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Premessa
Per cercare di capire quali siano i caratteri della professionalità docente maggiormente evidenziati abbiamo proposto 
all’attenzione dei partecipanti ai focus alcune indicazioni normative attualmente vigenti in merito alla funzione docente.
Nell’ultimo contratto collettivo (2006-2009) tuttora in vigore, l’art. 26 recita   “La funzione docente realizza il processo 
di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano,culturale, civile e professionale degli alunni, 
sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici….” . 
Poco oltre leggiamo che la  “funzione docente si fonda sull’autonomia  culturale e professionale dei docenti e si esplica 
in attività individuali e attività collegiali, nonché alla partecipazione alle attività di aggiornamento e di formazione in 
servizio”.
Ancora l’art. 27 definisce il profilo professionale del docente, costituito da competenze 
• disciplinari,
• metodologico-didattiche, 
• organizzativo- relazionali
L’insegnante è dunque al centro di un complesso sistema di competenze professionali, il cui sviluppo  è prevalentemente 
a suo totale carico, lasciato, per così dire, alla sua buona volontà.

Il nostro report si articola in due parti:
1. Quale immagine della professionalità docente hanno gli stessi insegnanti?
2. Perché è cosi difficile, oggi, fare l’insegnante?

QUALE IMMAGINE DELLA PROFESSIONALITÀ DOCENTE HANNO GLI INSEGNANTI?

Apriamo le nostre riflessioni con alcune righe tratte dal testo che Mauro Piras ha inviato al blog del Forum scuola. Egli 
scrive e noi condividiamo profondamente:
“… l’educazione moderna non può rinunciare al progetto di creare le condizioni per lo sviluppo di una persona autono-
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ma, che realizza se stessa in un proprio progetto di vita consapevole. Questo ideale è problematico come qualsiasi altro, 
ma deve essere declinato in modo tale da diventare il più aperto possibile a interpretazioni diverse, perché è l’unico che 
può sfuggire all’imposizione esterna di un progetto di vita buona.”
E’ un’affermazione forte che mette l’accento sulla  responsabilità della scuola e l’importanza di una professionalità do-
cente capace di assolvere ad un compito educativo e formativo molto elevato. Un’affermazione che porta a delineare una 
figura di  insegnante  in possesso di una ricca strumentazione di base (organizzativa, disciplinare, metodologica, culturale, 
psicologica)  che gli permetta di prendere, in ogni momento,  decisioni coerenti  per l’apprendimento, la formazione, 
l’educazione, l’emancipazione culturale  dei propri allievi.
Se parliamo di sviluppo, ci poniamo  in una logica di  cammino,  di tensione,  di continuo cambiamento personale e 
professionale. E’ ovvio che non si smetterà mai  di essere viandanti, ma per camminare è comunque  necessario avere  
traguardi  possibili o mete raggiungibili. Altrimenti  è tempo sprecato e accumulo di grandi frustrazioni.
Ci siamo domandati : “come declinare  la professionalità di un docente senza che le parole suonino retoriche e troppo 
generiche?”  
Proviamo a raccontare quale immagine di professionalità è emersa nei gruppi di discussione che abbiamo realizzato. Una 
immagine ideale? Forse. Ma certamente delineata con sicurezza e proposta in modo generalmente condiviso da tutti.  

“L’insegnante è  un intellettuale critico”  
La prima affermazione nasce da un evidente tentativo di difesa culturale e sociale del nostro lavoro.
Un docente ha il dovere civico di rimanere in contatto col mondo della cultura, delle idee. Ha il dovere istituzionale di 
rimanere in contatto con  gli sviluppi teorici e pratici del proprio campo di studi. Come appartenente ad un gruppo di 
professionisti intellettuali, è impegnato a leggere la realtà culturale, sociale, economica e le sue prospettive.  Deve saper  
ri-definire la costruzione di curricoli in modo che siano  in relazione (anche critica) con l’evoluzione dei processi sociali e 
culturali. In questo senso, la figura docente non può non svolgere un ruolo che ha al centro la produzione di pensiero e 
di  conoscenza sugli aspetti su cui è impegnato.

