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CHE COSA È   
A CHE COSA SERVE 

 
Premessa 
Documentare/valutare, ma a quale scopo? 
L’idea del portfolio come strumento “formativo”, nasce sulla scia del dibattito intorno alla 
valutazione/autovalutazione dei docenti e sulle ipotesi di differenziazione delle carriere. 
Ma, più in generale, ha a che vedere con l’identità professionale dei docenti in un’ottica di 
valorizzazione che attraversa l’intera storia di ogni singolo docente, dalla formazione 
iniziale alla formazione in servizio, oltre che da quell’adempimento normativo conosciuto 
come anno di formazione che sancisce – nella stragrande maggioranza dei casi – il 
passaggio definitivo allo status di “insegnante a tempo indeterminato”.  
Uno strumento quale il portfolio rappresenta però un approccio culturale , di tipo riflessivo, 
di documentazione delle caratteristiche qualitative della funzione docente […] Infatti, il 
portfolio del docente – in guisa di bilancio di competenze – consente di documentare e 
rendere espliciti gli eventi più significativi della sua biografia professionale (che è fatta di 
preparazione culturale iniziale, di attività di formazione in servizio, di partecipazione e 
ricerche, di assunzione di incarichi di responsabilità nella scuola, ecc.) Ma non solo: ciò 
che va “documentato” (e quindi fatto affiorare) deve essere soprattutto ciò che avviene in 
classe, la qualità della didattica e dell’insegnamento, con una diretta incidenza sui 
processi e sugli esiti di apprendimento dei ragazzi. [..] Rendere “leggibile” la professione 
docente attraverso la “lettura” del fare scuola, dei suoi obiettivi, dell’efficacia dei suoi 
processi, del raggiungimento effettivo di risultati positivi per il maggior numero di allievi.1 
 
Strumento soggettivo? 
Se deve, come poco sopra detto, documentare le caratteristiche qualitative della funzione 
docente, se si colloca nel solco degli strumenti di valutazione formativa, all’interno dei 
quali l’autovalutazione ne rappresenta il cuore, allora la risposta è sì, il portfolio è 
essenzialmente uno strumento soggettivo. Ma il mestiere dell’insegnante è un mestiere 
fatto di conoscenza e di relazione, di saperi disciplinari e di abilità comunicative e allora: 
quali altri attori/partner/alleati in questa operazione culturale di tipo riflessivo?  
Probabilmente in prima istanza i colleghi, magari all’interno di piccoli gruppi di confronto 
finalizzati alla progettazione in senso lato, (didattica, organizzativa, formativa…), ma 
anche il Dirigente scolastico con il quale condividere il percorso, oppure negoziare 
incarichi e responsabilità. Nello specifico di questo diario/portfolio (in quanto indirizzato a 
docenti  neo assunti) anche il tutor, figura tutt’altro che marginale nell’ottica 
dell’accompagnamento, non può che rappresentare un partner.   
 
Quali i possibili contenuti? 
I contenuti possibili si muovono a partire dall’identità del docente e quindi dalla  
documentazione del curriculum: formazione personale (iniziale/continua/in servizio), 
esperienza professionale (progetti/ricerca/innovazione/incarichi…); assumono una 
rilevanza, ai fini del confronto, oltre che della riflessione individuale, le competenze 
didattiche/disciplinari e la qualità degli apprendimenti, nonché gli aspetti legati al contesto 
organizzativo intesi come identità della scuola/istituzione di appartenenza (struttura 
organizzativa, piano dell’offerta formativa, figure funzionali…). 
 
 
                                                           
1 Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, IRRE – E.R., Il portfolio degli insegnanti, Per documentare il curriculum 
professionale dei docenti, a cura di AIMC,APS, CIDI, DIESSE, FNISM, MCE, UCIIM, Collana “I quaderni dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia Romagna”, Quaderno n. 8, gennaio 2004 
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Diario/portfolio: quali scopi? 
 
