
 

 

BILANCIO FINALE 
Indicazioni per la compilazione 
1. Innanzitutto ti chiediamo di ripercorrere, in modo libero e attraverso la scrittura, quello che 
hai fatto durante l’anno di prova per potenziare e/o valorizzare le competenze indicate nel 
Bilancio iniziale. 
2. Al fine di rafforzare la conoscenza delle dimensioni di cui si compone la tua professionalità, 
inoltre, ti proponiamo di indicare gli ambiti di competenza cui ha fatto riferimento nel testo 
libero. 
3. Infine, consapevoli della molteplicità di dimensioni della professionalità docente e 
dell’impossibilità di esaurirle in modo definitivo, ti chiediamo di indicare, se vuoi, 
competenze non elencate nel Bilancio iniziale 
 
Il Bilancio finale delle competenze: l’attività in piattaforma 
1. A seguito dell’esperienza dell’anno di prova, ti invitiamo ad esprimere qualche 
considerazione sull’evoluzione delle tue competenze professionali alla luce di ciò che avevi 
scritto nel Bilancio iniziale delle competenze. 
(max 2000 caratteri spazi inclusi- Questo spazio è obbligatorio. Per compilarlo, rileggete il bilancio e riflettete sul percorso fatto per migliorare i punti 
che avevate segnalato. Fate riferimento ai laboratori formativi, se vi sono serviti, alla formazione proposta dal vostro istituto o ad un eventuale 
cammino personale. ) 

 
 
2. Indica le aree e gli ambiti di competenza cui hai fatto riferimento nel testo. 
Qui occorre semplicemente spuntare gli indicatori che avete citato nel testo svolto nel punto 1. In pratica si tratta di indicare gli ambiti dove avete 
riscontrato un progresso grazie alla formazione di quest’anno. Non si chiede niente di mirabolante. Basta anche aver fatto un piccolo passo in 

avanti. 
 
I. AREA DELLE COMPETENZE RELATIVE ALL’INSEGNAMENTO (Didattica) 
Selezionare uno o più ambiti 

zare situazioni di apprendimento 
 

 
 
II. AREA DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELLA 
PROPRIA SCUOLA (Organizzazione) 
Selezionare uno o più ambiti 

 
 

 
III. AREA DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLA PROPRIA FORMAZIONE 
(Professionalità) 
Selezionare uno o più ambiti 

 
 

formative 
 

 
3. Indica eventuali altri ambiti e/o competenze, che ritieni esser parte della professionalità 
docente ma non risultano presenti nel Bilancio iniziale delle competenze.  
(eventuali significa che se non ci sono ambiti in cui ci si vuole migliorare oltre quelli giù citati, questo spazio non va compilato) 