“L’insegnante è competente nelle relazioni” 
Ogni docente è immerso costantemente in una grande molteplicità di relazioni . E’ nelle relazioni che si mette in gioco il 
significato di ciò che si sta facendo  a scuola , tutti insieme e in quel luogo, e la cura delle proprie abilità relazionali non 
può essere considerata una opzionalità. Questa è parte dello sviluppo della professionalità di ciascun docente.  La com-
petenza relazionale si esplica nel e con gruppo degli allievi, ma anche nel team dei docenti. 

“L’insegnante è competente nella disciplina (o nell’area culturale) che gli è affidata” 
Ha una conoscenza epistemologica e dei contenuti della disciplina. Continua ad approfondirla, è in grado di riconoscere 
i punti essenziali  ed irrinunciabili.  Ha un quadro concettuale della disciplina e della relazione  tra il quadro concettua-
le  di questa e l’apprendimento; Ha costruito dentro di sé  uno schema di riferimento  delle modalità di pensiero che si 
strutturano attraverso e per  la comprensione e l’apprendimento. Sa utilizzare i testi didattici evitando la rigidità della loro  
strutturazione o “monumentalizzata” che esso da della disciplina. Riconosce e stimola approcci integrati con altri aspetti 
della stessa disciplina o con altre discipline.

“L’insegnante ha una funzione di mediatore fra le discipline (le culture consolidate) e gli allievi e sa porsi  
domande specifiche  riguardanti tutti gli  aspetti di questa mediazione nel processo di insegnamento/ appren-
dimento” .

- cerca di capire quali siano i concetti o principi portanti per una ciascuna distinta  fascia d’età e per 
ciascun campo di sapere specifico;  allo stesso tempo per trovare quelli ad essi collegati in una relazione 
gerarchicamente sovra-ordinata e sott’ordinata; 

- si interroga sulle competenze per ciascuna fascia scolare in relazione diacronica sia con lo sviluppo della 
persona, sia con l’evoluzione del contesto socio-culturale;

- si interroga sul curricolo e sull’organizzazione metodologica e didattica  che meglio possa favorire l’acquisizione 
delle competenze previste;

- sa esplicitare e trovare i punti di condivisione sulle finalità educativo/formative che vengono attribuite alle 
conoscenze disciplinari specifiche;

- in relazione ai concetti portanti, si propone di definire le attività laboratoriali, espressive, ma anche 
manipolative, documentative e di ricerca,  che mettano al centro l’allievo nella esplorazione conoscitiva di tali 
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concetti o principi;
- si interroga sulle attività, le esperienze, i materiali, i prodotti, che possano rappresentare le tappe della messa in 

gioco delle competenze previste;
- si sforza di proporre e organizzare percorsi differenziati e funzionali, interrrogandosi su quali possano essere i 

modi e le finalità della valutazione nelle diverse fasi del processo di apprendimento; tenendo anche conto delle 
differenze di stile, di capacità, di background culturale e sociale degli allievi. 

“L’insegnante ha quindi ha grandi competenze nell’elaborazione e utilizzo di strumenti didattici”
Sa organizzare contesti  di apprendimento ( il fare in classe) in cui il sapere di ciascuno, allievi e docente, è messo in gioco 
in modo  adatto alle modalità di apprendimento del gruppo e di ciascuno, in  modo che esso costituisca l’elemento in-
torno al quale si dibatte, si interloquisce, si fa cultura vera.  Sa predisporre con ricchezza e versatilità la sessione di lavoro 
favorendo nei bambini e i ragazzi la riflessione, la comprensione dei fenomeni e della cultura, la possibilità di pensare 
in modo nuovo, autonomo, appropriato al compito . Un insegnante che si affida al solo testo, diventa portatore di una 
professionalità debole e come tale facilmente sostituibile, privo di riconoscimento sociale. Le sue prerogative professionali 
finiscono, al più, per  definirsi sul piano delle qualità psicologiche, su quello – non secondario, ma non sufficiente - delle 
capacità relazionali. Un  docente  efficace nei contesti più diversi, sarà più facilmente capace di adattarsi ai processi di 
trasformazione,  all’evoluzione sociale e strumentale che negli anni deve affrontare.
 

