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la forMaZione 

Considerazioni sui due strumenti essenziali per sviluppare la professionalità, oggi molto trascurati.

Località e sede Partecipazione Promozione e coordinamento

Torino  
sede Uciim

Focus con docenti delle secondarie 
di secondo grado Edoardo Ambrassa (Uciim)

Mariangela Colombo (Aede)
Fabrizio Ferrari (Anmt)
Nuccia Maldera (Mce)
Laura Meli (Cidi)
M. Teresa Prat (Lend)
M. Teresa Sciolla (Uciim)
Flavia Tealdo (Uciim)
Maddalena Zan (Casa Insegnanti) 

Torino 
Palazzo Nuovo, Stanza 22

Incontri seminariali con docenti Uni-
versità Torino e Piemonte Orientale, 
ricercatori, docenti scuola superiore 

Mondovi (CN)
IIS Cigna Garelli

Seminario con docenti e dirigenti 
secondaria 1.o e 2.o grado

Torino 
sede Forum

Focus con docenti scuole elementari 
e medie 

Torino 
sede Cesedi

Seminario con docenti e genitori 
scuole superiori

Premessa
Se andiamo a leggere la parte legata alla formazione in ingresso e in servizio, oggetto del nostro interesse come gruppo 
di approfondimento, troviamo che la formazione è una risorsa strategica e che essa  viene considerata come:
• obbligo per l’amministrazione scolastica che costruisce un sistema di opportunità formative articolato e di qualità
• diritto del personale scolastico funzionale al miglioramento della qualità professionale
Ma come si realizza oggi la formazione, chi la propone e la organizza, su quali temi, come si analizzano i bisogni singoli 
e collettivi? Partendo da questi interrogativi si sono sviluppate le discussioni, dalle quali sono emerse alcune tematiche 
che qui sintetizziamo

IL VUOTO ISTITUZIONALE

È certamente stata una delle tematiche più presenti nelle discussioni: il vuoto istituzionale. Chiuse le SSIS, chiusi gli IR-
RSAE/IRRE quali istituzioni si occupano di formazione; quali menti pensano, progettano un percorso di crescita a cui gli 
insegnanti, affannati dal quotidiano, possano fare riferimento? Certo ci sono le Associazioni professionali, ma non sono 
così diffuse e le loro proposte arrivano in maniera discontinua agli interessati potenziali.
È l’istituzione scolastica che viene meno al suo compito, perché solo l’istituzione può avere una visione complessiva, di in-
sieme, che consenta di mettere in campo percorsi organici e condivisi, utili al lavoro e alla crescita professionale di tutti. La 
mutata situazione delle singole scuole, per le continue trasformazioni in atto (accorpamenti, riduzioni e avvicendamenti 
di personale ad ogni livello) ha fatto sì che sia venuto meno, da anni, qualsiasi percorso comune di formazione. Anche la 
configurazione istituzionale delle dirigenze è mutata Il vecchio aggettivo “didattica” è scomparso dalla loro definizione. 
Capita sovente che la dirigenza sia percepita come lontana, concentrata su altri problemi, certo importanti, e deleghi  
la didattica ai docenti. Questo è giusto naturalmente, ma manca un respiro più ampio, una definizione di indirizzo nel-
le scelte della scuola, una condivisione di valori che coinvolga tutti. Se questo viene meno ciascuno si arrangia come 
può, le scelte  di indirizzo sono affidate  a dipartimenti disciplinari che non sempre riescono ad esprimere una proposta 
omogenea, o ai singoli e ai loro contatti diretti con proposte formative scelte individualmente. È quella che una collega 
ha  definito “Formazione Arlecchino”. Eppure in passato alcune scuole sono riuscite a mettere in campo didattiche e 
sperimentazioni d’avanguardia, ma ciò avveniva perché i docenti provenivano da esperienze comuni, avevano condiviso 
formazione ed obiettivi, appartenevano ad un “corpo” che si era costituito in modo organico. Oggi non è più così. Il 
“corpo” fatica a formarsi. 
Eppure questa esigenza  emerge con grande forza tanto che in almeno due delle realtà incontrate i docenti ricordano 
esperienze formative importanti: in un comune della cintura un corso territoriale su rete di scuole sul metodo del Coo-
perative Learning per scuole primarie e secondarie di primo grado e, in Torino, un corso su “La qualità delle  relazioni” 
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deliberato dal Collegio docenti di una scuola superiore. In entrambi i casi gli insegnanti coinvolti hanno ricordato questa 
esperienza come una delle migliori dell’ultimo periodo. Le maestre raccontano che quanto appreso sul Cooperative Lear-
ning è ancora utile, non in toto, magari, ma adattato alle diverse situazioni di lavoro in cui, in tutto o in parte, è possibile 
applicarlo; così come gli insegnanti della scuola superiore fanno riferimento al corso sulle relazioni come ad un momento 
alto della loro formazione, perché generato da un’esigenza reale e transdisciplinare di un folto gruppo di promotori/
partecipanti.

