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PREFAZIONE 
Le aule europee stanno diventando sempre più diversificate e la professione di insegnante rimane in gran 

parte omogenea e gli insegnanti non hanno esperienza in diversi ambienti scolastici. Gli insegnanti hanno 

difficoltà a gestire le aule e questo è un dato di fatto. Queste difficoltà hanno non solo un impatto diretto sul 

loro livello di soddisfazione (e di conseguenza incidono negativamente sulla qualità dell'istruzione offerta) 

ma hanno anche un impatto sui risultati scolastici degli alunni. 

Il Consorzio del progetto Inn2Diversity, composto da 9 organizzazioni di 6 paesi europei, consapevoli delle 

sfide che gli insegnanti devono affrontare in diversi ambienti di classe, mira a contribuire all'implementazione 

di una nuova metodologia - basata sul mentoring - come sistema approccio a livello per responsabilizzare gli 

insegnanti a gestire la diversità in classe, a gestire i comportamenti distruttivi e a dotarli di strumenti per 

coinvolgere meglio gli studenti e trasformare l'insegnamento in una professione sana. 

Per raggiungere questo obiettivo, i partner di Inn2Diversity contribuiranno con la loro conoscenza ed 

esperienza, nel corso di 3 anni (2019-2022), a costruire una serie di Output Intellettuali, vale a dire: 

● IO1 - Relazione su programmi e misure per sostenere lo sviluppo della diversità e delle competenze 

nella gestione del comportamento in classe dirompente nella continua valorizzazione professionale 

dell'insegnante 

● IO2 - Programmi di formazione sulla gestione della diversità e dei comportamenti in classe dirom-

penti 

● IO3 – Profilo del Coordinatore e dei Mentori 

● IO4 - Curricula per i coordinatori e i mentori  

● IO5 - Programmi di mentoring per un'inclusione efficace 

Il progetto Inn2Diversity si concentra sulla preparazione degli insegnanti per la diversità e il rafforzamento di 

relazioni sane, fornendo agli insegnanti un nuovo processo non formale che stimola il loro impegno attivo 

nella carriera-lungo sviluppo delle competenze e riduce l'applicazione di misure/politiche come sospensione 

perché i tassi di sospensione sono essi stessi predittivi dei tassi di abbandono.  
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INTRODUZIONE 
L'approccio europeo in materia di diversità nelle scuole 
 

La crescente diversità etnica e religiosa in Europa pone opportunità e sfide ai responsabili politici e alle 

società europee nel loro insieme e, più di questo, si prevede che tale diversità continuerà ad aumentare. 

Recenti studi dimostrano che l'intolleranza e l'esclusione sociale sono in aumento e alcuni gruppi di 

immigrati iniziano a sentirsi alienati. Questa situazione porta a episodi di tensioni sociali e disordini. 

L'istruzione ha un ruolo chiave da svolgere nella preparazione delle società ad affrontare questi fenomeni e 

svolge un ruolo vitale nella socializzazione politica dei cittadini europei. (Van Driel, Darmody and Kerzil 

2016: 4) 

L'UE e i suoi Stati membri hanno chiesto nuovi sforzi per preparare gli insegnanti alla diversità e per gettare 

le basi per società più inclusive attraverso l'istruzione (Consiglio dell'Unione europea e Commissione 

europea, 2015). Riconoscono la necessità di responsabilizzare e dotare gli insegnanti di una posizione attiva 

contro tutte le forme di discriminazione, di coprire le esigenze degli alunni provenienti da contesti diversi, di 

trasmettere valori fondamentali comuni e di prevenire il razzismo e l'intolleranza. 

La crescente diversità delle aule e delle società europee rende questi temi ancora più interessanti. Sempre 

più spesso, gli insegnanti dovrebbero avere le competenze per relazionarsi con i genitori e coinvolgerli nel 

processo di apprendimento dei loro figli, fornire le esperienze di apprendimento tra pari che possono 

promuovere il rispetto e la comprensione tra i gruppi e applicare strategie di insegnamento centrate sullo 

studente. 

 

La necessità di aumentare la diversità nelle scuole. 

Concludiamo che vi è la necessità di una nuova metodologia – il mentoring nei nostri casi - come un approccio 

a livello di sistema per responsabilizzare gli insegnanti con la gestione della diversità in classe. 

Considerando la necessità di una metodologia aggiornata, strumenti e modelli per l'insegnamento in un 

ambiente di classe diversificato, il progetto Inn2Diversity ha stabilito due obiettivi principali. 

Il primo obiettivo è quello di rafforzare le competenze degli insegnanti per affrontare le realtà in classe 

complesse, per gestire meglio la diversità e per mantenere gli studenti con comportamenti dirompenti e un 

impegno accademico dirompente impegnati durante le lezioni, attribuendo loro le competenze necessarie 

(basate sul quadro di competenze degli insegnanti per impegnarsi nella diversità promosso dalla 
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Commissione europea nel 2017) per migliorare le relazioni positive tra loro e questi studenti. Esso 

comprende "aree quali conoscenze tematiche e pedagogiche, capacità di valutazione, capacità di lavoro di 

squadra, le competenze sociali e interpersonali necessarie per l'insegnamento, la consapevolezza delle 

questioni di diversità, le capacità di ricerca, (...) così come le capacità organizzative e di leadership." 

(European Commission/EACEA/Eurydice, 2013: 35). 

Il secondo obiettivo è quello di creare un modello di mentoring per supportare le scuole a trasferire e 

replicare le buone pratiche che gestiscono la diversità e le aule complesse, e così facendo offrendo loro uno 

strumento aggiuntivo per migliorare i livelli di soddisfazione dell'insegnante in classe al fine di ridurre le 

disparità di apprendimento. 

