
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sintesi del lavoro    

(a cura di L.Meli) 
 

Il gruppo si è riunito nel corso della 3° Conferenza Regionale della Scuola il 13 ottobre 2012. Hanno 
partecipato al lavoro circa 25 persone nel corso della mattinata, rappresentanti di ciascun ordine di 
scuola, dall’infanzia all’Università, compresa la Formazione Professionale Regionale. Gli interventi sono 
stati circa 15. 
La presente sintesi è redatta sulle tematiche emerse senza tener conto dell’ordine degli interventi. 
In apertura dei lavori sono stati presentati gli argomenti oggetto della discussione perché il gruppo fosse 
in  condizione di esprimersi sulla base di un’informazione corretta ed esauriente: 

 Attuale situazione del reclutamento con particolare riferimento alle norme del concorso bandito il 
24 settembre e a quelle relative al percorso formativo universitario per i diversi ordini di scuola. 

 Attuale situazione della formazione nel corso della carriera professionale degli insegnanti dei 
diversi ordini di scuola 

 Sintesi delle tematiche  emerse nel corso dei focus group attivati in primavera. 
 
Il dibattito si è sviluppato con vivacità intorno ai due argomenti messi al centro della discussione. 
 

A. FORMAZIONE IN SERVIZIO 
 
Il problema della formazione nella scuola è certamente complesso  e variamente articolato. Bisogna tener 
conto della struttura  della professione docente che si sviluppa in campo diversi e che viene così 

visualizzata 

 
Professione docente 

 
   
                    
               Didattica                                                                                       gestionale/organizzativa 
 
 
Competenze             Competenze                                                            classe              cons.di 
classe 
Disciplinari                trasversali       
 
 
 
 

Relazionale 
 

                                   
                             Adulti                                                                                               ragazzi 
 
    
    Colleghi                             genitori                                                        singoli                           in 
gruppo    

 
 
 
Lo schema è ovviamente riduttivo, ma serve a fornire un colpo d’occhio immediato per definire il campo 
di intervento. 
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Di fronte a questa complessità è evidente che i percorsi di formazione devono essere articolati  e 

rispondenti a bisogni formativi che dipendono da diversi fattori. Ne elenchiamo alcuni emersi dal 
dibattito: 
 

 Il contesto socioculturale in cui la scuola è inserita. 
 L’evoluzione delle esigenze determinate dall’esperienza che i singoli docenti hanno maturato nel 

corso del lavoro 
 La progettualità disciplinare, trasversale, individuale e collettiva 

 
Chiarito l’obiettivo della discussione si definiscono alcune tematiche che possono essere così sintetizzate: 
È necessario che i percorsi formativi  siano obbligatori in ogni loro articolazione durante tutto il corso 
della vita professionale dei docenti. 
Essi devono essere  articolati in tutti i settori costitutivi del “mestiere” di insegnante a seconda delle 

esigenze/bisogni formativi  individuali e collettivi che vengono via via definiti. 
La  partecipazione ai progetti formativi da parte dei docenti deve essere  riconosciuta e valorizzata in 
termini economici e/o di carriera mettendo a punto le opportune forme insieme alle organizzazioni 
sindacali di categoria. 
In passato le attività di formazione obbligatorie (aggiornamento) sono state sperimentate nella scuola 
con esiti non sempre positivi, in quanto erano pressoché totalmente dipendenti dalle scelte individuali dei 
singoli docenti ed erano spesso disparate e scollegate da qualsiasi progetto. Il docente rimaneva poi 
comunque solo di fronte alle sue scelte didattiche e professionali. 
L’obbligo formativo  va coniugato con lo sviluppo della progettualità collettiva e individuale, con 
l’abitudine al coordinamento e alla socializzazione  delle attività didattiche in tutte le forme che possono 
assumere (progetti orizzontali interdisciplinari o disciplinari, definizione di curricoli verticali etc.) 
 

Devono essere individuati in maniera non casuale spazio/tempo/risorse per la formazione individuale 
e per la formazione collettiva dei docenti, determinate dalle diverse esigenze che ciascuno si trova di 
fronte nel corso del suo percorso professionale. 
Corsi relativi alla didattica delle discipline, legata a innovazioni nella ricerca;  attività di ricerca-azione 
di carattere inter/disciplinare organizzati per gruppi di docenti impegnati in specifici progetti di lavoro, 
approfondimenti trasversali (la valutazione ad esempio) o l’impostazione di attività extracurricolari, si 
configurano come il nucleo fondante di un collettivo in grado di riflettere sulle esperienze e di costruirne 
altre sempre più utili e significative 
Le scuole (istituti comprensivi, reti di territorio) hanno il compito di progettare e coordinare 
l’attività formativa così come è stata descritta, in modo che ogni docente abbia di fronte  a sé le 
opportunità  che rispondono ai suoi bisogni. Per fare  questo le scuole hanno bisogno di risorse certe e 

impostazioni metodologiche  condivise che consentano a tutti di riflettere sulle esperienze, 
correggerle, e approfondirle. 
 
