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Il profilo professionale
dell’insegnante

Aspetti metodologici



Il progetto educativo
della scuola cattolica

 si realizza non solo attraverso
l’offerta di una proposta
culturale originale e specifica

 ma anche attraverso la
testimonianza di coloro che
operano nella scuola stessa
(gli insegnanti in primo luogo)



A. un professionista
dell’istruzione e
dell’educazione;

B. un educatore cristiano;

C. il mediatore di uno specifico
Progetto educativo;

D. una persona impegnata in
un cammino di crescita e
maturazione spirituale.

Quattro tratti distintivi



 Per poter innescare un processo di
miglioramento dei livelli di apprendimento
scolastico

 occorre avere a disposizione risultati
attendibili e confrontabili
◦ raccolti mediante un efficace sistema di

valutazione oggettiva degli
apprendimenti degli alunni.

 Il contributo che un sistema
standardizzato di misurazione degli
apprendimenti fornisce alle scuole
◦ Integra  la valutazione effettuata dagli

insegnanti nelle loro classi con un punto
di riferimento esterno capace di
garantire la comparabilità dei risultati.



La necessità di incrementare la qualità e l’efficacia dell’insegnamento
scolastico induce ad interrogarsi sulle possibilità e sulle vie per offrire,
attraverso la didattica, stimoli ed esperienze atti a promuovere le
potenzialità personali degli alunni

tenere conto più compiutamente del
complesso intreccio delle variabili
che intervengono nell’apprendimento

 da quelle cognitive e
metacognitive

 a quelle volitivo-affettive e
relazionali



Un apprendimento è educativo
 quando non si limita a far esercitare le abilità mentali
 quando forma nell’alunno degli abiti positivi che coinvolgono

insieme la sfera intellettiva, quella della volontà e dell’affettività

 Interrogarsi sul valore
educativo di un
apprendimento significa
◦  chiedersi fino a che punto esso chiedersi fino a che punto esso

ha modificato positivamente laha modificato positivamente la
volontà dellvolontà dell’’alunno in modo daalunno in modo da
renderlo più libero erenderlo più libero e
responsabile dei propri atti.responsabile dei propri atti.

••  conservare nel senso più
autentico e vero la sua identità
culturale, , la quale non pula quale non puòò essere essere
semplicemente dichiasemplicemente dichiarata (negli Statuti, neirata (negli Statuti, nei
Progetti educativi, nei POF), ma deve essereProgetti educativi, nei POF), ma deve essere
ananche condivisa, realizzata e percepita da chi lache condivisa, realizzata e percepita da chi la
frequenta.frequenta.



   proporsi come persone di riferimento per le giovani generazioni
che crescono in un contesto socioculturale sempre più
frammentario e disorientante

Si apprende
• più secondo logiche informatiche che razionali

• più per immagini che per concetti

I motori di ricerca e le reti sociali sono il punto di
partenza della comunicazione per molte persone che
cercano consigli, suggerimenti, informazioni, risposte. … la
Rete sta diventando sempre di più il luogo delle
domande e delle risposte; … l'uomo contemporaneo è
bombardato da risposte a quesiti che egli non si è mai posto
e a bisogni che non avverte.

Il silenzio è prezioso per favorire il necessario
discernimento tra i tanti stimoli e le tante risposte
che riceviamo, proprio per riconoscere e focalizzare le
domande veramente importanti. (Messaggio per la Giornata
Mondiale delle Comunicazioni Sociali 2011).



Questa generazione sembra
apprendere più nell’informale ( vissuti
ed esperienze) che nel non-formale
(vita  familiare) o nel formale (istruzione
scolastica).

Per gli adolescenti e i
preadolescenti di oggi - svezzati
su smartphone, tablet PC e
wireless ad alta velocità su
Internet -  le connessioni con il
mondo digitale, e con gli amici, in
particolare, sono essenziali.

 La Gen Z è abile con/e dipendente dalla tecnologia

 I giovani della Gen Z preferiscono i media semplici
da usare e interattivi, notebook e dispositivi touch
screen come l'iPad, scelgono interfacce semplici e
pulite, preferiscono attività stimolanti piuttosto che la
TV passiva.

   I giovani della Gen Z
sono multitaskers,
preferiscono fare più cose
con un unico dispositivo;
sono flessibili, intelligenti e
tolleranti.

La Gen Z ha anche cominciato a
ridefinire la comunicazione
interpersonale, preferendo
l'interazione attraverso le reti sociali,
spesso di vari paesi e culture.



nuova generazione   abituati alla rete
cresciuti in un’epoca di saturazione mediatica e di accesso
senza limiti alle tecnologie digitali
possiedono un modo diverso di pensare, di comunicare e di
apprendere

Generazione Z, la cosiddetta Gen Z (termine che designa i nati dopo il 1995), sta
venendo alla ribalta, con un approccio diverso al mondo.

Il rapporto Il rapporto Gen Gen Z: Z: Digital Digital nel loro DNAnel loro DNA (aprile 2012aprile 2012), uno studio condotti negli Stati
Uniti e nel Regno Unito su ragazzi e adolescenti (di età compresa da 8 a 17) e sui loro
genitori, fornisce una panoramica delle caratteristiche di questa generazione.



 sondare tutte le possibilità di educare
tramite i nuovi media. Ciò richiede uno
studio approfondito dei nuovi linguaggi

◦ di fronte alle novità e i cambiamenti radicali
occorre ripensare il modo di essere
educatori.