Il progetto è stato progettato per seguire questi obiettivi: 

1 sviluppare, trasferire e implementare attraverso la cooperazione transnazionale un curriculum di 

formazione innovativo sulla gestione della diversità e dei comportamenti in classe dirompenti; 

2 identificare il profilo adatto e le abilità personali per gestire gli studenti con comportamenti dirom-

penti; 

3 aumentare la motivazione dell'insegnante e la soddisfazione del lavoro quotidiano degli studenti a 

scuola, contribuendo così ad aumentare la qualità dell'insegnamento e introducendo un ciclo vir-

tuoso tra i risultati scolastici degli studenti e la soddisfazione del lavoro degli insegnanti; 

4 progettare un modello di mentoring per responsabilizzare gli insegnanti e le scuole con i metodi 

adatti, le competenze per affrontare le difficoltà quotidiane sul lavoro e per gestire gli studenti con 

comportamenti dirompenti; 

5 valutare l'efficacia del peer-mentoring come in-service focalizzato solo sullo sviluppo professionale 

per promuovere relazioni positive tra gli insegnanti e le capacità degli studenti dirompenti. 

L’approccio del consorzio. 
Per affrontare questa sfida riguardante i miglioramenti per la necessità di una metodologia, strumenti 
e modelli aggiornati per l'insegnamento in un ambiente di classe diversificato, il Consorzio di 9 
organizzazioni di 6 paesi (Regno Unito, Bulgaria, Finlandia, Italia, Portogallo, Romania) ha aderito forze 
per l'attuazione del progetto Inn2Diversity. 
 
Tutti i partner lavoreranno insieme per: 
 

→ aumentare la consapevolezza nelle scuole sulla necessità di impegnarsi per investire sulla 
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qualificazione dei propri insegnanti; 

→ ada are la professione docente a un ambiente educa vo in con nuo mutamento; 

→ mantenere gli insegnan  più motivati e soddisfatti grazie all'investimento sui loro bisogni; 

→ proge are uno strumento nuovo e su misura che perme a agli insegnan  di autovalutarsi; 

→ creare consapevolezza sui bisogni di autosviluppo, flessibilità e adattamento alle nuove 

realtà; 

→ proge are un processo di mentoring che può essere adattato individualmente a mentori e 

allievi; 

→ coinvolgere gli alunni nell'ambiente della classe con il senso di essere apprezza  dalla loro 

diversità. 

 

METODOLOGIA 
 

L'IO3 "Profilo del Coordinatore e del Mentore" è dedicato alla creazione del coordinatore del mentore, dei 

mentori e degli strumenti di profilazione dei discenti. Esso riflette il lancio della fase di sviluppo, 

concentrandosi sulla creazione di strumenti di profilazione per supportare la corrispondenza efficace e 

partecipante di auto-sviluppo, mentoring manager, il profile di mentori e discenti in termini di competenze, 

esperienza e conoscenza. 

Lo strumento di profilazione è innovativo poiché consentirà di integrare il processo di miglioramento delle 

competenze didattiche: definire profili, supportare i processi di tutoraggio reclutamento, selezione e 

abbinamento (tra coordinatori, mentori e allievi), stabilire i bisogni di sviluppo delle competenze, consentire 

l'esecuzione di programmi di formazione su misura, tra altre procedure. 

Sarà sviluppato a seguito di precedenti esperienze di progetti MOMIE, MEGAN e MPATH (CCF 

e Aproximar), e anche all'esperienza degli insegnanti di formazione CEIS (Pedagogia) e le risultanze dell'O1 

(rapporto). 

Lo strumento di profilazione ha la seguente struttura: quadro delle competenze; progetto del profilo 

(manuale utente dello strumento) e strumento di profilazione online. Lo strumento di profilazione coprirà le 

componenti dichiarate in precedenza per tre diversi gruppi target: coordinatori del mentoring (descrizione 

delle competenze chiave, indicatori e descrittori corrispondenti per gestire l'avanzamento del programma di 
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mentoring), tutor (descrizione delle competenze chiave, indicatori e descrittori corrispondenti per fornire un 

La struttura del quadro è stata costruita tenendo conto delle raccomandazioni del CEDEFOP, il Centro 

europeo per lo sviluppo della formazione professionale. In questo senso, il mentore dovrebbe costruire un 

corpo di competenze per svolgere i compiti con successo. Adottiamo la definizione di "competenza" come 

insieme di conoscenze, abilità e attitudini necessarie per svolgere un'attività: «capacità di applicare 

adeguatamente i risultati dell'apprendimento in un contesto definito (istruzione, lavoro, sviluppo personale 

o professionale)» (CEDEFOP, 2008, p. 47) . 

Ci sono 7 competenze per I discenti: comunicazione, resilienza, gestione dei conflitti, gestione dell’inclusione 

della diversità, collaborazione con i colleghi, genitori e servizi sociali e apprendimento e autoformazione 

continua. Ogni competenza è definita in base al suo obiettivo e a ciò che abbraccia nel ruolo di mentore. Per 

ogni competenza, e secondo il quadro europeo, esiste un «elenco di conoscenze, competenze e attitudini 

essenziali correlate» (Halász & Michel, 2011, p. 293). 

 

Come premessa per il lavoro successivo, è importante delineare le definizioni condivise, dal partenariato 

Inn2diversity, delle seguenti parole: 

Competenze: intesa come la complessa combinazione e la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, 

abilità, atteggiamenti e valori, desideri personali, sociali e organizzativi, che porta ad essere attivi ed efficaci. 

Conoscenze: inteso come l'acquisizione e l'internalizzazione di informazioni, contenuti, fatti, principi, teorie 

e pratiche, in diversi campi, aree, settori e discipline di studio. 

Abilità: intesa come capacità di mettere in pratica la conoscenza, in vista di riuscire in un compito o risolvere 

problemi. Le abilità possono essere sia pratiche che cognitive. Quelli di tipo cognitivo usano il pensiero logico, 

intuitivo e creativo, mentre quelli di tipo pratico richiedono l'uso di abilità manuali e materiali, strumenti e 

tecniche. 

