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A CHI E’ RIVOLTO

PROFESSIONALITA’

IL CONVEGNO

COMPETENZA

I.R.R.E.
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SVILUPPO PROFESSIONALE

Istituto Regionale di
Ricerca Educativa

A tutti i docenti e i dirigenti delle
scuole piemontesi di ogni ordine
e grado

•

Agli studenti dei percorsi di specializzazione in scienze
dell’educazione per
l’insegnamento nella scuola secondaria e di scienze della for-

•

professione docente.
Gli insegnanti di fronte alla sfida della
complessità e del cambiamento. La
necessità di fare i conti con
l’obsolescenza delle competenze.

mazione primaria

Come ripensare le proprie competen-

Agli universitari, ai ricercatori ed

ze? Come analizzarle? Come immagi-

ai vari autori cultori della
‘materia’
•

Giornata di riflessione sul futuro della

Trattandosi di un convegno a
carattere nazionale esso è comunque esteso a tutto il personale scolastico che intendesse partecipare

nare una possibilità di valutazione
della professionalità non affidata a
regole burocratiche desuete, alla casualità, alla soggettivismo e
all’unilateralità? Come immaginare
uno svilupo professionale anche per

gli insegnanti?

CONVEGNO
NAZIONALE
LA PROFESSIONE
DOCENTE
AD UN BIVIO
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Presentazione
Il presente Convegno scaturisce da un lavoro di ricerca
svolto

presso

l’IRRE-Piemonte

per

oltre

due

anni

(2003/2005) da un gruppo di insegnanti piemontesi (25/30)
che rappresentavano tutti gli ordini e i gradi di scuola.
Gli obiettivi del lavoro di ricerca sono stati quello di approdare ad un’idea sufficientemente “scientifica” del concetto di
competenza dell’insegnante (ultimata con la costruzione di
un “modello” che

potesse rappresentarla), quello della

valutabilità di tale competenza,

e quello di ipotizzare

un’articolazioni in figure specialistiche (nuove figure profes-

Programma

sionali) della funzione unica docente.
Il gruppo di ricerca ha anche esaminato le ipotesi di
“sviluppo professionale” (carriera) da più parti presentate, e
i presupposti di fattibilità di tali ipotesi.
Il “Report” finale del percorso di ricerca e dei suoi risultati
sono stati editati dalla C.E. Carocci Faber in un volume dal
titolo:

“Professione docente. Ruoli e Competenze”
(acquistabile in Sala)

Nella mattinata della giornata di Convegno i partecipanti
avranno modo di ascoltare una serie di relazioni svolte da
esperti universitari e da rappresentanti del mondo scolastico
che da tempo si stanno occupando della questione della
professionalità docente, relazioni a cui seguirà una tavola
rotonda animata dalla presenza dei relatori, dai rappresentanti sindacali degli insegnanti e dei dirigenti e dai rappresentanti dell’associazionismo di settore e del mondo del
lavoro.
Nel pomeriggio il gruppo degli insegnanti presenterà la
propria esperienza di ricerca ed i risultati pubblicati nel
volume sopra citato.

MATTINO
8.30 Registrazione dei partecipanti
9.00 Apertura dei lavori
Paolo Odasso, Direttore IRRE Piemonte
9.00 Saluto di A. Poggi, Presidente IRRE e A. Dominici,
Direttore Generale dell’ U.S.R.. del Piemonte
9.15 RELAZIONI: Introduce e presiede lo staff di coordinamento della ricerca IRRE
”Professione docente:
competenze, valutazione e articolabilità del ruolo”
Mario Castoldi docente di Didattica Generale presso
l’Università di Torino
Rosario Drago dirigente presso il Dipartimento
dell’Istruzione della Provincia Autonoma di Trento
Isabella Filippi docente distaccata presso l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna
Luisa Ribolzi
docente ordinario di Sociologia
dell’Educazione presso l’Università di Genova
11.15 Coffee Break
11.30 Breve presentazione del volume
”Professione docente: Ruoli e Competenze”
(a cura di un docente dello staff del gruppo di ricerca)

11.45 TAVOLA ROTONDA
”Per una carriera degli insegnanti: pluralità degli
approcci e premesse di fattibilità”
Coordina lo staff della ricerca IRRE Piemonte
Intervengono:
A. Cenerini per l’ADi (Ass.ne Docenti italiani),
P. Barbero,
Barbero rappresentante dell’ “Ufficio Scuola e
Università” dell’ Unione Industriale.
A. Petrolino “Ass.ne nazionale dei Dirigenti e delle
Alte Professionalità della scuola”;
Rappresentanti dei Sindacati Scuola
CGIL/CISL/UIL

POMERIGGIO
14.30 Relazione di presentazione del “REPORT
FINALE” del Gruppo di Ricerca IRRE Piemonte “Valutazione della professione docente
e delle sue possibili articolazioni” a cura di G.

Fumarco

15.30 I risultati di un’indagine tra gli insegnanti
piemontesi sugli “Indicatori di qualità della
professione docente” a cura di G. Roberi
15.45 “Le acquisizioni professionali degli insegnanti” a cura di P. Orlarei
16.00 Interventi dei partecipanti dello staff e del
gruppo di ricerca
17.00 Eventuali interventi in sala e chiusura
dell’incontro