LA FORMAZIONE INIZIALE  

Che cosa propone oggi l’università in Italia  e all’estero? 
La formazione iniziale degli insegnanti in Italia si è caratterizzata per l’assenza quasi totale di formazione pedagico-
didattica e si è  basata  o sullo studio individuale in preparazione a un concorso o  sulla  partecipazione  dei laureati a corsi 
di formazione biennale a numero chiuso, le SSIS e, recentemente, sulla scelta di abbandonare l’esperienza delle SSIS e 
attivare lauree magistrali per l’insegnamento.
Ben diverso il panorama se guardiamo alle esperienze di altri paesi europei.
Molti studiosi presentano come sfide significative per il prossimo futuro dell’educazione sia l’adeguamento dei modelli 
pedagogici e degli schemi valutativi alle nuove forme di comunicazione e di ricerca, produzione e pubblicazione delle 
informazioni, sia l’introduzione massiccia delle tecnologie dei nuovi media in tutti i settori disciplinari e professionali. 
Nell’ambito di questa visione, ampiamente condivisa perlomeno in astratto, le teorie della conoscenza e dell’appren-
dimento sono in fase di radicale trasformazione. In particolare, in entrambi i campi ci si sta rapidamente spostando da 
modelli trasmissivi a modelli costruttivi e collaborativi.
La recente riforma della formazione degli insegnanti in Finlandia, denominata “formazione trasformativa” ad esempio 
è basata su procedimenti molto selettivi di ammissione ai corsi, corsi universitari quinquennali, alternanza di studi e tiro-
cini, programmi di mentoring, stimolo di fattori di motivazione intrinseci ed estrinseci quali la rivalutazione della valenza 
sociale della figura dell’insegnante e incentivi economici.  L’obiettivo della formazione trasformativa sta nella capacità di 
emanciparsi dalle proprie convinzioni e preconcetti per lo sviluppo di un’identità professionale di educatore in grado di 
progettare soluzioni pedagogiche appropriate e adatte ai vari contesti che si troverà a dover affrontare. L’acquisizione di 
tale capacità consiste in un processo esperienziale che integra gli aspetti cognitivi, sociali ed emotivi dell’apprendimento 
del futuro docente. Le proprietà dell’apprendimento trasformativo includono:
• comprendere il significato dell’interazione professionale ai fini della crescita personale e nell’ottica di una cultura isti-

tuzionale collegiale;
• sviluppare un atteggiamento aperto e critico nei confronti del lavoro professionale, e vedere se stessi come un “ap-

prendente continuo”;
• sviluppare la capacità di riflessione come abito mentale, e applicarla alle pratiche didattiche e ai loro presupposti teorici;
• essere disposti ad affrontare nuove modalità didattiche e relazionali e i rischi che ciò può comportare;
• saper gestire la responsabilità di dover prendere decisioni.
In  vista dalla prossima attivazione delle lauree magistrali  nelle università italiane è opportuno valutare le esperienze pre-
cedenti più qualificate, e cioè le SISS