Atteggiamenti: inteso come un modo di avvicinarsi e di porsi verso l'altro o verso una situazione, in un 

determinato momento e con un certo stato d'animo. 

 

QUADRO DEI PROFILI 
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Obiettivi e uso potenziale 

Il mentee è colui che apprende e che è supportato e guidato nel suo percorso verso l'acquisizione di 

competenze, conoscenze, abilità e attitudini essenziali per il ruolo di insegnante e, a maggior ragione, per 

essere un insegnante efficace. 

Lo scopo di reclutare il mentee e la realizzazione del processo di mentoring, pone al centro dell'attenzione i 

bisogni della persona beneficiaria (mentee) e non i bisogni e le finalità dell'organizzazione. Pertanto, la 

raccolta dei bisogni del mentee, attraverso metodi che ne consentano il chiarimento, al di fuori di schemi 

preconcetti, e il coinvolgimento attivo dei dirigenti dell'organizzazione e dei beneficiari, diventare una 

priorità, in modo che tutti i componenti beneficino del processo di mentoring come opportunità educativa. 

Quindi, tenendo conto di questo, ci sono 6 abilità chiave che il mentee dovrebbe avere alla fine del processo 

di mentoring per diventare un insegnante efficace: comunicazione, resilienza, gestione dei conflitti (in 

classe), gestione e inclusione della diversità, collaborazione con i colleghi, genitori e servizi sociali; 

apprendimento permanente e sviluppo autonomo.  

 

Per chi è questo profilo? 
Il profilo dei mentees è progettato per il preside dell'Istituto/ Scuola o un insegnante esperto che sta offrendo 

un programma di mentoring incentrato sul mantenimento del posto di lavoro di nuovi insegnanti o altri in-

segnanti che stanno affrontando difficoltà nel mantenere il loro posto di lavoro.  

È bene ricordare che la partecipazione a un programma di mentoring è strettamente volontaria, oltre alle 

situazioni già previste dalla legislazione vigente dei singoli paesi, ad esempio nell'introduzione degli inse-

gnanti nel ruolo. Per questo motivo, è necessario far conoscere gli obiettivi del progetto e i benefici che il 

mentee può ricevere. 

Quando si reclutano i mentee, alcune caratteristiche di base da prendere in considerazione sono: 

• motivazione ad apprendere e ad evolversi; 

• disponibilità ad aprirsi alla discussione; 

• determinazione a raggiungere gli obiettivi; 

• ricettività al feedback 

I principali criteri di selezione dei mentee, oltre alle competenze strettamente legate al ruolo, sono: 
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• corrispondenza tra competenze ed esigenze. 

L'esame delle esigenze e degli obiettivi dei mentee può essere di orientamento nel specificare i criteri per la 

selezione dei mentori, almeno in termini di competenze, conoscenze ed esperienze che i futuri mentori 

devono possedere: 

• esperienza nel contribuire allo sviluppo degli altri; 

• affidabilità e disponibilità a condividere conoscenze, competenze o esperienze; 

• forte interesse per le persone; 

• capacità di relazionarsi in contesti diversi. 

I criteri di base per abbinare mentore e mentee sono: 

- potere sul capo: il mentore non deve essere una persona che occupa una posizione di potere o di 

superiorità gerarchica sul capo; 

- la compatibilità tra le esigenze del tutore e l'esperienza del mentore; 

- informazioni dettagliate riguardanti l'età, il sesso, l'esperienza professionale e l'indicazione degli 

interessi e delle esigenze. 

La preparazione e l'attivazione di accordi di mentoring, ad es. accordi scritti, può essere utile per delineare 

e, di conseguenza, gestire le aspettative e le responsabilità, ma questo tipo di accordo non è obbligatorio: 

Ogni paese può scegliere il tipo di accordo che ritiene più utile per il proprio lavoro.  

Tuttavia, nel caso in cui si decida di rendere obbligatorio l'accordo scritto per il progetto, è bene fornire un 

modello che sia uguale per tutti. 

 

Mappatura del processo di valutazione e di autoconsapevolezza 

Il profile del discente e delle competenze è diviso in 2 parti:  

• Profilo delle competenze: l'elenco delle competenze che sono fondamentali per l'esecuzione di un 

insegnante efficace; 

• Strumento di autovalutazione: il questionario per riflettere e dare la risposta più appropriata, in 

base a ciò che lui/ lei si sente o agisce; 
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Affinché il direttore dell'Istituto/Scuola possa trarre il massimo vantaggio dal profilo del mentee, deve 

adottare alcune misure per garantire che le competenze siano adeguatamente valutate. Al termine della 

supervisione di mentee, devono anche intraprendere un'autovalutazione finale per verificare quali 

competenze sono state sviluppate all'interno del processo di mentoring. 

1 Il profilo delle competenze definisce le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti necessari per un 

insegnante efficace. 

2 Il profilo del mentee e le competenze chiave sono stabilite dal preside dell'Istituto/Scuola, in 

funzione del campo di intervento e dell'obiettivo specifico del programma di mentoring. 

3 L'autovalutazione è creata con le competenze scelte e l'autovalutazione iniziale è diretta.  

4 I risultati dell'autovalutazione presentano le competenze che necessitano di ulteriore sviluppo. 

Queste informazioni sono cruciali per l'assunzione di insegnanti efficaci, per la supervisione e per 

scopi di supporto, compresa l'organizzazione di specifici corsi di formazione per insegnanti.  

5 Dopo la formazione e dopo il completamento del processo di mentoring, l'autovalutazione può 

essere eseguita di nuovo per verificare i risultati e le lacune/ esigenze esistenti. 