La proposta2, concepita anche per accompagnare i docenti neo assunti nel corso dell’anno 

di formazione ha, quali scopi principali:  

 lo sviluppo professionale del docente, anche nei suoi aspetti di prospettiva;  

 l’articolazione delle professionalità rispetto a funzioni interne alla scuola;  

 la valutazione degli insegnanti, in quanto docenti neo assunti   

 la documentazione  del percorso formativo relativo all’anno di prova  

Alla luce di questi scopi generali possiamo ipotizzare che l’utilità del diario/portfolio 

consista nel:  

 ricostruire le esperienze professionali in cui si sono innescati apprendimenti 

significativi; 

 elaborare le esperienze passate per individuare le principali competenze acquisite; 

 auto-valutare il grado di acquisizione/spendibilità delle varie competenze 

possedute; 

 confrontare le competenze attuali e in via di acquisizione con quelle richieste dal 

ruolo; 

 individuare le principali aree di miglioramento confrontando di quanto posseduto 

con quanto richiesto dai processi di trasformazione in atto;  

 pianificare azioni di miglioramento possibili, graduali e coerenti;  

 redigere la relazione conclusiva dell’anno di prova.  

 
Concludendo 
Il diario/portfolio facilita la riflessione  individuale e di gruppo, in quanto il docente può 
registrare la propria situazione professionale e, successivamente,  il proprio percorso 
formativo in forma critica e di controllo/regolazione. Le riflessioni individuali, oltre a 
rappresentare una verifica di processo, permettono un confronto “meditato” con i colleghi 
del gruppo. 
Per quanto attiene alla valutazione del percorso formativo, il diario può consentire, anche 
in forma strumentata, di verificare in modo personale i livelli di apprendimento in relazione 
ai contenuti proposti.  

 
 
 

                                                           
2 La proposta è stata elaborata utilizzando materiali e riflessioni tratti da: 

• Il portfolio degli insegnanti, Per documentare il curriculum professionale dei docenti, a cura di AIMC, APS, CIDI, DIESSE, 
FNISM, MCE, UCIIM,  Edito dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, Bologna 2002 

• Armando Luisi, Il diario della formazione, 2° Circolo Didattico, San Lazzaro di Savena 

• Diario della formazione, Formazione dei docenti nell’anno di prova, anni 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 
2005/2006, 2006/2007, IRRE Valle d’Aosta  
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Relazione sull’anno di prova 
A seguito dei contatti avuti con i Dirigenti scolastici l’indicazione emersa, rispetto alla 
relazione conclusiva prevista dalla norma3,  prevede che i punti elencati nel successivo 
indice rappresentino a loro volta gli aspetti da trattare nella relazione conclusiva stessa.   
A tale scopo non si tratta di riprendere esattamente quanto riportato nel diario/portfolio – 
verrebbe meno la soggettività dello strumento – bensì di riorganizzare in sintesi gli 
elementi essenziali sviluppati in ogni singolo punto. Resta inteso che questa indicazione 
va opportunamente negoziata con il proprio Dirigente scolastico per definirne le modalità 
nello specifico.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell’anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una 
relazione sulle esperienze e sulle attività svolte.  (Art. 440, comma 4, Decreto Legislativo 16 aprile 1994, 297)  
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1. LA STORIA FORMATIVA E PROFESSIONALE  INDIVIDUALE 
 In questa parte vi proponiamo di ripercorrere i momenti più significativi della vostra 

biografia  professionale in particolare il curricolo di studi, le esperienze professionali 
d’insegnamento e le esperienze di formazione in servizio. 

 Gli elementi riportati dovrebbero facilitare la riflessione in ordine al proprio percorso 
di “vita professionale”, in vista dell’ingresso nella scuola intesa come ambiente di 
lavoro con un suo specifico organizzativo. 

 
1.1 DATI GENERALI E DI SERVIZIO 

 Aspetti anagrafici, anzianità di servizio. 
 
1.2 IL CURRICOLO DI STUDI  

 Tracci, seguendo una logica di successione temporale, il suo curricolo, 
mettendone in rilievo le caratteristiche ritenute interessanti  

 
1.3 ESPERIENZE PROFESSIONALI D’INSEGNAMENTO 

 Ripercorra, a grandi linee, il suo iter lavorativo, evidenziando le attività che hanno 
segnato in positivo o in negativo la sua esperienza professionale.  