Vantaggi e svantaggi delle SSIS
Gli aspetti positivi caratterizzanti il “modello SSIS” possono es sere così riassunti:
• “in primo luogo, la definizione di una specifica formazione iniziale per gli insegnanti;
• ciò ha in qualche modo “costretto” le università ad occuparsi dei bisogni specifici degli insegnanti;
• il passaggio per un’area comune trasversale di scienze dell’educazione  per tutti gli insegnanti alla quale si accompa-

gnano però anche corsi specifici di didattica disciplinare; 
• di importanza cruciale, il tirocinio nelle scuole, con supervisori e mentori/tutor insegnanti, selezionati per la loro espe-

rienza e capacità;
• affidamento di molti corsi, oltre che a docenti universitari, a docenti di scuola professionisti della formazione e a ottimi 

supervisori;
• tutto ciò con la conseguenza, che riassume il pregio centrale delle SSIS, che università e scuola sono state costrette  a  

dialogare e lavorare insieme!

Gli aspetti negativi possono essere così richiamati:
• “i corsi SSIS erano lunghi (specie se affrontati dopo cinque anni – tre più due – di corso di laurea), im pegnativi e rela-

tivamente costosi (le borse di studio, che la legge istitutiva prevedeva, non sono mai state concretamente istituite);
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• non tutti gli atenei – e non tutti negli atenei – erano preparati e competenti per servire i bisogni specifici dei futuri 
insegnanti;

• l’area comune e l’area disciplinare si sono rivelate troppo spesso troppo “accademiche” e talvolta addi rittura duplicati 
di precedenti corsi universitari;

• il tirocinio nelle scuole è rimasto talvolta “isolato” dai corsi “accademici”. Le SSIS non sono riuscite a scalfire la scarsa 
attenzione alla didattica nel mondo accademico italiano e una diffusa indifferenza nella scuola alla necessità dello 
sviluppo del la ricerca, che non può certo essere solo universitaria, ma svilupparsi anche nelle scuole, soprattutto nelle 
didattiche disciplinari.

Il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) rischia di peggiorare alcuni dei difetti delle SSIS perdendone i pregi maggiori
• tirocinio e formazione universitaria nei fatti si separano, perdendo la ciclicità dell’Enriched reflection model;
• la laurea magistrale per l’insegnamento prima del TFA (a regime) potrà rivelarsi solo un duplicato a numero chiuso di 

quella “normale”, con corsi (quasi?) totalmente “mutuati” a causa delle scarsissime risorse disponibili;
• la separazione tra la formazione di insegnanti di scuola secondaria di I grado e II grado porterà a formazioni incomplete 

e incapaci di produrre continuità formativa; 
• il tirocinio probabilmente si svolgerà in una sola scuola: una supplenza gratuita con il pericolo di una visione ed espe-

rienza molto limitata ed episodica;
• il ricorso a moduli spesso “mutuati”, tenuti comunque da docenti universitari selezionati sulla base di criteri e di appar-

tenenze disciplinari ed esperienze di ricerca normalmente molto lontane dai problemi della didattica scolastica acuirà 
la frattura tra formazione e insegnamento;

• la revisione e l’accorpamento dei settori disciplinari conferma la prevalente indifferenza accademica alle necessità della 
ricerca e della formazione nelle didattiche disciplinari;

• gli insegnanti “supervisori” (coordinatori) sembrano destinati ad un ruolo essenzialmente burocratico ed organizzativo 
e ad avere pochissima influenza sulla riflessione professionale degli abilitandi.

E’ molto  importante  riflettere sul rapporto tra teoria a pratica, tra università e scuola, tra ricerca accademica e ricerca  
didattica. Un punto che è sovente emerso nella discussione è quello della necessità che teoria e pratica interagiscano nei 
corsi di laurea magistrale e nel TFA (Tirocinio Formativo Attivo). A questo proposito una proposta del gruppo è quella che 
accanto ai corsi universitari tradizionali vi siano metodologie innovative quali seminari, laboratori e attività di riflessione 
sui processi di apprendimento e acquisizione. 