Definizione delle competenze 
 

«Un insegnante efficace è qualcuno che: possiede una conoscenza approfondita ed esperta della sua materia; 

usa la sua esperienza per rispondere alle domande degli alunni in modo da massimizzare il loro 

apprendimento e aumentare la loro partecipazione in classe; utilizza la loro creatività e innovazione per 

impostare compiti fantasiosi al fine di ispirare i loro alunni e far progredire le loro conoscenze; seleziona e 

combina risorse appropriate (compresi gli assistenti didattici) e attività; assicura che tutti i loro alunni siano 

coinvolti e progrediscano, indipendentemente dal loro talento, dalle loro capacità e dai loro stili di 

apprendimento; bilancia la necessità di insegnamento didattico con la necessità di facilitare l'interazione 

degli alunni e l'apprendimento indipendente per un approccio didattico a tutto tondo; è in grado di 

controllare meticolosamente la comprensione e i progressi degli alunni verso gli obiettivi durante le lezioni 

in modo non distruttivo; fornisce agli alunni informazioni chiare, guida specifica e perspicace sul 

raggiungimento dei loro obiettivi accademici e imposta compiti che è rilevante e si basa sul lavoro già coperto 

in classe o imposta la fase per la prossima lezione.»  

Le competenze sono organizzate in tre categorie: sociale, psicologica e organizzativa.   
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La competenza sociale è una dimensione dell'intelligenza sociale; è determinata dalla complessa interazione 

tra la persona, la famiglia, la scuola, l'ambiente di lavoro, le relazioni tra pari e dall’ambiente culturale; è la 

capacità di comprendere gli altri nel contesto dell'interazione sociale e impegnarsi nella comunicazione fluida 

nell'interazione tra la persona e il suo ambiente sociale. La comunicazione è inclusa in questa categoria. 

La competenza psicologica si riferisce al controllo delle azioni e delle dinamiche personali che influenzano il 

processo decisionale, i risultati e le prestazioni, lo sviluppo personale, la motivazione, la salute mentale (ad 

esempio: depressione, ansia e impotenza). Questa categoria comprende la resilienza, la gestione dei conflitti 

e l'apprendimento permanente e le competenze di auto-sviluppo. 

La competenza organizzativa si riferisce alla creazione di una comunità professionale collaborativa con 

l'obiettivo di promuovere il benessere degli insegnanti, la loro realizzazione, la loro motivazione e la 

condivisione di soluzioni, problemi e buone pratiche, con importanti ripercussioni sulle loro prestazioni. 

Questa categoria comprende la gestione del gruppo, la gestione dei processi di mentoring e la supervisione. 
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PROFILO DELLE COMPETENZE 
Le pagine seguenti presentano l'elenco delle competenze, le loro definizioni e i principali comportamenti 

indicatori (conoscenze, competenze e attitudini).  

 

COMUNICAZIONE 
 

La comunicazione è un processo di interazione tra individui in cui un emittente scambia informazioni 

con un ricevente. L'obiettivo desiderato di ogni processo di comunicazione è la comprensione. Perché 

questo accada ci sono molte cose da prendere in considerazione quando si comunica: 1) verbale e non 

verbale (tono di voce, espressioni facciali, gesti, linguaggio del corpo, contatto visivo, abbigliamento, 

comunicazione); 2) comunicazione orale e scritta; 3) barriere di comunicazione. Quindi, come Mentore, 

le persone dovrebbero conoscere tutto questo: essere in grado di scambiare idee, sentimenti o 

esperienze, sia in situazioni verbali che non verbali; essere in grado di comunicare in modo chiaro e 

assertivo per avere una comunicazione efficace in cui il messaggio sia correttamente compreso. 

 

Indicatori comportamentali 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

Fondamenti della comunicazione 

Il processo della comunicazione 

Diversi stili di comunicazione 

L’importanza della comunicazione verbale e non 

verbale 

Le barriere della comunicazione e come superarle 

La comunicazione attraverso diversi media 

Tecnologia a supporto della comunicazione 

Social media e comunicazione 

 

 

Fare domande aperte e chiuse in modo 

appropriato 

Chiarire e parafrasare il discorso del mentore 
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Abilità 

Riassumere il discorso del mentore 

Esprimere opinioni e sentimenti in modo assertivo 

Ascoltare attivamente 

Mostrare empatia 

Decodificare la comunicazione non verbale 

Riconoscere i diversi stili di comunicazione 

Comprendere il discorso del mentore al di là di ciò 

che sta dicendo 

Adattare il modo di parlare a seconda della 

persona che sta ascoltando 

Essere comprensibili 

Scrivere relazioni 

Parlare lingue straniere 

Controllare se il messaggio è stato compreso 

Usare le tecnologie per rendere la comunicazione 

più efficace e diretta 

 

Attitudini 

Empatia 

Accettazione 

Assertività 

Curiosità 

Flessibilità 

 

RESILIENZA 

 

Resilienza è la capacità di sviluppare meccanismi positivi di adattamento, per affrontare i problemi, 

superare gli ostacoli e resistere alla pressione, in presenza di fattori/ situazioni avverse. Secondo la ri-

cerca, è la capacità necessaria per lo sviluppo di giovani sani e adattabili e futuri adulti. Invece di lasciare 

che il fallimento li superi e prosciughi la loro determinazione, i resilienti trovano un modo per uscire dai 

tempi difficili. Gli psicologi hanno identificato alcuni dei fattori che rendono qualcuno resiliente, tra cui 

un atteggiamento positivo, l'ottimismo, la capacità di regolare le emozioni e la capacità di vedere il 
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fallimento come una forma di feedback utile. Essere resiliente non significa che una persona non speri-

menti difficoltà o angoscia. Il dolore emotivo e la tristezza sono comuni nelle persone che hanno subito 

gravi avversità o traumi nella loro vita. Infatti, la strada verso la resilienza è suscettibile di comportare 

un notevole disagio emotivo.  