“L’insegnante è un componente attivo  di un team di lavoro”
In una società così complessa e rapida nelle sue trasformazioni, il lavoro non può che essere di gruppo   Il docente si rico-
nosce come elemento  di una comunità che progetta  le cui dimensioni e composizione dipendono dalle esigenze - deve 
monitorare e ridefinire costantemente il proprio intervento e il proprio ruolo, al  variare sia delle situazioni contingenti 
(atteggiamenti, strumenti, ecc.) sia di quelle socio- culturali del contesto, sia monitorando la direzione verso cui sembra 
evolvere la società nel suo complesso. 

“ L’insegnante è un ricercatore”
La figura docente – per dare risposte – non solo deve essere in una costante pratica di “ricerca- azione”  personale, 
deve anche essere  parte di una comunità  che condivide sia gli interrogativi sia i tentativi di risposta, sia i risultati. Una 
comunità costantemente tesa a migliorare le condizioni di crescita culturale, conoscitiva e critica degli individui di cui cura 
la formazione.  Nei Focus è emersa anche la distinzione tra ricercatore che può essere coinvolto  in momenti diversi del 
proprio percorso formativo in una comunità di ricerca sovraordinata ( centri di ricerca universitari, ad esempio), e  ricer-
catore che agisce in prima persona in una comunità di pari e definisce con essi obiettivi, metodi, strumenti, e protocolli 
della medesima.    

PERCHÉ È COSI DIFFICILE FARE L’INSEGNANTE?

Gli insegnanti incontrano sempre maggiori difficoltà con gli allievi, a tutti i livelli (rispetto delle regole e degli impegni, 
difficoltà di concentrazione, mancanza di motivazione allo studio…). L’elevato numero di allievi per classe rende ancora 
più problematica la situazione.
Non esiste più l’alleanza educativa scuola-famiglia, anzi spesso la scala di valori è diversa, conflittuale. Spesso le pro-
blematiche relazionali che si manifestano nel contesto scolastico sono già all’interno della famiglia.
All’insegnante si richiedono competenze su tanti profili: disciplinari, didattiche, metodologiche, relazionali, comunica-
tive… Tuttavia, il ruolo dell’insegnante non è riconosciuto; anche per l’organizzazione della scuola ormai prevalgono 
considerazioni di mero tipo economico. Quella dell’insegnante è una professione; non è bene che sia un ripiego, lo 
deve fare chi ha voglia di farlo. Così come non è positivo che la stragrande maggioranza dei docenti siano donne. Anni 
di delegittimazione e di scarso riconoscimento, anche economico, del lavoro degli insegnanti hanno portato a questa 
situazione, in cui spesso i primi ad essere demotivati e non convinti che la scuola possa essere bella sono proprio gli 
insegnanti. Occorrerebbe rivedere il contratto collettivo, si dovrebbe ridiscutere tutto. Esempio: basta con le 18 ore: le 
ore di lavoro sono ben di più..  Incontri, progetti, recupero… il tempo scuola lievita sempre più. Con carichi di lavoro 
diversi tra discipline e tra soggetti che si impegnano su più attività.
Spesso si enfatizza il ruolo delle nuove tecnologie: sono importanti, ma non sono tutto. Con la teledidattica la scuola 
come luogo fisico di incontro può anche sparire: se l’insegnante è solo dispensatore di nozioni, con l’uso degli stru-
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menti tecnologici oggi potremmo anche chiudere le scuole. Ma la scuola è qualcosa di più. I ragazzi a scuola appren-
dono la cultura come percorso e valore condiviso, imparano a socializzare. Il rapporto docente/alunno è una ricchezza, 
anche se è sempre più difficile da gestire. L’aspetto relazionale è molto importante; nella scuola si deve creare il clima 
giusto. Anche i mezzi digitali sono strumenti, come altri. Ma dobbiamo trasmettere altro: usiamo le tecnologie per 
parlare delle cose che servono. Non perdiamo l’humanitas! Ad esempio, le prove Invalsi riguardano lingua, matematica 
e scienze. Perché non la storia? Perché l’abbiamo buttata via? Nei ragazzi c’è un naturale bisogno di imparare. Forse 
come scuola partiamo male: come insegnanti dovremmo scommettere di più su di loro ed essere più ottimisti; offrire 
una conoscenza che non sia nozionismo, ma che sia credibile, mettendoci fortemente in discussione.  