A titolo di esempio proponiamo un elenco di metodologie innovative pensato soprattutto  per gli insegnanti di lingue ( 
ma certamente proponibile per tutti gli insegnamenti): 
• seminari in modalità e-learning, blended-learning, e basati sui principi di task-based learning, dell’apprendimento co-

operativo, del costruzionismo e del connettivismo; 
• laboratori di teatro e cinema;
• cicli di simulazioni di lezioni con attività di osservazione, autovalutazione, valutazione tra pari; 
• tirocini di osservazione e di affiancamento in almeno due tipologie di scuole con applicazione di metodi, strumenti e 

procedure di Ricerca-Azione; 
• gruppi di lavoro e di ricerca autogestiti monitorati da un referente;
• adozione del Portfolio del docente in formazione e del Diario di Bordo (Logbook) quali strumenti di riflessione e auto-

verifica per lo sviluppo dell’autonomia.

L’innovazione dei processi formativi iniziali richiede che le Università diano maggior spazio e riconoscimento in ambito 
universitario alla ricerca sulle questioni dell’insegnamento/apprendimento delle diverse discipline scolastiche, incorag-
giando anche la ricerca condotta dagli insegnanti singoli o a gruppi nel loro contesto scolastico. Da un lato gli insegnanti 
vanno costantemente aggiornati sui risultati della ricerca scientifica su vasta scala, che nel caso delle lingue straniere 
riguarda sia la lingua stessa sia il suo apprendimento, in modo da poter valutare criticamente l’ampia offerta di metodo-
logie e materiali didattici. 
D’altro lato l’insegnante stesso può assumere un ruolo più attivo come ricercatore e praticare quelle forme di ricerca che 
vanno sotto il nome di “ ricerca-azione” o “reflective teaching” o “ classroom research”. Nati in ambito anglosassone 
per affrontare problemi pratici di natura sociale, questi tipi di ricerca hanno avuto grande impulso nella scuola britannica 
negli anni ’70 e si sono anche in parte diffuse in Italia nelle buone pratiche di molti movimenti di insegnanti.
Questo tipo di ricerca mette al centro l’insegnante e la sua percezione dei problemi che si verificano nella classe (ad esem-
pio, la scarsa partecipazione attiva degli allievi o la permanenza di certi errori). L’identificazione del problema è seguita 
da ipotesi di soluzioni alternative, che vengono poi messe in atto e la cui efficacia viene valutata dall’insegnate stesso. 
La capacità di agire e di vedersi agire è facilitata da tecniche quali la registrazione di lezioni e attività, la presenza di un 



39

osservatore esterno, diari di esperienze e questionari agli allievi. Mentre la ricerca accademica richiede garanzie di validità 
e generalizzabilità dei risultati, la ricerca-azione non risponde a questi criteri, ma innesta un ciclo virtuoso di riflessione e 
azione e spinge inevitabilmente gli insegnanti verso una dimensione teorica e generale. Si può dunque sostenere che i 
due tipi di ricerca svolgano ruoli diversi, ma si arricchiscano reciprocamente. Da qui possono nascere interesse reciproco 
tra ricercatori dell’università e della scuola e progetti di ricerca condivisi su fondi universitari e/o europei. E’ ovvio però 
che, mentre la ricerca è obbligatoria in ambito universitario, la ricerca nella scuola necessita di riconoscimento e di incen-
tivazione. Vanno quindi create le condizioni perché questo sia possibile in una scuola che , oggi come oggi,  rende difficili 
addirittura andare a un convegno o un corso di aggiornamento e prendere congedi di studio. 

Alcune proposte per una formazione iniziale più efficace
Con una formula riassuntiva potremmo dire che occorre mirare a una formazione “alta” della figura del docente come 
educatore, professionalmente preparato a una didattica capace di rinnovarsi continuamente, fondata su un atteggiamen-
to critico e riflessivo e sulle modalità della ricerca-azione. Per l’Università questo significa almeno due cose:
• Trovare modi per creare rapporti più sistematici e reciprocamente rispettosi tra università e mondo della scuola, inte-

grando teoria e pratica in progetti condivisi, riconoscendo il valore della ricerca didattica sia all’università sia a scuola e 
valorizzando la professionalità dei supervisori e dei tutor.