Chi meglio della scuola, infatti, è a conoscenza dei bisogni, dei progetti, dei problemi che i docenti 
devono affrontare ed è quindi in grado di mettere a punto, anno per anno, un progetto formativo. 
Alcune scuole hanno già messo in atto pratiche di utlizzo dei docenti più esperti in funzione di tutor.  
Chi meglio della scuola è in grado di verificare, volta per volta, la ricaduta didattica /relazionale delle 
attività di formazione, di modificarne l’impianto, di individuare in ogni percorso i settori da depotenziare, 
o al contrario da potenziare. 
Chi meglio della scuola, infine, può dare vita all’attività coordinata di ogni docente che deve essere 
stimolato e sostenuto a mettere  in atto una costante socializzazione delle esperienze formative e 
didattiche. Questa socializzazione costituisce il primo passo per la costruzione di un ‘autentica 

comunità professionale a cui ogni scuola deve dare vita. cercando al suo interno le risorse e le 
capacità che permettano di raggiungere gli obiettivi. Deve però anche avere nel Ministero un preciso 
punto di riferimento, nella consapevolezza che tutte le attività formative sono monitorate e valorizzate. 
Lo stesso ministero dal canto suo può e deve costituirsi come ente formatore rispetto a tematiche più 
generali di ordine didattico-pedagogico o di fronte all’introduzione generalizzata di nuove tecnologie. 
 

 
B. RECLUTAMENTO E FORMAZIONE INIZIALE 

 
La discussione sulla formazione iniziale a livello universitario e le forme di reclutamento risente della 
attuale situazione dominata dalle nuove norme, non ancora del tutto chiarite. 
Viene ricostruita in maniera puntuale la vicenda del reclutamento e della formazione universitaria negli 

ultimi anni, caratterizzati dalla chiusura delle SSIS, dal famigerato TFA e ora dalla laurea magistrale 
abilitante prevista per la scuola primaria, alla laurea specialistica per la scuola secondaria seguita 
dall’anno abilitante formativo che prevede tirocinio diretto e indiretto e una tesi finale. 
Tutti i percorsi si concludono comunque con concorsi pubblici previsti ogni tre anni, banditi solo per i 
posti “liberi” per le diverse classi di concorso. Questa normativa prevede tra l’altro il ridimensionamento 
delle graduatorie, che non sarebbero più permanenti, ma valide solo tra un concorso e l’altro. 
Molti interventi sottolineano la macchinosità e la lunghezza del percorso che, tra laurea, abilitazione e 
concorso (le tre tappe previste dal ministro per maturare il diritto all’insegnamento) potrebbe durare 6/7 
anni. 



La formazione lunga (laurea e tirocinio) sarebbe già esaustiva e consentirebbe di evitare il concorso, che 

oltre tutto rappresenta un carico economico non indifferente. 
Altri intervenuti vedono invece positivamente l’idea del concorso e piuttosto abbrevierebbero il percorso 
precedente, conglobando all’interno della laurea specialistica il percorso abilitante e il tirocinio, 
equiparando così tutti gli ordini di scuola. 
Le due ipotesi si equilibrano all’interno del gruppo che è invece unanime nel sottolineare la necessità che 
l’amministrazione centrale  sia in grado di monitorare con precisione le necessità reali di organico, per 
evitare il ricostituirsi di gravose sacche di precariato. 

 
 
 

Elementi essenziali    
 

 
A. FORMAZIONE IN SERVIZIO 

 
A.1   Caratteristiche  
La formazione deve tener conto degli aspetti costitutivi della funzione docente: didattica, relazionale, 
gestionale e svilupparsi in tutti questi ambiti,  avendo presente alcuni fattori: 
 

 Il contesto socioculturale. 
 L’evoluzione dei bisogni formativi, individuali e collettivi 
 La progettualità disciplinare e interdisciplinare 

 
Dalla discussioni emergono queste tematiche: 

 
a) La formazione deve essere obbligatoria,  
b) Deve essere riconosciuta e valorizzata in termini economici e/odi carriera in accordo con 

le organizzazioni sindacali. 
 
A.2  Ruolo delle scuole 
Le scuole (istituti e reti territoriali) devono  

 promuovere, progettare  e organizzare le attività formative .  
 verificarne la ricaduta didattica  
 coordinare la socializzazione delle esperienze didattiche 

 

L’obiettivo è una comunità  professionale, che costituisca un punto di riferimento per tutti i docenti 
che operano nella scuola. A questo fine è utile, come esperienze già in atto dimostrano, l’utilizzo di 
docenti esperti come di tutor e coordinatori. 
  