Per ogni insegnante la vita lavorativa è immutabile per ruolo e mansione. 
Gli anni di lavoro, la partecipazione ad attività formative o di ricerca, la disponibilità e la sensibilità ad occuparsi di 
aspetti di vita collegiale non determinano mai un cambiamento di vita professionale o di riconoscimento formale. Qua-
si sempre l’autorevolezza della “propria unicità” professionale è lasciata alla capacità dei singoli docenti che all’interno 
delle proprie scuole o dei propri gruppi di riferimento riescono a far riconoscere, implicitamente, la propria preparazio-
ne didattica o culturale ecc. Gli insegnanti non vedono nel loro futuro un cambiamento legato alla storia professionale 
e anzi, sentono che le competenze e le capacità acquisite non servono per arricchire la scuola o per favorire la crescita 
professionale di altri docenti, ma hanno spesso la percezione di possedere un sapere inutilizzabile. Nella scuola italia-
na, la professionalità è spesa nel chiuso della propria aula e nessuno è in grado di vedere, di valorizzare e di mettere 
“a sistema” il patrimonio culturale e di pratiche didattiche presenti sul territorio. Il sistema scuola d’altra parte, non 
chiede ... non ha grandi pretese.. è organizzato per dimostrare che ogni insegnante è intercambiabile, che non ci sono 
differenze, come se i contesti e gli ambienti sul territorio fossero tutti uguali. 

Lo iato generazionale
Questo tema si presenta con aspetti diversi, da un lato il complessivo invecchiamento del corpo docente, dimostrato 
da molte indagini, ultima quella della Fondazione Agnelli; dall’altro la profonda differenza tra i “vecchi” del mestiere 
e i “giovani” appena immessi in ruolo o precari.
Gli insegnanti più esperti, per età e/o per anzianità di servizio, hanno alcuni punti a  loro vantaggio: l’esperienza, che 
permette di gestire con minore fatica il lavoro quotidiano in classe; la consapevolezza delle proprie lacune e quindi 
della necessità di colmarle; una più vasta cultura specifica accumulatasi in anni di letture e approfondimenti individuali
I giovani dal canto loro si sentono più insicuri e isolati. Spesso l’impatto con la professione può essere traumatico 
(tutti ricordiamo quanto alcune classi possano essere difficili), ma anche in situazioni normali, la gestione di una classe 
necessita di competenze che non sempre si sono costituite in precedenza. Per un giovane anche alcune incombenze 
quotidiane, dai registri ai momenti di tensione in classe, dall’incontro con i genitori alla gestione dei Consigli di Classe, 
possono costituire  un problema che genera  ansia e insicurezza. Le relazioni tra generazioni, non sempre serene, po-
trebbero essere così rappresentate “i giovani non ci chiedono – i vecchi non ci spiegano”. Eppure  il dialogo potrebbe/
dovrebbe essere il primo passo verso una struttura formativa di istituto e anche di rete di scuole, che abbia caratteristi-
che di stabilità e di quotidianità. La diffusione degli Istituti Comprensivi si presterebbe ad attività formative innovative, 
pensiamo solo alla definizione dei curricoli verticali, che non sempre vengono utilizzate in tutto il loro potenziale.
Da parte dei giovani viene anche un profondo senso di impotenza: la preparazione universitaria è riconosciuta come 
valida sul piano disciplinare, ma carente sul piano didattico. Le vecchie SSIS, lodate e denigrate, erano comunque un 
punto di riferimento, il futuro è incerto. Le agenzie formative  fanno interventi di qualità, ma sporadici e non coordi-
nati; i giovani insomma sentono pesantemente l’isolamento. Gli insegnanti esperti, dal canto loro, vivono la frustra-
zione di non veder riconosciute le loro competenze, ma non trovano la sede, il tempo e, forse, la volontà di renderle 
disponibili. 

