professionale. 
In entrambi i quesiti i docenti sembrano 
orientarsi verso una posizione di contrarietà. 
Nel primo degli items infatti il 53% si dice 
poco o per nulla favorevole rispetto alla 
affermazione “la nostra scuola offre molte e 
stimolanti occasioni di sviluppo professionale”  
e , quanto al secondo stimolo “la scuola mi dà 
la possibilità di vedere valorizzato il mio 
contributo professionale”, solo il 51% pari  38 
insegnanti su 74 esprime una valutazione 
positiva consentendo con l’affermazione 
mentre il 42% si attesta su posizioni di 
relativa o netta contrarietà.  
 
La conclusione svalutativa potrebbe essere 
assunta a paradigma di una classe 
insegnante complessivamente insoddisfatta e 
professionalmente poco valorizzata se gli 
stessi docenti non rispondessero poi in modo, 
come si è visto, convintamene positivo 
all’affermazione che nella scuola dove 
insegnano il loro parere conta e viene preso 
in considerazione(67%)  e non ritenessero di 
offrire una preparazione di buon livello ai 
propri alunni (92%) contribuendo in tal modo 
ad aiutarli nella maturazione personale 
(92%). Il dato pare smentito anche da altre 
risultanze come quella relativa all’accoglienza 
dei nuovi docenti che il 73% degli insegnanti 
considera positivamente inseriti nelle attività 
della scuola tanto che, a conclusione 
dell’inchiesta,  l’84%  dei docenti (molto 
d’accordo 45%- abbastanza 39%) ritiene, se 
richiesta,  di poter consigliare una eventuale 
domanda di trasferimento all’istituto. 
Come rendere ragione di tale differenti 
opinioni ? 
La discrepanza è forse spiegabile oltre che  
con la specificità delle risposte sollecitate da 
ciascuno degli items,  con il fatto che, molto 
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probabilmente, nella valutazione complessiva 
della propria identità professionale, 
interagiscono elementi fra di loro diversi tra i 
quali, oltre alla concreta esperienza 
scolastica vissuta in istituto e qui conterà, 
come vedremo subito anche il giudizio 
sull’attività didattica, incide pure la scarsa 
valorizzazione che il docente avverte, 
relativamente al proprio ruolo, sul più ampio 
piano sociale e culturale.  
 

 
 
4.- L’ ATTIVITÀ DIDATTICA E I PROGETTI 
 
Venendo ora all’attività didattica si può  
innanzitutto registrare una complessiva 
approvazione delle pratiche in atto. Si è già 
detto delle verifiche che i docenti 
complessivamente considerano abbastanza 
ben distribuite nel quadrimestre (50% 
abbastanza d’accordo) e  corrette e 
consegnate in modo tempestivo (42% molto – 
45% abbastanza). Questa opinione , 
sostanzialmente di conferma,  è espressa 
anche nei confronti di uno strumento come la 
valutazione infraquadrimestrale che il 73% 
degli insegnanti considera uno strumento 
utile allo studente  . Sempre sulla stessa 
linea, si pone il giudizio sulle attività di 
recupero dei debiti e delle insufficienze dove 
l’offerta didattica integrativa è valutata 
effettivamente utile agli alunni dal 77% dei 
rispondenti. Per i docenti inoltre la quantità di  
studio e dei compiti assegnati a casa è 
adeguata (89%) mentre “ovviamente” 
negativa è la valutazione dell’impegno e 
dell’applicazione profusa dagli alunni con un 
64% di insegnanti poco o per nulla d’accordo 
con l’item “gli studenti si dedicano con 
assiduità allo studio e allo svolgimento dei 
compiti assegnati a casa” (ma il 35% è 
abbastanza d’accordo). 
Venendo agli ambiti delle programmazione 
c’è una valutazione positiva del lavoro in 