 
1.4  ESPERIENZE DI FORMAZIONE 

 Ripercorra le Iniziative di formazione che hanno arricchito il patrimonio 
professionale nelle seguenti aree di competenza 

 
Aree di competenza  Anno Attività svolte Ragioni e motivi di crescita 

professionale 
Pedagogico-educative    
Metodologico-didattiche    
Disciplinari    
Relazionali     
Organizzative     
Ricerca didattica    
Altro    

 
 

 In relazione alle iniziative di formazione sopra riportate indichi brevemente gli 
aspetti di un eventuale 

 
a) miglioramento delle competenze didattiche 

 
b) miglioramento delle capacità organizzative  

 
c) miglioramento degli apprendimenti degli studenti  

 
d) miglioramento delle competenze/capacità comunicative e relazionali  

 
 
2. ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 Descriva brevemente la struttura organizzativa della sua Istituzione scolastica, 
cercando di evidenziarne gli snodi funzionali ritenuti più significativi.  
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3. ATTIVITÀ D’ISTITUTO  
 In relazione alle sue esperienze d’insegnamento e alle sue attività d’istituto – e con 

particolare riferimento a questo anno scolastico –  sintetizzi gli aspetti significativi in 
relazione ai seguenti punti: 

 
a) Partecipazione agli organi collegiali 

 
b) Elaborazione, attuazione del POF 

 
c) Attività di lavoro in gruppo tra colleghi (programmazione, gruppi disciplinari…)  

 
d) Progettazione dell’attività didattica 

 
e) Svolgimento dell’attività didattica 

 
f) Dimensione bi-/plurilingue 

 
g) Rapporti scuola-famiglia 

 
 Evidenzi gli aspetti più significativi delle attività relative all’anno di formazione svolte 

all’interno dell’Istituto con il supporto del tutor. 
 
 
4. DOCUMENTAZIONE DI ATTIVITÀ DIDATTICHE  
Questa sezione del diario rappresenta una sorta di “pro memoria” sulla documentazione 
delle attività didattiche in generale ed intende offrire alcuni punti di attenzione per chi 
volesse sperimentarsi in tal senso. 
In questa parte possono trovare spazio una o più attività didattiche svolte nel corso della 
sua carriera,  evidenziando le ragioni/motivazioni per cui sono state selezionate (aspetti 
particolarmente significativi: apprendimenti degli allievi, percorso didattico, elementi 
comunicativo/relazionali, valenza disciplinare…)  
 
L’esperienza didattica scelta, ragioni/motivazioni:  
 

Descrizione sintetica degli aspetti chiave dell’esperienza (scheda/carta 
d’identità) 

 
a) Titolo esperienza          

  
b) Chi l’ha promossa e realizzata (scuola con indirizzo e grado/i, classi  e insegnanti 

coinvolti nell'esperienza con tipologia/disciplina e dati numerici..., eventuali altre 
risorse del territorio coinvolte..,)         
  

c) Periodo di svolgimento (anno/i scolastico/i o periodi più brevi)   
  

d) Breve descrizione dell’esperienza (motivazione,idea/tema centrale,…)   
  

e) Alcune parole chiave (capaci di sintetizzare i contenuti concettuali che 
caratterizzano l'esperienza)         
  

f) Persone di contatto e siti/pubblicazioni  per approfondimenti e informazioni 
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Descrizione del percorso didattico (approfondimento degli aspetti metodologico-
didattici) 
 

a) Il contesto in cui si è realizzata l’esperienza       
  

b) Il problema/la motivazione da cui si è partiti      
  

c) I contenuti (disciplinari, educativi,…)       
  

d) La realizzazione, i tempi e le fasi; l’organizzazione della classe e dei docenti; le 
metodologie adottate; gli strumenti didattici utilizzati.     
  

e) I risultati (in termini di apprendimenti e di prodotti)     
  

f) Le modalità di verifica e valutazione (dei risultati di apprendimento, del percorso 
didattico/progettuale)         
    

g) Gli elementi/le condizioni di trasferibilità dell'esperienza in altro contesto  
         

h) I riferimenti teorici           
  

i) Note, commenti  
 
Nel caso in cui si scegliesse di documentare una o più attività, inserire in allegato (con 
elenco): prodotti finali, strumenti utilizzati, documenti progettuali,…  
 
Le chiediamo, infine, di riflettere sul senso  della documentazione rispondendo alle 
seguenti domande stimolo: 
 

o La documentazione rappresenta una risorsa?       
o Per chi? 