La solitudine e la collegialità
La solitudine professionale emerge costantemente dalle discussioni a tutti i livelli ed è vissuta come uno dei principali pro-
blemi. Anzitutto va detto che il nostro è un lavoro che prevede la solitudine. L’insegnante è solo in classe, è solo quando 
prepara il suo lavoro, quando corregge e valuta, spesso è solo quando affronta le famiglie, quando deve gestire delicate 
situazioni relazionali, tensioni, contrasti, difficoltà individuali di natura diversa. Al centro di questo microcosmo così ar-
ticolato e complesso l’insegnante si deve muovere con grande competenza, perché, sia in campo didattico sia in quello 
delle relazioni, costituisce il primo punto di riferimento dell’istituzione. Risponde ad allievi e famiglie del suo lavoro, deve 
conquistarsi, con le sue capacità, l’autorevolezza e il rispetto che sono il nutrimento primo della sua professione. Spesso 
però tutto questo avviene in solitudine e con grande sofferenza. Nei diversi incontri questo aspetto è stato espresso con  
molta forza. Si verifica spesso, nelle scuole, che si è molto ridotto lo spazio e il tempo per lo scambio quotidiano, non 
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parliamo di corsi di formazione e/o aggiornamento, ma solo di un banalissimi scambi di vedute tra colleghi, di raccolta 
e messa a disposizione di quelli che una volta si chiamavano “materiali grigi”. Qualcuno l’ha chiamata “paura”, che 
avrebbero gli insegnanti di scoprirsi, di essere valutati dai colleghi professionalmente, paura di confrontarsi, di scoprire la 
propria inadeguatezza, mentre bisogna sempre e comunque ostentare sicurezza.
È facile immaginare il logoramento e la demotivazione che stanno in agguato dietro queste realtà, difficili soprattutto per 
i più giovani, ma insidiose anche per i colleghi con maggiore esperienza, per i quali si aggiungono la fatica, la stanchezza 
e la disillusione.
È evidente che un sistema formativo  strutturato e ricco, lungi dall’accrescere l’affaticamento, migliorerebbe sensibilmente 
la condizione di lavoro: un insegnante più sicuro e consapevole delle proprie competenze, vive in modo meno affannato 
e faticoso i problemi che deve affrontare ogni giorno. 