La resilienza è associata alla gestione delle emozioni, dell'empatia, dell'ottimismo, dell'analisi 

causale, dell'autonomia e della vicinanza alle persone. Il mentee deve essere resiliente quando 

affronta situazioni complesse e difficili, quando affronta studenti particolarmente riluttanti a 

seguire le regole, quando lavora con colleghi che hanno punti di vista molto diversi dal proprio 

o con famiglie che si presentano come "muri" particolarmente difficile da superare e 

collaborare con per il successo della scuola del loro bambino. 

Indicatori comportamentali 

 

 

 

 

Conoscenze 

 

Connessione tra come pensiamo e come ci sentiamo 

Locus of control interno ed esterno 

Strategie per aiutare gli altri a trovare pensieri 

alternativi/positivi 

Risoluzione dei problemi 

Consapevolezza e comprensione dei segnali verbali 

(tono di voce, scelta e flusso di parole) e non verbali 

(contatto visivo, linguaggio del corpo) che mostrano 

che il cambiamento è possibile attraverso strategie 

di coping positive 

 

 

 

 

Abilità 

Anticipare i problemi e le soluzioni 

Mantenere la calma durante/dopo una situazione 

stressante 

Capire cosa sta succedendo intorno a se stessi e 

dentro la propria testa 

Guardare le cose in modo obiettivo 

Analizzare, sintetizzare e/o valutare le informazioni 

Accettare le critiche e imparare da esse 

Riconoscere e autoregolare le proprie emozioni 
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Offrire aiuto in momenti appropriati 

Essere in grado di essere autonomi 

Gestire la discussione dal problema alla soluzione 

Trattenere la situazione, guardandola in modo 

alternativo/positivo 

Far fronte alla frustrazione 

Parlare e condividere emozioni e/o situazioni 

 

Attitudini 

Perseveranza 

Ottimismo 

Proattività 

Pensiero critico 

Autoefficacia 

GESTIONE DEL CONFLITTO 

 

Il conflitto è un processo tra individui o gruppi che genera tensione causata da una differenza di pro-

spettive e/o da un sentimento negativo. Il conflitto può essere distruttivo, portando allo sviluppo di sen-

timenti negativi per spendere energia in conflitti che potrebbero essere spesi meglio altrove. Tuttavia, 

un conflitto ben gestito può essere costruttivo, liberando l'emozione e lo stress, risolvendo la tensione, 

specialmente se usato come un'op-portunità per aumentare la comprensione e trovare una via d'uscita 

insieme dalla situazione di conflitto.  

L'insegnante efficace/ mentee capisce che il conflitto potrebbe verificarsi a diversi livelli (intrapersonale, 

in-terpersonale, intragruppo, intra-organizzativo, intergruppo e inter-organizzativo) e che può avere di-

verse fonti/ cause, riconoscere in quali situazioni il conflitto è una cosa buona (ad esempio, essere un 

fattore di cambiamento e uno stimolo alla creatività e all'innovazione). 

L'insegnante/ mentee efficace deve conoscere diverse strategie per risolvere i conflitti - dall'elusione, 

alla risoluzione e al dominio, all'impegno e alla cooperazione. Egli deve diagnosticare la fonte del con-

flitto come il primo passo verso la sua risoluzione e applicare un approccio fattuale. Lo stesso dovrebbe 

ascoltare tutti intervenire e prestare attenzione non solo al contenuto del messaggio, ma anche ai sen-

timenti e alle emozioni coinvolte in esso: l'ascolto attivo è uno dei modi più adatti per negoziare i conflitti 

e implica sempre empatia, comprensione dell'altro punto di vista, meditando ogni possibile soluzione. 

Lavorare in una classe in cui i conflitti si ripetono ogni giorno, anche e spesso con conseguente 
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progresso verbale e fisico non è facile. Per questo motivo l'insegnante/animatore efficace deve 

essere in grado di riconoscere i segni del disagio e chiedere aiuto sia dal punto di vista 

professionale che da quello psicologico, per far emergere tensioni da se stesso. 

Indicatori comportamentali 

 

Conoscenze Strategie per affrontare e superare i conflitti 

Abilità di negoziazione 

Diversi livelli di intervento in base ai quali il conflitto 

può verificarsi (intrapersonale, interpersonale, 

intragruppo, intergruppo) 

Diverse cause/fonti di conflitto (rapporto di lavoro, 

rapporto di classe, nessun chiarimento sui ruoli) 

 

 

Abilità 

Accetta persone, opinioni e situazioni diverse 

 Separa la persona dal problema 

Osserva e ascolta con attenzione 

Usa il conflitto come strumento di insegnamento 

Rimane calmo e neutrale in una situazione di 

conflitto 

Anticipa il conflitto, è in grado di concentrarsi su 

informazioni fattuali, invece di farsi influenzare dalle 

emozioni 

Essere in grado di agire adeguatamente in una 

situazione di conflitto 

 

 

Attitudini 

Calma 

Assertività 

Imparzialità 

Collaborazione 

Disponibilità 

Entusiasmo 
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GESTIONE DELL’INCLUSIONE E DELLA DIVERSITA’ 
Lo scopo educativo non può ignorare il principio dell'inclusione e del rispetto delle differenze e delle 

diversità "Il concetto di lancio indica come l'Essere-Là è gettato nel mondo, come l'esistenza è imposta 

a prescindere dalla sua volontà; Essere lì è immediatamente inserito in una situazione (mondo) in cui è 

costretto ad agire" (Heidegger). Questo si traduce in una serie di azioni per progettare, organizzare e 

incoraggiare la creazione di ambienti e attività di apprendimento, che consentano a tutti di partecipare 

alla vita di classe nel modo più attivo, autonomo e utile possibile. Diversità e differenza sono concetti 

molto diversi. Il concetto di diversità è legato a quello di "usa e getta". Siamo diversi perché siamo nati 

diversi. Il concetto di diversità è legato alla "scelta" e alla "possibilità" e a come possiamo cambiare la 

