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Quello della valutazione e della carriera dei docenti è da
tempo uno dei temi centrali nella discussione sul futuro del
sistema scuola.
A nostro avviso tale tema va inserito in un contesto più ampio
che eviti soluzioni meccanicistiche, nuove burocratizzazioni ed
il moltiplicarsi di inutili concorsi e consideri piuttosto una
nuova idea di scuola, individui finalità, obiettivi e competenze
adeguate all’oggi e definisca pragmaticamente caratteristiche
e modalità di un insegnamento più efficace sulla cui base
declinare gli indicatori per una corretta e propositiva
valutazione dell’esito degli apprendimenti degli studenti e
quindi del lavoro dei loro insegnanti.
La determinazione delle tappe di sviluppo della carriera dei
docenti - assolutamente necessaria per dare senso e respiro ad
una professione pericolosamente demotivata - è infatti terreno
assai difficile che non può prescindere da un nuovo patto
educativo con il sistema culturale, sociale e produttivo del
quale la scuola è, o dovrebbe essere, struttura portante. Il
tentativo di soluzioni frettolose e avulse da tali riflessioni,
piuttosto che stimolare la professionalità ed il bisogno di
crescita dei docenti, rischiano di essere dannose per un
sistema scuola già in evidente difficoltà.
Per riflettere insieme su tali tematiche, l’IRASE -TAAS, in
collaborazione con la UIL SCUOLA del Trentino, organizza una
serie di incontri di aggiornamento con esperti di rilevanza
nazione ed internazionale.



Data Formatore Titolo Orario

05/09
Dott.ssa
Rossella

Benedetti
25 anni di valutazione: l’effetto

sulla Scuola
16.00 -
18-30

09/09 Prof. Carlo
Scognamiglio

Cultura e sub cultura della
valutazione nel sistemo

scolastico italiano
15.15 -
18.30

27/09
Dott.ssa
Rossella

Benedetti

Valutazione e sviluppo
professionale: binomio

funzionale?
16.00 -
18.30

30/09 Prof. Martin S.
Dodman

Valutare la carriera
dell’insegnante come percorso

di sviluppo professionale
16.00 -
18.30

01/10

Prof. Giovanni
Genovesi La scuola serve ancora? 16.00 -

17.00

Prof.ssa Luciana
Bellatalla

Il profilo dell’insegnante tra
caratteristiche, conoscenza e

competenze professionali.
17.15 -
18.30

(a distanza su piattaforma digitale)

12/10
Dott.ssa Viviana

Sbardella
Sovrindendente
scolastica Trento

La carriera professionale dei
docenti nella Provincia

Autonoma di Trento: finalità e
piano per la realizzazione.

16.00 -
18.00

Fine
ottobre

Tavola rotonda.

Gli esiti

Confronto su quanto emerso nel
percorso di formazione.

Coordina Elina Massimo

16.00 -
19.00



Art. 87
Valutazione dell'attività degli operatori delle istituzioni scolastiche

e formative provinciali
1. Il sistema educativo provinciale adotta il metodo della valutazione

dell'attività degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative
provinciali, al fine di fornire elementi conoscitivi della qualità del servizio
educativo provinciale e consentire l'adozione di interventi per il
miglioramento dell'offerta. La valutazione dell'attività degli operatori
delle istituzioni scolastiche e formative provinciali concorre alla qualità
del funzionamento dell'istituzione scolastica e formativa, anche nel
contesto del sistema educativo provinciale.
2. I contratti collettivi disciplinano le forme e le modalità della

valutazione dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario nonché assistente educatore, riconoscendo le distinte
professionalità e valorizzando modelli di autovalutazione dialogata e di
arbitraggio esterno a ciascuna istituzione.
3. Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali si

applica l'articolo 103.
3 bis. In via sperimentale, nella prospettiva dello sviluppo

professionale, la Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali,
individua modelli di valutazione dell'attività del personale docente, da
attivare su base volontaria, che tengano conto del processo di crescita
professionale, compresa quella relativa allo svolgimento dell'attività di
tutoraggio, dei crediti formativi acquisiti, dell'autovalutazione del
docente e dell'apprezzamento dell'operato da parte degli studenti.
Nella definizione dei modelli di valutazione sono considerati anche gli
esiti della valutazione realizzata ai sensi dell'articolo 87 bis.

Per informazioni
IRASE - Trentino Alto Adige Südtirol
38122 TRENTO - Via A. Vivaldi n.14/1

Tel 0461830312 - Fax 0461427728
email: taas@irase.it - irasetaas@pec.it

Corso di aggiornamento valido ai sensi dell’art. 75, comma 6,
del CCPL del personale docente della scuola a carattere

statale.
Successivamente verrà rilasciato l’attestato di partecipazione