consiglio di classe giudicato “spazio 
produttivo”  dal 71% (28% si ritengono poco o 
per nulla d’accordo) mentre  più problematica 
appare l’attività per gruppi di materia,  utile 
per il 55% ma, poco o per nulla, dal 40% (un 
5% di docenti non ha sufficienti informazioni).  
Di interesse anche il giudizio che emerge 
relativamente all’item “sono presenti 
collegamenti ed attività comuni (p. es. 
argomenti o attività interdisciplinari) …”  dove 
la valutazione appare complessivamente 
negativa (53% di contrari contro 46% di 
favorevoli), il che sta a dire che il lavoro 
didattico è sostanzialmente ancora molto 
individuale e difficilmente esce dall’aula per 
misurarsi con attività di tipo comune. Questa 
mancanza di una programmazione didattica 
più aperta e sperimentale (attività comuni, 
interdiscilinarietà, multidisciplinarietà ) può 
forse spiegare anche il perché poi negli item 
in cui  il docente è chiamato a esprimersi 
intorno alla valorizzazione della sua 
professionalità nella scuola, il giudizio, come 
si è visto, inclini verso una valutazione 
negativa pur a fronte di una opinione che 
complessivamente approva l’offerta e il clima 
educativo della scuola. 
 Il che, espresso in altri termini, 
sta forse a  segnalare il bisogno di una 
maggiore incentivazione - sul piano delle 
metodologie, degli strumenti, delle pratiche 
didattiche e quindi anche dell’inter o 
multidiciplinarietà  – di quel lavoro “d’aula” 
che è sicuramente il terreno su cui l’insegnate 
maggiormente misura la sua professionalità. 
 Resta da dire ancora dell’attività 
di orientamento che , in questi anni, nella 
scuola, ha avuto una sua istituzionalizzazione 
nelle due direzioni dell’accoglienza e 
dell’orientamento in entrata (scuola aperta …) 
e dell’orientamento in uscita rivolto alle classi 
degli ultimi corsi. La valutazione che i docenti 
esprimono verso questi progetti è positiva 
con un 54% di insegnanti molto o abbastanza 
d’accordo sulla effettiva utilità delle iniziative 
rivolte agli alunni. Si deve tuttavia anche  
registrare una quota non piccola (31%) di 
contrari e un consistente 11% di rispondenti 
che  ritengono di non avere informazioni 
sufficienti.   
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A proposito di……pluri- multi-
interdisciplinarità.  
Solo parole o azioni possibili?* 
 
a cura di Elisabetta Pontello 
 

Lo sviluppo di percorsi a carattere 
pluri-multi-interdisciplinare dovrebbe 
caratterizzare la prassi educativa e costituire 
un obiettivo prioritario dell’azione didattica. 
Ciò in considerazione del fatto che le  
tendenze dell’epoca contemporanea sono 
orientate ad un sapere integrato. Come 
sostiene De Mennato, nel contributo dato al 
dibattito epistemologico sul rapporto tra le 
scienze psicologiche e pedagogiche1, va 
posta in particolare l’attenzione 
sull’importanza dell’ esplicitazione dei 
paradigmi scelti e dei modelli di riferimento 
delle scienze ‘compartecipanti’, e su un 
modello di intersoggettività da assumersi 
nella ricerca, caratterizzato non tanto da una 
semplice condivisione di criteri scientifici e 
metodologici, quanto invece da un’ 
”interazione consapevole tra conoscenze, 
concezioni del mondo ed immagini della 
scienza di cui sono portatori gli stessi 
ricercatori”2. 
  Una di queste tendenze è - per 
l’appunto- l’interdisciplinarità, definita “nella 
sua forma “debole” come semplice 
multidisciplinarità, ovvero come approccio 
“orizzontale” che favorisce una migliore 
comprensione o rappresentazione di un 
oggetto il cui studio completo sfugge alla 
presa di un singolo metodo disciplinare, 
oppure nella sua forma “forte” di 
metadisciplinarità o anche di 
transdisciplinarità, come indagine della 
dipendenza “verticale” che metodi ed oggetti 
di una determinata disciplina possono avere 
quando letti e compresi alla luce di saperi più 
generali e fondanti, dai quali possono anche 
implicitamente assumere, secondo modalità 
più o meno consapevoli, princìpi, asserti o 
modelli.” 3  

                                                 
1 Cfr., amplius, P.De Mennato, Pedagogia e psicologia 
. Modelli di relazione,Liguori, Napoli, 1990, pp.21-35 
2 Ibidem, p.30 
3 AA.VV., Espressioni della tendenza 
contemporanea verso un sapere integrato, in 
Dizionario interdisciplinare di Scienza e Fede, sito 
web:http//disf.org/Voci 

