
EEsseemmppiioo  ddii  SSCCHHEEDDAA ppeerr  ll’’aauuttooaannaalliissii  ddii  rruuoolloo
CCaarraatttteerriissttiicchhee  ffoonnddaammeennttaallii  ddeell  rruuoolloo  ssvvoollttoo  ee  ddeellllee  rreellaattiivvee  ccoommppeetteennzzee  rriicchhiieessttee

Crediamo di fare cosa gradita nel presentare agli insegnanti questa SScchheeddaa  ppeerr  ll’’aauuttooaannaalliissii  ddii  rruuoolloo  utile
quale primo momento di riflessione sistematica sugli aspetti e sulle caratteristiche della propria professione.

1. Elencare i principali ccoommppiittii  ssvvoollttii nell’esplicazione quotidiana del ruolo

2. Elencare i principali oobbiieettttiivvii  ee  rriissuullttaattii che sono richiesti al vostro ruolo

8. Elencare gli iimmpprreevviissttii che si incontrano sul lavoro (tipi di  situazioni, come vengono gestite…)    

4. Elencare le principali rreessppoonnssaabbiilliittàà  ee  ddeecciissiioonnii  aassssuunnttee nell’esplicazione del vostro ruolo (cosa
decidete da soli? cosa decidete insieme ai colleghi?

3. Elencare le pprriinncciippaallii  rreellaazziioonnii  iinnttrraatttteennuuttee con altri ruoli (con chi, con quale frequenza, con
quale scopo) e con le unità organizzative caratterizzanti il sistema-scuola (gruppi di lavoro, team,
staff, commissioni ecc...)
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5. Elencare le principali rriissoorrssee necessarie per svolgere il vostro lavoro (mezzi didattici, sussidi
mediatici, spazi didattici attrezzati, strumenti vari, altro…) 

6. Con quale ggrraaddoo  ddii  aauuttoonnoommiiaa svolgi il tuo ruolo e i compiti di cui sopra (vengono date “conse-
gne” e/o “istruzioni”? Vengono fissati “obiettivi”? C’è un sistema di “verifica collettiva” e/o di
“verifica individuale” sul loro raggiungimento? Si fanno “dichiarazioni di intenti” nei team? Ci
sono aspetti di “rendicontazione” di team?)

7. Elencare i pprriinncciippaallii  pprroobblleemmii  cchhee  ssii  aaffffrroonnttaannoo  nneell  pprroopprriioo  llaavvoorroo::  problemi tecnico-operativi,
con i colleghi o con i superiori, con l’esterno (famiglie, territorio), nell’organizzazione del proprio-
lavoro...
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9. Elencare i ccaammbbiiaammeennttii apportati nell’organizzazione del vostro lavoro

10. Elencare le principali ccaappaacciittàà  e aabbiilliittàà necessarie per  svolgere il vostro lavoro 

13. Elencare cosa del vostro ccuurrrriiccuulluumm  ddii  ssttuuddii  ee  ffoorrmmaazziioonnee e di eessppeerriieennzzee  eexxttrraa--llaavvoorraattiivvee riu-
scite ad utilizzare oggi con gli allievi 

12. EEffffiiccaacciiaa  ddeell  pprroopprriioo  llaavvoorroo (aauuttoo--vvaalluuttaazziioonnee dell’efficacia del proprio ruolo in rapporto allo
svolgimento dei compiti, al perseguimento degli obiettivi e al superamento degli imprevisti e dei
problemi come sopra descritto)

11. RRiiccoossttrruuzziioonnee  ddeellllee  ““ccoommppeetteennzzee”” (quanto vi è stato utile lo svolgersi dell’eessppeerriieennzzaa ddii  vviittaa
pprrooffeessssiioonnaallee ai fini dell’attualizzazione delle competenze che vi servono oggi?)