 
 

B. RECLUTAMENTO E FORMAZIONE INIZIALE 
 
Su questo punto la discussione, dopo una rapida ricostruzione delle ultime vicende, si concentra sulla 
formazione universitaria e il concorso così come vengono proposti dal ministero in tre tappe 

Laurea – Abilitazione – Concorso. 
Si considera  che Il percorso previsto per i docenti della secondaria di 1° e 2° è eccessivamente lungo (5 

anni di laurea, 1 anno per l’abilitazione, il superamento del concorso)  ed emergono due proposte: 
 

a) Eliminare il concorso e considerare utile per l’assunzione il titolo ottenuto con l’anno di 
abilitazione  (come era per la SSIS) 

b) Mantenere il concorso e considerare abilitante il biennio di laurea specialistica, al cui interno 
si può svolgere l’attività di tirocinio. Si potrebbe costituire cioè un percorso uguale per tutti gli 
ordini di scuola. 

 
È essenziale in ogni caso che l’amministrazione centrale sia in grado di monitorare con precisione le reali 
necessità di organico su tutto il territorio nazionale .  



 CONCLUSIONI  

(a cura di M. Piras) 
 
 
Formazione iniziale e formazione in servizio 
 

1. È necessario garantire una formazione di qualità a persone motivate nei settori disciplinari, 
pedagogico-didattici e relazionali attraverso l’impegno congiunto e più “sentito” che in passato 

dell’università e del mondo della scuola, sia mediante l’introduzione di forme di didattica 
innovativa quali il cooperative learning, il lavoro di gruppo e le nuove tecnologie, sia attraverso 
il maggior riconoscimento universitario della ricerca didattica. 
2. Vanno valorizzate le figure dei tutor, al di là dell’aspetto organizzativo, come esperti di 
didattica e di relazioni scolastiche. In questo senso potrebbe essere più opportuno riconoscere 
a tutti i tutor un esonero solo parziale dall’insegnamento. 

3. Vanno incoraggiati i tutor in particolare, ma in generale tutti gli insegnanti a svolgere forme 
di ricerca didattica sul campo, quali la ricerca azione o il reflective learning, mediante la 
concessione di anni/periodi sabbatici, soggiorni e scambi con l’estero e tempo per lo studio e la 
autoformazione. Questo potrebbe essere realizzato praticamente attraverso l’organico 

funzionale. 
4. La formazione in servizio dovrebbe essere un diritto-dovere per tutti gli insegnanti, sia di 
ruolo che a tempo determinato, tenendo conto sia degli interessi/bisogni individuali sia delle 

necessità della programmazione scolastica. La quantità e qualità dell’impegno potrà essere 
riconosciuta con incentivi economici o di carriera. 
5. L’insegnante dovrebbe essere considerato un professionista, valutato sui risultati, e non un 
impiegato. Andrebbe quindi liberato da troppi vincoli inutili. Gli stipendi dovrebbero essere 
adeguati alle esigenze di professionalità poste ai docenti. 
6. L’insegnamento è una attività ad alta intensità di lavoro, quindi richiede forti investimenti in 
formazione e un alto riconoscimento sociale e salariale. 

7. Vanno rafforzate le competenze didattiche e relazionali nella Scuola Secondaria. Vanno 
favoriti, nell’organizzazione del lavoro scolastico, i momenti di confronto didattico tra docenti. 

 
 
Reclutamento 
 

8. Sul reclutamento, sono possibili tre opzioni: o un modello unitario di 
formazione/reclutamento, una sorta di “concorso lungo”, come era quello delle SISS; o concorsi 
regolari per già abilitati, con cadenza almeno biennale; o la chiamata libera da un albo degli 
abilitati. Le soluzioni più auspicabili sono la prima o la seconda, che hanno vantaggi e svantaggi 
diversi, esposti nei punti successivi. 
9. Le SSIS sono state un esperimento importante, abbandonato in maniera frettolosa. Se 
corrette e perfezionate, possono essere un modello di reclutamento, in quanto uniscono 

competenze disciplinari, metodologiche e tirocinio. Per garantirne l’efficacia, devono essere a 
numero strettamente programmato. 
10. I concorsi possono rispondere più facilmente all’esigenza di evitare la formazione di 
graduatorie permanenti, e quindi di perpetuare il problema dei precari. Per garantire però un 
reclutamento corretto devono rispondere ad alcune esigenze, elencate di seguito. 
11. Deve essere garantita una cadenza frequente dei concorsi: almeno ogni due anni. 
12. L’esame del concorso deve essere adeguato a selezionare correttamente gli insegnanti: il 

test a risposte chiuse, per esempio, deve essere usato con molta cautela, perché rischia di 
selezionare in maniera meccanica e arbitraria. 
13. Sempre sul terreno dell’esame, la simulazione di lezione è invece un’ottima idea; va 

perfezionata, per esempio definendo meglio i contenuti metodologici. 
14. L’ipotesi di selezionare liberamente gli insegnanti da un albo degli abilitati (modello 
finlandese) è invece del tutto alternativa. Essa risponderebbe più facilmente alle esigenze delle 

scuole. Tuttavia in un paese grande e con una burocrazia pesante e complessa come l’Italia, in 
cui tra l’altro non è molto forte il senso del dovere civico, può comportare dei rischi sul terreno 
della correttezza della selezione. 

 
  