A tale interpretazione sembra 
avvicinarsi Maragliano nell’individuare i 
seguenti livelli di relazione tra le discipline e 
la relativa ricaduta sul piano didattico : 
A)Predisciplinarità (il sapere è ancora 
impostato in modo sincretico e unitario), B) 
Multidisciplinarità (dipendenza strumentale di 
una disciplina da un’altra), C) 
Pluridisciplinarità (relazioni di scambio di 
informazioni quando più discipline 
partecipano allo stesso progetto pratico), D) 
Interdisciplinarità (mentre in precedenza si 
trattava di un problema pratico, in questo 
caso l’interdisciplinarità riguarda un problema 
teorico (epistemologico) di spiegazione 
scientifica che non è possibile risolvere se 
affrontato dal punto di vista di un’unica 
disciplina, E) Transdisciplinarità (le barriere 
tra le discipline sono destinate a cadere in 
una prospettiva per la quale tutto il sapere 
costituisce un sistema totale che supera il 
piano delle interazioni e dei collegamenti). 

 In concreto sembra necessario il 
superamento di una visione settoriale delle 
scienze ed in particolare delle scienze 
psicologiche e pedagogiche, ponendo in 
particolare l’attenzione sull’importanza 
dell’esplicitazione dei modelli scelti 
nell’ambito della prassi professionale, nonchè 
su una prospettiva intersoggettiva da 
assumersi nella costruzione dei percorsi 
educativi e didattici, caratterizzati non tanto 
da una semplice condivisione di contenuti o 
criteri scientifici e metodologici, quanto invece 
da un’ interazione consapevole tra 
conoscenze, concezioni del mondo ed 
immagini della scienza di cui sono portatori 
gli stessi docenti in quanto ricercatori4. 
Conoscenze che sul piano didattico si 
traducono, secondo un modello costruttivista, 
in “atti di riflessione”, in “negoziazioni” da 
operarsi proprio nei significativi momenti di 

                                                 
4Negli anni ’70 si ridefinisce il ruolo degli insegnanti 
nell’elaborazione dei percorsi educativi degli studenti, 
alla luce delle nuove acquisizioni pedagogiche sul 
concetto di “curricolo”. Il curricolo diventa lo 
strumento per il quale “l’esperienza di realizzare in 
pratica una proposta educativa è resa  pubblicamente 
disponibile”, e la pratica didattica viene 
scientificamente fondata su principi ispiratori e ipotesi 
ben definite ma anche su procedure che definiscono  
fasi di lavoro, strumenti, di controllo e verifica, 
valutazioni come avvine nell’ambito della ricerca 
scientifica. Cfr. L.Stenhouse, Dalla scuola dei 
programmi alla scuola del curricolo, Armando, Roma, 
1977. 
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collegialità ma anche in momenti più informali 
di scambi di esperienze e progettazioni 
comuni. 

Per adeguare una professione sempre 
più sensibile ai rapidi mutamenti sociali, 
sembra necessario riflettere su azioni e 
orientamenti nella prassi professionale, 
anche attraverso strumenti che la ricerca 
socio-pedagogica mette a disposizione, quali 
il modello SPS,5 in via di sperimentazione 
nella Regione Friuli Venezia Giulia. Ciò in 
considerazione dei concetti fin qui espressi 
per i quali <<ogni dominio del sapere (…), 
pur esprimendo una propria organizzazione 
interna che ne definisce la fisionomia in quel 
particolare momento della storia disciplinare, 
richiede che venga curato il giusto dosaggio 
tra “la conoscenza come costruzione 
“personale” e “le conoscenze” consolidate 
come prodotti dalla ricerca nei diversi campi 
del sapere>>6. 