• Occorrono maggiori risorse e progetti per l’acquisizione da parte dei docenti di salde competenze disciplinari. In alcuni 
settori di insegnamento, importanti soprattutto per la formazione di nuove competenze, spendibili anche nei settori 
professionali più avanzati, come quello delle lingue straniere,  l’Italia ha accumulato un notevole ritardo rispetto a molti 
paesi europei, nonostante la crescente presenza di eccellenti insegnanti e ottime pratiche didattiche. Si dovrebbe (ri)
mettere in atto o potenziare una politica di borse di studio per l’estero, scambi tra insegnanti e classi di paesi stranieri 
e scuole bilingui, Importante infine la collaborazione con le agenzie culturali straniere come nel progetto di formazione 
degli insegnanti di tedesco, “Deutsch leheren lernen”, di cui ha parlato Marcella Costa, promosso dal Goethe Institut 
in collaborazione con alcune università italiane e che prevede fasi di sperimentazione attraverso la ricerca-azione. 

LA FORMAZIONE IN SERVIZIO

Un “diritto/ dovere” che nessun governo  rispetta più
Nel Contratto Collettivo dei docenti la formazione è prevista come diritto-dovere, ma non è obbligatoria e non è incenti-
vata. La fa solo chi ha buona volontà, chi sente in sé una necessità e la fa come volontariato. C’è molta più disponibilità 
tra i docenti della scuola primaria, meno tra i docenti di scuola superiore, in particolare tra i docenti di materie tecniche. 
Negli anni passati c’è stato un periodo in cui le ore di formazione erano obbligatorie in vista del passaggio di fascia sti-
pendiale: c’era chi faceva di tutto, anche cose che avevano poco a che fare con l’insegnamento.  Ma la formazione del 
docente deve tener conto anche dell’utenza. Per programmarla si deve partire dai bisogni. Il piano di Istituto dovrebbe 
prevedere ciò che serve. Non tutto ha lo stesso valore.

La formazione deve essere legata al contesto della scuola oggi. 
Deve interessare tutti i tipi di scuola, comprese le scuole paritarie, dove non mancano situazioni anche gravi dal punto 
di vista relazionale e motivazionale. L’innovazione didattica è indispensabile; i ragazzi sono molto cambiati. Anche in-
segnanti con molta esperienza hanno bisogno di spazi per discuterne. Nella attuale situazione di non obbligatorietà le 
proposte formative saranno tanto più motivate in quanto capaci di affrontare i problemi reali della singola scuola e dei 
docenti, sia sul terreno metodologico-didattico, che organizzativo. C’è, cioè, bisogno di percorsi formativi in itinere che 
siano adeguati al contesto e alle problematiche presenti nella realtà di lavoro. C’è bisogno di approfondimenti teorici e di 
interventi pratici e quotidiani. C’è una formazione per chi è agli inizi e una per chi, nonostante la grande esperienza, vuole 
continuare ad approfondire perché sente che questo è un mestiere in cui non si smette mai di imparare. L’aggiornamento 
risponde ad esigenze contingenti, la formazione invece è la capacità di riflettere sull’esperienza, di trarne insegnamento, 
La formazione deve soddisfare gli interessi individuali di ciascun insegnante, ma anche rispondere ad esigenze più generali 
di istituto o di territorio; deve toccare tutte le sfere di intervento della funzione docente, nei suoi aspetti didattico-discipli-
nari, relazionali, organizzativi e  gestionali. Deve essere imposta anche alle scuole private. Questo è essenziale se vogliamo 
che la scuola esca dal ristretto microcosmo in cui soffoca e si possa aprire su un mondo più vasto, possa conoscere e 
assimilare realtà diverse, confrontarsi con altre esperienze e trovare stimoli e occasioni di miglioramento.di crescere e di 
mettersi continuamente in discussione.

La formazione in servizio va resa obbligatoria 
Bisogna renderla obbligatoria ed anche incentivarla economicamente, o quanto meno, visti i tempi magri, va riconosciuta 
almeno come un elemento importante della valutazione del docente.  Una quota su interessi individuali del docente; una 