Compito e responsabilità
dei docenti di scuola cattolica oggi

Conoscere le caratteristiche della
Generazione Z aiuterà a
comprendere ciò che questi
ragazzi sono e ciò che li motiva.

educare alla
responsabilità
Nel caso di Internet e del cellulare non è
più sufficiente educare lettori attenti e
consapevoli, occorre formare autori
responsabili.

Insegnare ad essere responsabili vuol dire
richiamare i valori ai quali chiunque
produca messaggi mediali si deve rifare.



- migliorare la qualità dell’insegnamento e
dell’apprendimento, utilizzando diversi
strumenti e diffondendo competenze
professionali e best-practices;

- aumentare la responsabilizzazione delle
scuole in merito all’apprendimento e a una
maggiore trasparenza dei risultati;

- sviluppare e diffondere nelle scuole un
processo di misurazione e di valutazione
mirato al miglioramento del sistema educativo
in linea con le migliori pratiche internazionali;

- sviluppare e diffondere un sistema
innovativo della didattica, che nel predisporre
interventi mirati, tenga conto dei risultati della
valutazione e includa il miglioramento della
qualità del percorso formativo finalizzato al
potenziamento delle competenze
metodologico-didattiche dei docenti in
servizio.



Necessità di condividere alcuni punti di
riferimento essenziali, quali:

 un preciso e valido fondamento antropologico

  concezione dell’essere umano come persona che trascende ogni realtà
naturale e ogni condizione socialmente o storicamente determinata, così come
ogni visione dell’uomo e dell’educazione di stampo funzionalistico e
individualistico

 concezione dell’educazione come esercizio di libertà,   processo
formativo non  mero addestramento, e fa perno invece sul risveglio  e
sull’iniziativa spirituale della persona

  una ferma speranza che la persona umana  sempre educabile



2. la relazione degli insegnanti con i genitori.
 Solo condividendo la convinzione che la scuola

esercita una fondamentale opera di continuità
educativa con la famiglia l’insegnante riesce a
contribuire efficacemente al Progetto educativo

3. la relazione tra insegnanti che si fonda sulla
concreta collaborazione tra docenti:

  occasione di autoformazione per gli insegnanti
e visibile testimonianza nei confronti degli
studenti e dei genitori.

1.   la relazione educativa insegnante-alunno attenzione e  rispetto
per i bisogni autentici degli alunni nell’esercizio dell’autorità

 competenza didattica nell’organizzazione delle attività educative
 rifiuto dell’esagerata richiesta di prestazioni e di rendimento,
assenza di favoritismi.
Tutto ciò suppone nell’insegnante autenticità di motivazioni



Atteggiamenti di fondo
 Gli insegnanti delle scuole cattoliche educatori che sappiano

essere interlocutori accoglienti e preparati, capaci di suscitare
e orientare le energie migliori degli studenti

verso la ricerca della verità e del senso dell’esistenza

L’organizzazione dell’ambiente
 Gli insegnanti devono stimarsi, collaborare  per far
emergere gli aspetti negativi e positivi dell’andamento della
scuola per il miglioramento continuo

Lʼaccento posto sulla qualità degli apprendimenti ha prodotto nuovi interrogativi
sulle competenze professionali da sviluppare tra gli insegnanti.





- Che cosa fai quando insegni? Potresti fare degli
esempi?

- "Fammi capire come fai questo...".
- Quali sono i nuclei di sapere che ritieni essenziali

nella tua disciplina?
- Che cosa ti riesce meglio insegnare? Potresti fare

un esempio?
- Che cosa ti riesce meglio insegnando? Potresti fare

un esempio?
- Quali difficoltà incontri abitualmente? Potresti

descriverne una?
- Quali strategie trovi ti siano più utili? Potresti

descriverle?
- Dove hai imparato a fare quello che fai?

Riflessioni insegnanti



 un’adeguata conoscenza di contenuti e metodi d’insegnamento;
  l’apertura all’innovazione all’aggiornamento;
  il riferimento ad una teoria della conoscenza aperta al

trascendente e ad una visione antropologica ispirata ad un
umanesimo integrale;

  la consapevolezza della natura e del valore del rapporto
educativo;

 una prospettiva personalizzata;
 la capacità di lavoro collegiale;
  il possesso di doti relazionali e comunicative;
  la coscienza e il rispetto di una corretta deontologia

professionale insieme ad una effettiva onestà intellettuale;



il rispetto della persona dello studente, del suo cammino di ricerca e della sua libertà, pur nel
contesto di un confronto aperto e sereno;

la sensibilità alle dinamiche dell’attuale contesto socio-culturale;
il rafforzamento della natura comunitaria della scuola cattolica e delle relazioni che vi si instaurano;

la valorizzazione della dimensione etica e religiosa della cultura.



 -  il rispetto della persona dello studente, del suo cammino
di ricerca e della sua libertà, pur nel contesto di un confronto
aperto e sereno;
-   la sensibilità alle dinamiche dell’attuale contesto socio-
culturale;
-   il rafforzamento della natura comunitaria della scuola
cattolica e delle relazioni che vi si instaurano;
-  la valorizzazione della dimensione etica e religiosa
della cultura.



 l'entusiasmo
 la vicinanza
 la flessibilità personale
 la comprensione
 l'empatia
 il senso di giustizia

Al di sopra del dominio tecnico o della
capacità didattica - la cui importanza
nessuno nega o disdegna - ciò che
maggiormente lascia un'impronta
nell’alunno è


