
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I coordinatori del laboratorio sulla “professionalità docente”, hanno organizzato l’inizio dei 

lavori suddividendo i partecipanti in piccoli gruppi per leggere le pagine del dossier 

relative al tema del specifico. 

la seconda parte del lavoro è servita per raccogliere gli approfondimenti, gli  ampliamenti 

e le riflessioni dei  singoli gruppi . 

La lettura di questi appunti  pertanto non può prescindere dalla lettura del dossier (pag 

31-35) perché il lavoro è partito da quel documento. 

 

ISOLAMENTO 

L'insegnante affronta spesso le situazioni quotidiane, anche quelle più difficili e 

complesse, in condizioni di isolamento.  

La scuola, pur essendo ricca di risorse umane e di esperienze positive, non riesce a dare 

risposte efficaci e collegiali  a questo problema.  Non riesce cioè, ad agire come comunità 

professionale in continuo aggiornamento che elabori strategie e modelli per arginare la 

solitudine dei docenti. 

 

Proposta 

 Prevedere, istituzionalmente, la costituzione, in ogni scuola, di gruppi di studio per 

la ricerca e l'innovazione che diventino momento di confronto, di riflessione, di 

progettazione e di  supporto reciproco, nell'ottica dell'apprendimento continuo,  della 

progettazione comune e della ricerca-azione, tipico delle comunità professionali di pratica 

e di apprendimento. 

 Favorire la produzione di attività di progettazione, sperimentazione, ricerca-

azione, nei collegi docenti, dipartimenti e consigli di classe. 

 

 

La CONTINUITÀ DIDATTICA E PROGETTUALE  

 Lo stato di lunga precarietà di tanti docenti ha impedito la progettazione di attività di 

una seria ricerca-azione tale da costruire modelli di continuità didattica per il medio e 

lungo  periodo nelle scuole e tra i diversi ordini di scuola.  

I percorsi degli allievi rimangono frammentati e poco proficui non adatti a consolidare ed 

acquisire nuove competenze.  

 Proposta 

 Copertura completa delle cattedre con personale a tempo indeterminato. 

 Percorsi formativi condivisi tra ordini di scuole diverse 

 

 

FORMAZIONE 

La Scuola Italiana non ha saputo o voluto consolidare e potenziare i modelli di formazione 

in servizio che hanno caratterizzato positivamente la scuola primaria e la scuola 

dell’infanzia negli  anni compresi tra i 1980 e il 1990 . Non c’è mai stato poi un vero 

investimento a livello nazionale che affiancasse i docenti nella costruzione di competenze 

di carattere pedagogico, metodologico, didattico e relazionale, necessarie per qualunque 

insegnante di qualunque ordine di scuola. 

Proposta 

 Offrire attività di formazione e aggiornamento adeguate alle necessità a partire 

dalle esperienze efficaci realizzate nelle scuole e sul territorio nazionale ,valorizzando le 
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competenze presenti tra gli insegnanti  che possono svolgere funzioni di formazione tra 

pari e tra pari esperti.  

 Curare la formazione in ingresso.  

 Favorire il rapporto con le università, in un'ottica di ricerca internazionale e di  

formazione condivisa tra insegnanti di ogni  ordine  di scuola. 

 Rendere obbligatoria la formazione in servizio. 

 

 

RUOLO E CARRIERA PROFESSIONALE 

La professione docente è caratterizzata dall'immutabilità del ruolo e dall'impossibilità di 

avere qualche cambiamento di prestazione professionale se non nell’eventuale passaggio 

ad un  ruolo direttivo. 

Questo aspetto è molto ansiogeno e spesso condiziona il sereno svolgimento della propria 

attività lavorativa. 

Proposta 

 Prevedere la possibilità di sviluppo professionale in ruoli diversificati che tengano 

conto delle competenze specifiche maturate  nel tempo. 

 Ipotizzare che vadano  a regime ruoli come quello di formatori e accompagnatori 

di giovani colleghi e ruoli di responsabili della didattica della scuola e di coordinatori di 

ricerca e di responsabili della formazione in servizio.   

 

 

I DIRIGENTI  e la  VALORIZZAZIONE  delle ESPERIENZE 

Una buona gestione delle risorse umane è di competenza dei dirigenti scolastici 

Non tutti sono in grado di valorizzare e supportare, nei collegi dei docenti, innovative 

esperienze di ricerca didattica e metodologica costringendo la didattica nei suoi vecchi 

abiti. 

Sempre più spesso ma soprattutto nel corso di questi ultimi anni, il lavoro del dirigente è 

stato rivolto ad aspetti organizzativi ed amministrativi e a volte, dagli stessi, le 

competenze pedagogiche degli insegnanti sono vissute come una minaccia per il buon 

funzionamento della scuola. 

Proposta 

 Occorre ripensare alla scuola in termini di  SISTEMA  garantendo  a ciascun ruolo 

pari dignità e questa differenziazione sarebbe indispensabile al buon funzionamento del 

sistema stesso.  

 Ripensare alle forme di reclutamento anche per i dirigenti scolastici 

 

 Vedere le proposte relative a FORMAZIONE e RUOLO. 

 

 

 

I DOCENTI E IL TEMPO SCUOLA 

Alla scuola mancano orami le risorse umane e organizzative necessarie per offrire 

un'adeguata offerta formativa.  

 

Proposta 

 Ripristinare  l’organico necessario per effettuare  un vero tempo pieno  o tempo 

scuola decoroso,  nella scuola primaria e nella scuola media. 

 Potenziare l’orario di permanenza a scuola di tutti i docenti in luoghi accoglienti e 

idonei al lavoro di professionisti che hanno necessità di incontrarsi, di discutere, di 

studiare. 

 Potenziare l’orario di permanenza a scuola per attività  di  tutoraggio, recupero 

e potenziamento dei percorsi formativi  con un’eventuale  differenza di  contratto di 

lavoro.  

 
(Sintesi a cura di Nuccia Maldera) 

  

 