nostra situazione, forse anche con il sostegno di altri. Questo, se vogliamo, può essere legato al principio 

di autodeterminazione con cui l'essere umano esprime e dirige la volontà di cambiamento e la direzione 

che vuole seguire nella vita. "[...] l'inclusione rappresenta piuttosto un processo, una filosofia di accet-

tazione, cioè la capacità di fornire un quadro entro il quale gli alunni - a prescindere dalle competenze, 

dal sesso, dalla lingua, dall'origine etnica e culturale - possano essere ugualmente valorizzati, trattato 

con rispetto e dato pari opportunità a scuola. Come sottolinea il Center for Studies on Inclusive Educa-

tion, l'inclusione è ciò che accade quando "tutti si sentono apprezzati e la loro partecipazione è benve-

nuta." La nozione di inclusione riconosce che esiste un rischio di esclusione che deve essere attivamente 

prevenuto e al contempo afferma l'importanza di coinvolgere tutti gli alunni nella creazione di una 

scuola veramente accogliente, anche attraverso la trasformazione del curriculum e delle strategie, strut-

ture organizzative delle scuole, che devono diventare sensibili all'intera gradazione delle differenze pre-

senti tra gli alunni. " (Stand & Ainsscow, 2002)  

Il tutore/insegnante efficace deve cercare, anche con il supporto del mentore, le strategie e le metodo-

logie più efficaci per implementare il processo di inclusione di ciascun membro del gruppo di classe. Deve 

inoltre conoscere la legislazione in vigore e la documentazione necessaria per accompagnare gli studenti 

nei loro studi e condurli al successo scolastico. 

Indicatori comportamentali 

 

 I diversi tipi di studenti e i possibili metodi di 

intervento 
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Conoscenze 

I diversi stili di apprendimento/insegnamento 

Pluralità di metodologie e strumenti 

I processi di inclusione: facilitatori/ostacoli 

Differenza e diversità 

Funzionamento su base ICF 

Diversi tipi di valutazione 

Strumenti e strategie di valutazione 

Stili di insegnamento e gestione della classe 

Strategie di co-insegnamento 

Insegnamento efficace 

Alunni con DSA: caratteristiche, strumenti 

compensativi e dispensativi 

Alunni SEN: possibili interventi 

 

 

 

 

Abilità 

Attenzione e cura per lo sviluppo integrale di ogni 

alunno 

Osservazione e comprensione dei bisogni 

formativi degli alunni per promuovere la 

costruzione della loro identità personale e l'auto-

orientamento 

Padronanza della propria disciplina e collegamenti 

con altre discipline 

Pianificazione dell'azione educativa 

Sviluppare strategie didattiche efficaci 

Predisporre percorsi didattici multipli 

Utilizzare molteplici metodologie e strumenti 

Valutare i risultati degli alunni 

Orientare gli alunni verso il raggiungimento 

dell'autonomia individuale 

Organizzare i materiali, comprese le tecnologie 

educative multimediali per rendere l'offerta 

formativa il più significativa possibile e 
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rispondente alle esigenze di ciascuno 

 

Attitudini 

Umiltà 

ImpegnoI 

Responsabilità 

Rispetto 

Pazienza 

Apertura alla sperimentazione 

 

COLLABORAZIONE CON COLLEGHI, GENITORI E SERVIZI SOCIALI 
 
L'insegnante efficace deve essere consapevole che per agire sul contesto è necessariola strutturazione 

della rete e le sinergie necessarie per l'intervento nelle singole situazioni al fine di trovare le risposte più 

appropriate e chiarire i compiti e le responsabilità di ciascuno. 

Il mentee/ insegnante efficace deve: 

- ottenere l'aiuto del mentore e ampliare le informazioni sulle risorse disponibili; 

- imparare a collaborare con i colleghi e con le famiglie degli studenti, trovando modi adeguati di scam-

biare e comunicare con entrambi; 

- lavorare in rete con i servizi sociali e i servizi sanitari, al fine di ottenere l'inclusione educativa e sociale; 

- promuovere il successo scolastico dei singoli studenti; 

- distinguere e comprendere le specificità del contesto professionale in cui opera; 

- concentrarsi sugli obiettivi e sugli obiettivi dei vari ordini e corsi scolastici; 

- mettere in relazione le caratteristiche del contesto scolastico con le proprie esigenze di formazione; 

- automonitorarne l'efficacia. 
Indicatori comportamentali 

 

 

Conoscenze 

Dinamiche di gruppo e lavoro di squadra 

La divisione dei ruoli e dei compiti all'interno delle 

istituzioni 

La rete locale che determina la progettazione dei 

vari interventi e i risultati attesi 

Le risorse all'interno della scuola e sul territorio 
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Come utilizzare le risorse della rete per risolvere 

problemi, rispondere ai bisogni formativi, 

pianificare e realizzare situazioni favorevoli. 

 

 

 

 

Abilità 

Contribuire alla creazione di un buon clima 

scolastico 

Lavorare in gruppo (programmazione, riunioni, 

gruppi) a livello istituzionale, progettuale, 

educativo, didattico, intersistema e 

interistituzionale 

Collaborare con i colleghi, con le famiglie, con 

diverse posizioni all'interno della scuola e con le 

autorità locali 

Ampliare la rete di collaborazione con altri ordini 

di scuola per rendere efficaci le azioni di 

orientamento 

Coinvolgere attivamente le famiglie per favorire 

processi di condivisione e co-decisione 

Promuovere l'interazione tra le famiglie e la 

comunità locale e viceversa. 

Definire e seguire i passaggi metodologici 

fondamentali. 

