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• Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali della Toscana 

• Ai Coordinatori Didattici delle scuole paritarie della Toscana 

• Ai Docenti Universitari degli Atenei di Firenze, Pisa e Siena interessati 

Oggetto:  Conferenza di presentazione degli strumenti condivisi di osservazione e valutazione delle 

competenze dei docenti della secondaria di I e di II grado. 

Gentilissimo Dirigente Scolastico/Coordinatore Didattico, 

da circa un anno il MI USR per la Toscana e i tre atenei statali della Toscana (Firenze, Pisa e Siena), 

nell’ambito di uno specifico Accordo di collaborazione culturale e scientifica per lo sviluppo di percorsi 

congiunti di studio, ricerca e formazione sul profilo professionale dei docenti, hanno iniziato un percorso 

comune per la definizione e la sperimentazione di strumenti condivisi di rilevazione delle competenze dei 

docenti, al fine di migliorare la qualità dell’insegnamento dei rispettivi sistemi. 

Tali strumenti, specifici per i docenti della secondaria di I e di II grado, vanno ad integrare quelli già 

predisposti in precedenza per i docenti dell’infanzia e della primaria (in collaborazione con UNIFI), e saranno 

offerti a Dirigenti scolastici e ai tutor, a partire dal presente anno scolastico.  

Gli strumenti predisposti possono essere utilizzati ai fini dell’osservazione e della valutazione delle 

competenze, basate su evidenze osservabili, dei docenti neoassunti durante il periodo di formazione e di prova, 

nonché ai fini dello sviluppo professionale dei docenti (formazione in servizio) e, sul lato universitario, al fine 

di favorire una rimeditazione sugli insegnamenti e per realizzare una maggiore continuità tra sistema Istruzione 

e sistema Università, in assenza di specifici percorsi formativi universitari per l’insegnamento nelle scuole 

secondarie. 

Il giorno 10/11/2021 alle ore 11:00 verrà effettuata la presentazione degli strumenti di cui sopra e 

delle relative linee guida. L’incontro è riservato a tutti i dirigenti scolastici/coordinatori didattici della Toscana 

e ai docenti universitari dei tre atenei (circa un centinaio) che hanno partecipato nelle varie fasi all'elaborazione 

di questi strumenti. Nelle settimane successive, a cura di questo MI USR, seguirà, come di consueto, una 

specifica formazione dei docenti tutor, in modalità MOOC sulla piattaforma di eLearning del MI USR per la 

Toscana, come già sperimentato da diversi anni. Tale formazione si avvarrà anche di questi specifici nuovi 

strumenti condivisi tra MI USR per la Toscana e Atenei Statali della Toscana.  

A partire dalle 10:50, ci si potrà collegare all’indirizzo https://rebrand.ly/strumentisecondaria/ 

Considerata la rilevanza della conferenza, si raccomanda la partecipazione dei Dirigenti 

Scolastici/Coordinatori Didattici. Si allega il programma della giornata. 
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