Tale modello nasce come esigenza di 
ricerca e sperimentazione di nuove vie per lo  
sviluppo della professionalità docente. 
L’ideazione e l’iniziativa è da attribuirsi 
all’Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R)  del 
Friuli Venezia Giulia7, il quale ha avviato a 
partire dall’anno scolastico 2005/2006 una 
serie di azioni finalizzate a sviluppare 
sperimentalmente strategie possibili di 
sostegno allo sviluppo della professionalità 
docente, mediante azioni concordate 

                                                 
5 Ci si riferisce al Progetto Regionale per lo  Sviluppo 
delle Professionalità Scolastiche, nella Regione Friuli 
Venezia Giulia, ovvero al Progetto SPS, progetto 
sperimentale avviato dalla Direzione Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli. Venezia 
Giulia, dalla Regione Autonoma FVG, ovvero dalla 
Direzione Centrale Relazioni internazionali, 
comunitarie e autonomie locali-Servizio rapporti 
comunitari e integrazione europea-  
Cfr sito web:www.scuola.fvg.it, nel quale sono 
disponibili i materiali elaborati dal gruppo di studio, gli 
istituti partecipanti, le relazioni e  le presentazioni del 
Progetto ai seminari regionali, nonché il modello 
stesso. 
6 Cfr. P.de Mennato, Saperi della mente saperi delle 
discipline, Ellissi, Napoli, 2003, p.27, passim. 
7 A seguito dei recenti interventi legislativi di 
soppressione degli enti  di ricerca quali IRRE (ex 
IRRSAE) e  INDIRE, di cui all’ultima legge 
finanziaria, e la contigua istituzione dell’Agenzia 
Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica, 
le Scuole e le Direzioni Regionali, nel quadro 
dell’Autonomia, sembrano dover assumere sempre più 
il ruolo di agenti primari nei progetti di 
sperimentazione e innovazione didattica. 

nell’ambito del gruppo tecnico di 
coordinamento interistituzionale regionale 
che vede rappresentati: la Direzione 
scolastica Regionale del Fvg,il Consorzio 
Universitario del Friuli, la Regione –
Assessorato all’Istruzione- le Province di 
Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia. 

Risulta significativa in tale progetto la 
metodologia utilizzata, in un percorso che ha 
preso avvio, secondo un processo bottom-up, 
ovvero dalla consultazione e con la 
compartecipazione degli attori coinvolti in 
processi di innovazione a livello delle singole 
istituzioni scolastiche e reti di scuole di ogni 
ordine e grado della Regione Friuli Venezia 
Giulia (dirigenti, docenti referenti e funzioni 
strumentali, docenti formatori, docenti di 
lingue minoritarie, docenti neoassunti). E’ 
stato costituito allo scopo un gruppo di studio 
e di ricerca, guidato dall’Ispettore Luigi 
Torchio, con il contributo del personale 
dell’USR  FVG, che ha visto coinvolte le 
Università di Trieste e Udine, con le relative 
Facoltà di Scienze della Formazione, ma 
anche le Istituzioni scolastiche straniere dei 
paesi confinanti di Slovenia ed Austria. 
L’interazione con le regioni transfrontaliere ha 
aperto inoltre un dibattito sulla mobilità 
professionale dei cittadini europei nell’intero 
territorio dell’Unione, legato al riconoscimento 
dei titoli di studio da un lato ma anche delle 
competenze possedute dall’altro.8 

Obiettivo 
del Progetto è 
stato quello di 
giungere a 
creare, in linea 
con un modello 
di professionalità 
docente aperta 
all’innovazione 
ed alla 
valorizzazione 
delle risorse 
umane, uno 
strumento 
condiviso, che 
costituisse una sorta di “portfolio” docente, un 
                                                 
8 Per un utile confronto si veda il Progetto Europass, 
lanciato da ISFOL (Istituto per la Formazione e lo 
Sviluppo Professionale dei Lavoratori) nel dicembre 
2005, ovvero i cinque documenti denominati 
“dispositivi europei per la trasparenza”: Curriculum 
Vitae, Passaporto delle lingue, Mobilità, Supplemento 
al Certificato, Supplemento al Diploma. Cfr. sito web: 
www.europass-italia.it 
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modello di documentazione tale da costituire 
sia una risorsa personale per il docente 
stesso, in senso autoriflessivo e funzionale 
all’attività didattica, sia una risorsa 
informativa per la Direzione regionale stessa, 
utile per l’impiego delle potenzialità 
professionali dei docenti sul territorio 
regionale, come, ad esempio, nel caso 
specifico dei docenti di lingue minoritarie, ma 
anche transfrontaliero rispetto alle regioni 
confinanti. 