 

Attitudini 

Volontà 

Responsabilità 

Disponibilità 

Cooperazione 

Partecipazione 

Rispetto 
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APPRENDIMENTO E AUTOFORMAZIONE CONTINUA 

 

Per essere competente, il mentee/ insegnante efficace deve attivare un continuo sviluppo delle 
competenze e impegnarsi in una formazione avanzata per sviluppare competenze specializzate. 
L'auto-riflessione e l'autoanalisi dei suoi bisogni formativi dovrebbero condurlo a valutare le sue 
pratiche e i suoi metodi e ad essere più disponibile e aperto alla discussione e all'aggiornamento 
professionale. L'insegnante efficace deve chiedere dove e quando e in quali situazioni lui/ lei può 
trovare supporto e offerte di formazione, anche di tipo specialistico. 
 

Indicatori comportamentali 

 

 

 

 

Conoscenze 

Conoscere le opportunità di formazione sul 

territorio e come fare domanda e partecipare 

Consapevolezza dei propri e altrui bisogni 

formativi 

Consapevolezza dell'importanza dello sviluppo 

personale, della formazione permanente 

Come creare gruppi di lavoro e favorire il 

networking 

Abilità Auto-analisi di se stessi (riflessione metacognitiva) 

Analizzare criticamente la propria prestazione 

Sollecitare e agire sul feedback 

 

Attitudini 

Consapevolezza di sé 

Auto-riflessione 

Motivazione ad imparare e a crescere 

Umiltà 

Proattività 

Curiosità 
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QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE 
 

Questo è uno strumento di autovalutazione, con un elenco di frasi che richiedono agli individui di scegliere il 

grado di accordo, a seconda di come pensano o agiscono, un elenco di punti di forza e un elenco di capacità. 

Ogni frase si traduce in diversi indicatori. È quindi possibile identificare quali competenze necessitano di 

ulteriore sviluppo 

 

STRUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE PER (DISCENTI)MENTEE 
 

In questo questionario ti chiediamo di dirci con quale frase ti identifichi di più. Quindi, ad esempio, 
dovresti segnare una X nella colonna "Sono d'accordo" se ti identifichi davvero con la frase. 

 

COMUNICAZIONE Disaccordo 
Un po’ in 

disaccordo 

Abbastanza 

d’accordo 
D’accordo 

1 Sono consapevole della comunicazione 

verbale e non verbale, quando parlo con 

qualcuno. 

    

2 Mantengo il contatto visivo quando parlo 

con gli studenti. 

    

3 Per me, a volte, ciò che la gente dice e 

come lo dice può generare incongruenze. 

    

4 Di solito riesco a mettermi nei panni di 

un’altra persona 

    

5 Quando qualcuno mi chiede aiuto, provo a 

fare domande che chiariscano la situazione. 
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6 Riesco ad ascoltare attivamente per 

collaborare in modo efficace. 

    

     

 
RESILIENZA Disaccordo 

Un po’ in 

disaccordo 

Abbastanza 

d’accordo 
D’accordo 

7 Quando qualcosa va storto, sono in grado di 

analizzarlo, capire cosa è successo e cosa 

posso fare meglio. 

    

8 Gli ostacoli, di solito, mi motivano a 

lavorare di più. 

    

9 Come mi sento è in gran parte legato a ciò 

che penso 

    

10 Sono in grado di accettare feedback critici e 

migliorare partendo da lì. 

    

11 Riesco a suddividere un problema in parti 

più piccole, per poi risolverlo. 

 

 

   

 

GESTIONE DEI CONFLITTI 

 

Disaccordo 

 

Un po’ in 

disaccordo 

 

Abbastanza 

d’accordo 

 

D’accordo 

12 So come intervenire in un conflitto e aiutare 

le parti a trovare un accordo. 

    

13 Quando qualcuno affronta un conflitto, 

cerco di aiutarlo a vedere le cose più 
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chiaramente. 

14 Conosco diverse strategie per affrontare i 

conflitti. 

    

15 So come aiutare lo studente a capire cosa 

ha scatenato il conflitto 

    

16 Di solito ho il controllo delle mie emozioni e 

tendo ad essere razionale quando risolvo i 

problemi. 

    

 
GESTIONE DELL’INCLUSIONE E DELLA 

DIVERSITÀ 

 

Disaccordo 

 

Un po’ in 

disaccordo 

 

Abbastanza 

d’accordo 

 

D’accordo 

17 Conosco la legislazione relativa alle 

procedure scolastiche per affrontare i 

conflitti e in materia di inclusione 

scolastica e sociali degli studenti e delle 

loro famiglie. 

    

18 Conosco e applico le linee guida per 

promuovere l’inclusione scolastica degli 

studenti. 

    

19 Osservo e promuovo la conoscenza e 

l’accettazione della diversità (bisogni 

sociali, fisici e culturali) nella mia scuola e 

in classe. 

    

20 Presto attenzione e mi preoccupo per lo 

sviluppo integrale di ogni studente. 
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COLABORAZIONE CON COLLEGHI, GENITORI E 
SERVIZI SOCIALI 

 

Disaccordo 

 

Un po’ in 

disaccordo 

 

Abbastanza 

d’accordo 

 

D’accordo 

21 Promuovo un buon clima scolastico e la 

collaborazione fra scuola e famiglia. 

    

22 Penso che il successo educativo e sociale 

richieda la condivisione degli obiettivi e la 

collaborazione tra i principali enti locali. 

    

23 Per me la collaborazione tra scuola e 

famiglia ha bisogno di frequenti momenti di 

scambio e progettazione. 

    

24 Lavoro con i miei colleghi per raggiungere 

obiettivi comuni. 

    

 

APPRENDIMENTO E AUTOFORMAZIONE 

CONTINUA 

 

Disaccordo 

 

Un po’ in 

disaccordo 

 

Abbastanza 

d’accordo 

 

D’accordo 

25 Cerco regolarmente diversi corsi di 

formazione a cui partecipare 
    

26 Capisco di avere dei punti deboli e credo 

di poterci lavorare. 
    

27 Di solito chiedo feedback alle persone 

che mi supervisionano, in modo da 

sapere in quali aree posso migliorare. 
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28 Credo che le persone possano imparare 

per tutta la vita. 
    