 
 

5. ATTIVITÀ SEMINARIALI                                                                     
1.In relazione alle attività seminariali previste dall’ anno di formazione, così come 

         indicato  dall’art. 440 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, 297, le chiediamo  
         di autovalutare il percorso effettuato tenendo in considerazione i seguenti  
         indicatori:      
                

a) Competenze  sviluppate grazie al percorso formativo     
  

b) Elementi del percorso formativo ritenuti particolarmente utili    
  

c) Elementi di raccordo tra l’attività sperimentale/formativa e l’attività istituzionale  
  

d) Indicazioni per migliorare ulteriormente l’efficacia del percorso formativo   
  

e) Indicazioni su eventuali nuovi bisogni formativi emergenti  
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2. Le chiediamo, inoltre, di documentare il percorso nell’ottica della “Documentazione 
    Riflessiva” in relazione ai due elementi sotto evidenziati ed ai relativi indicatori  

 
a) L’incidente critico  

 
o Scoperta  ed esplorazione di momenti di criticità dove si rompe la routine  
o Analisi delle competenze messe in atto per superare l’impasse 
o Un evento o una situazione che sintetizza emblematicamente un fenomeno 

diffuso  
o Differenza tra quanto previsto e quanto è realmente avvenuto  

 
 
        b) Imparare dal successo 
 

o Descrivere una situazione in cui è stato capace di inventare nuove strade per 
raggiungere gli obiettivi auspicati 

o  Perché si può dire che quella soluzione ha funzionato? 
 
 
6. SVILUPPO DELLA DIDATTICA ATTRAVERSO LE NUOVE TECNOLOGIE  
Le chiediamo, in relazione a tale contenuto, di valutare sinteticamente l’attività formativa 
svolta in ogni modulo, seguendo gli indicatori proposti in tabella 
 
 
Modulo 1: Gli strumenti per la preparazione del lavoro in classe 
 
Elementi ritenuti significativi Criticità  Esigenze formative in 

prospettiva 
 
 

  

 
 
Modulo 2: L’attività in aula: strumenti e materiali  
 
Elementi ritenuti significativi Criticità  Esigenze formative in 

prospettiva 
 
 

  

 
 
Modulo 3: La telecomunicazione del docente : web2…  
 
Elementi ritenuti significativi Criticità  Esigenze formative in 

prospettiva 
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7. CARATTERISTICHE PROFESSIONALI  
 Sulla base della propria storia personale, delle proprie esperienze nonché del 

percorso formativo riferito all’anno di prova, analizzi brevemente, in relazione alle 
seguenti dimensioni professionali, le caratteristiche attuali della propria 
professionalità e le dimensioni di prospettiva 

 
 Punti forti Punti deboli Esigenze formative 

in prospettiva 

SAPERI DISCIPLINARI 
Gli insegnanti esperti conoscono 
le discipline che insegnano e 
sanno come insegnarle  

   

COMUNICAZIONE E 
RELAZIONE 
Gli insegnanti esperti sanno 
avvalersi di strategie 
comunicative e di ascolto attivo 

   

SAPERI PSICO-PEDAGOGICI 
Gli insegnanti esperti sanno 
riflettere sistematicamente sul 
curricolo e apprendere 
dall’esperienza 

   

MEDIAZIONE METODOLOGICA 
DIDATTICA 
Gli insegnanti esperti sanno 
organizzare e monitorare i 
processi di insegnamento-
apprendimento 

   

RICERCA E SVILUPPO 
Gli insegnanti esperti sanno 
praticare la ricerca, la 
sperimentazione, l’innovazione 

   

ORGANIZZAZIONE 
Gli insegnanti esperti sanno 
portare il contributo della loro 
professionalità a livello 
organizzativo, culturale e  
progettuale 

   

 