Lo strumento prodotto, sulle basi 
concettuali del modelli inizialmente citati, è 
stato infatti il risultato di un lungo processo di 
continue interazioni tra gli attori, di 
negoziazioni dei saperi e di analisi 
epistemologiche, di sviluppi interdisciplinari 
per l’appunto, che hanno condotto, non senza 
fatica, all’elaborazione di un modello di 
documentazione del percorso formativo e 
professionale del docente. Si tratta, si 
potrebbe dire, di un “Dossier” del docente, 
che viene auto elaborato nelle sue parti 
riguardanti da un lato il curriculum di studio, 
dall’altro esperienze, pubblicazioni, percorsi, 
scelte didattiche che permettono di esplicitare 
sia la formazione del docente stesso sia le 
specifiche competenze in suo possesso. 

Il possibile utilizzo sembra assumere 
particolare valore innovativo rispetto a prassi 
educative a volte purtroppo ripetitive ed 
autoreferenziali ma anche aprire ad una 
nuova concezione dell’insegnamento, 
orientata alla condivisione- revisione dei 
saperi propri delle scienze e delle discipline di 
insegnamento ma soprattutto di continua 
riflessione sulle competenze che il docente 
esprime in una professione sempre più 
connotata dalla  complessità e da una 
necessaria interdisciplinarità . 

Un “professionista riflessivo”, come è 
stato definito da Schon9, in grado di aprirsi a 
nuovi scenari di sviluppo delle competenze 
per il quale non vi è contrapposizione né 
gerarchia tra  “saperi pratici” e “saperi teorici”, 
quanto piuttosto una opportuna mediazione 
tra i due estremi di una riflessione teoretica e 
personale dell’azione didattica. 

In fondo sembra sempre trattarsi di un 
problema della conoscenza  e della sua 
negoziazione ove gli attori del processo 
educativo si impegnano un'impresa 

                                                 
9 Cfr. Schon D.A., Il professionista riflessivo. Per una 
nuova epistemologia della pratica professionale, Bari, 
Dedalo, 1993 

ermeneutica, dialettica, critica e 
poliprospettica. Sembra necessario 
riconoscere come la conoscenza tenda a 
presentarsi in forma di  processo graduale,  a 
volte conflittuale, aperto al confronto il cui 
percorso non appare lineare né l’esito 
espressione di un’univoca oggettività quanto 
piuttosto di una maggiore e consapevole 
intersoggettività. 

In tale dimensione conoscitiva e 
intersoggettiva, sembra cruciale 
l’intenzionalità del soggetto agente, e quindi il 
punto di vista  del soggetto conoscente, in 
questo caso di chi opera nel  mondo vitale 
quotidiano costituito, nella definizione che 
Ammassari riprende da Ardigò “dall’ambito 
delle relazioni intersoggettive (e prima ancora 
l’intenzionalità del soggetto aperto all’esperire 
vivente del mondo vitale) che precedono e 
accompagnano la riproduzione della vita 
umana e che, successivamente, anche 
attraverso comunicazioni simboliche tra due o 
poche persone, formano la fascia delle 
relazioni di familiarità, di amicizia, di 
interazione quotidiana con piena 
comprensione reciproca del senso dell’azione 
e della comunicazione intersoggettiva.”10  
 
 
Elisabetta Pontello 
 
 
 
 
* Il saggio è stato pubblicato sulla rivista Quaderni 
di Orientamento  II Semestre – dicembre 2007 N. 
31 a cura della Direzione regionale dell’Istruzione 
e della cultura. 
 
 

                                                 
10 Cfr., P.Ammassari,Conoscenza sociologica e vissuto 
quotidiano, in G.Giorio, Dall’intersoggettività alla 
reciprocità nelle risposte ai bisogni umani della 
società tecnologica, Cedam, Padova, 1990, p.60, 
passim 

VALUTARE IDEE E PROPOSTE PER 

L’INNOVAZIONE DIDATTICA    è 

pubblicato sul sito 

http://www.isisalighieri.go.it/ - per tutte 

le comunicazioni slataper@isisalighieri.go.it 

(prof. colugnati) o direttamente 

silvanocolugnati@alice.it  
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