29 Penso di essere bravo in quello che faccio 

e non sento il bisogno di ulteriore 

formazione. 

    

 

PUNTI DI FORZA 

 
From the list below, please check your strengths with X. 

PUNTI DI FORZA 
 

  

Autonomia  Capacità di attivare autonomamente 
processi di tipo decisionale. 

 

Capacità di elaborare soluzioni in 

autonomia  

 

Gestire in autonomia nuove e impreviste 

esigenze 

 

Capacità di 
programmazione 

Capacità di identificare delle priorità  

Capacità nella pianificazione delle azioni  

capacità di pianificare le scadenze  

 

LIVELLO DI COMFORT CON LE ABILITA’ 

Considera quanto sei a tuo agio nell'usare ogni abilità. Controlla la colonna che rappresenta il tuo livello di 
comfort. 
 

ABILITÀ  
Per niente a 

mio agio 

Abbastanza 

a mio agio 
A mio agio 

Molto a mio 

agio 

1. Costruire relazioni      

2. Lavorare in rete (condividere     



 GRANT AGREEMENT NUMBER — 2019-1-UK01-KA201-062089 — 

29 
 

materiali, progetti, ...) 

3. Ascoltare     

4. Gestire i conflitti     

5. Istruire (condividere esperienze e 

procedure nelle scuole) 

    

6. Riflettere     

7. Incoraggiare     

8. Fornire e ricevere feedback     

9. Guidare e supportare (condivisione 

di materiali, apprendimento fra 

pari, ...) 

    

10. Ricercare soluzioni (risolvere 

problemi) 

    

 

 
SISTEMA DI PUNTEGGIO 
La prima parte dello strumento di autovalutazione è un elenco di elementi che descrivono le conoscenze, le 
abilità e le attitudini. Si basa su una scala Likert da 1 a 4, per capire se la persona è d'accordo o meno con la 
frase.  

 

 Disaccordo  
Un po’ in 

disaccordo 

Abbastanza 

d’accordo 

D’accord

o 

Devi essere consapevole della comunicazione 
verbale e non verbale, quando parli con qualcuno. 

 

1 2 3 4 

 

Quindi se la persona sceglie "Non sono d'accordo" guadagnerà 1 punto in questa voce, se la persona sceglie 
"Accetto" guadagnerà 4 punti.  
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Anche il questionario di autovalutazione si basa su una logica inversa, come questo esempio: 
 

 Disaccordo  
Un po’ in 

disaccordo 

Abbastanza 

d’accordo 

D’accord

o 

È molto difficile capire che tipo di stile di 
comunicazione sta usando una persona. 

4 3 2 1 

 

Tutte le voci di rovescio sono identificate con (R). 
 
Poi, c'è un elenco di punti di forza. Le persone possono scegliere quelli che lo rappresentano meglio.  
 
Quelli non scelti possono rappresentare punti necessari da sviluppare o approfondire. 
 

 

Autonomia  

Capacità di attivare autonomamente 
processi decisionali 
 

 

Capacità di elaborare soluzioni autonome 
 

 

Gestisci bisogni nuovi e imprevisti in 
autonomia 
 

 

 

Infine, c'è un elenco di abilità basato su una scala Likert da 1 a 4, in modo da capire se la persona le possiede 
o meno. 
 

     

1. Costruzione delle relazioni 1. Costruzione 

delle relazioni 

1. Costruzione 

delle relazioni 

1. 

Costruzione 

delle relazioni 

1. Costruzione 

delle relazioni 

 

Risultati 

I risultati dello strumento di autovalutazione possono essere forniti in 2 diverse opzioni: 

punteggio per competenza o grafico a radar. 
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Punteggio per Comeptenze 

È semplice ottenere un punteggio grezzo per le competenze riassumendo i punti che la 

persona aveva in tutti gli elementi per ogni competenza. Definisce il punteggio che le 

persone avrebbero se avessero controllato tutti e 4, tutti e 3, tutti e 2 e 1 e con quei valori 

definiamo etichette per l'adeguatezza del profilo.  

Per esempio, per la Comunicazione: 
 

Se tutti gli items hanno un 

punteggio di 

Punteggio totale della persona nella 

Capacità di comunicazione 

4 24 

3 18 

2 12 

1 6 

 

Punteggio 

Capacità di comunicazione 

completamente adeguate 

Capacità di comunicazione 

completamente adeguate 

Capacità di comunicazione 

adeguate 

Capacità di comunicazione adeguate 

Capacità di 

comunicazione non 

adeguate 

Capacità di comunicazione 

non adeguate 

 

Quindi, se la persona segna 13, significa che le sue/ le sue capacità di comunicazione sono adeguate. 

 

Grafico RADAR 

Il grafico a RADAR è un modo di presentare i punteggi. Utilizza i punteggi di tutte le competenze per dare 

un quadro globale del profilo. Ecco un esempio di: 
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Guardando il grafico RADAR è più facile capire quali competenze la persona è probabilmente 

molto brava e quelle che lui/ lei ha bisogno di sviluppare ulteriormente. 
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INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 
 

I risultati dell'autovalutazione presentano le competenze, le abilità e i punti di forza che il coordinatore 

mentore ha o non ha e se lui/ lei ha bisogno di ulteriori sviluppi. Queste informazioni sono fondamentali 

per l'assunzione di coordinatori di mentoring, la supervisione e il supporto, compresa la fornitura di una 

formazione specifica per i coordinatori di mentoring. 

Il direttore del l'Istituto/Scuola può utilizzare i risultati per definire i punti di forza e di debolezza del futuro 

coordinatore del mentore. È importante ricordare che questo rappresenta un punto di partenza. È 

un'analisi che può cambiare nel tempo. Ad esempio, il questionario può essere ripetuto dopo un corso di 

formazione per le competenze. 
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