Il patto sociale fra scuola, famiglie e società si è rotto
Oltre a quanto detto, ci sono altri elementi che rendono faticosa la vita professionale degli insegnanti oggi e che sono 
parzialmente ascrivibili ad una formazione non completa. Alcuni esempi. Qual è il ruolo degli insegnanti? Trasmettere 
istruzione? Costruire competenze trasversali? Creare dei cittadini consapevoli? È tutto questo certo, ma oggi si scarica 
sulla scuola e sugli insegnanti molto di più, la crisi della famiglia e della coesione sociale. La scuola è responsabile di  tutto. 
Capita spesso che famiglie sempre più fragili non riescano a rispondere dei propri doveri e che la scuola debba assumersi 
responsabilità che non le competono e per le quali non c’è formazione possibile. Una sede di confronto, una supervisio-
ne si potranno pur istituire, anch’esse avrebbero un valore formativo. Perché è formativa qualsiasi occasione di riflettere 
sull’esperienza e al limite sugli errori.
Ogni fenomeno di devianza, sofferenza o anche semplice trasgressività giovanile è imputato alla scuola che non saprebbe 
più fare il suo mestiere, mentre non si riesce a far sì che ogni figura che agisce sull’educazione dei giovani, scuola famiglia 
territorio, si assuma le dovute responsabilità e si riappropri  dei suoi ambiti di intervento. Sia consentito un piccolo excursus 
cinematografico. In un recente film si racconta la storia (vera) di un gruppo di adolescenti che, tutte insieme, si ritrovano 
incinte per scelta, in segno di ribellione contro le famiglie. Nel corso di una vociante assemblea in cui si analizza la situazione, 
i genitori scaricano la responsabilità della scelta della ragazze sul preside che non ha ben sorvegliato le loro figlie.
A questo si aggiunge, per finire in bellezza, la scarsa considerazione sociale di cui gode, oggi, l’insieme dei lavoratori 
della scuola. Pesa molto per gli insegnanti questa scarsa considerazione sociale, è avvilente, se misurata con la fatica e 
l’impegno che molti profondono nel loro lavoro.

Importanza dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro
Ogni insegnante dovrebbe maturare la propria professionalità in un ambiente di condivisione di scelte culturali e meto-
dologiche. Dovrebbe condividere con un gruppo di lavoro le scelte che condizionano e definiscono l’ambiente reale e 
concreto dei propri ragazzi\allievi, la collegialità dovrebbe essere il garante dell’innovazione, della ricerca didattica, della 
crescita professionale dei docenti che lavorano insieme. Ogni insegnante dovrebbe avere una ricca strumentazione di 
base (organizzativa, disciplinare, metodologica, culturale, psicologica) che gli permetta di prendere, in ogni momento, 
decisioni coerenti per l’apprendimento, la formazione, l’educazione, l’emancipazione culturale dei propri allievi.
Troppo spesso invece, l’unico strumento che definisce contenuti, tempi di attuazione, metodologie da utilizzare in classe 
è il libro di testo. Il libro di testo dovrebbe essere di supporto ma è, in molti (troppi casi) “il regista” – nemmeno così 
occulto – del processo didattico.
Se l’insegnante – in una scuola di massa – non ha un quadro concettuale della disciplina, non in funzione della sua strut-
turazione storico-logica, ma dell’apprendimento, e, contemporaneamente, non possiede uno schema di riferimento dei 
modi attraverso cui procede la comprensione, ma si affida alla articolazione lineare del testo, alla strutturazione “mo-
numentalizzata” che esso dà della disciplina, e conclude con esso il suo apparato metodologico, finisce per essere una 
comparsa, un ripetitore più o meno efficace di una serie di conoscenze organizzate a monte del processo formativo, in 
funzione della strutturazione logica della disciplina, ma non della comprensione reale e partecipata da parte dell’allievo.
Un insegnante che si affida al solo testo, diventa massa anch’esso, portatore di una professionalità debole e come tale 
facilmente sostituibile, privo di riconoscimento sociale. Le sue prerogative professionali finiscono, al più, per definirsi sul 
piano delle qualità psicologiche, su quello – non secondario, ma non sufficiente – delle capacità relazionali.
Questo, a tutt’oggi, sembra essere il profilo più diffuso di docente; nonostante anni di corsi e di iniziative di aggiornamen-
to, l’esperienza SSIS, i contributi dei centri di ricerca didattica presso le Università.

Materiali tratti dai resoconti  dei focus group e seminari gestiti dalle associazioni 
AEDE, AMNT, CIDI, CASA DEGLI INSEGNANTI, MCE, PROTEO f/s, UCIIM. 

a cura di Rino Coppola, Nuccia Maldera, Laura Meli, Donatella Merlo, Mauro Piras, Luigi Tremoloso)


