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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 problematiche 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, 
comunicative… 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 strumenti tecnologici oggi potremmo anche chiudere le scuole.  

Ma la scuola è qualcosa di più. I ragazzi a scuola apprendono 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.  
 
LA FORMAZIONE OGGI 
 
Nel Contratto Collettivo dei docenti la formazione è prevista come diritto-dovere, ma non è obbligatoria e 

non è incentivata. 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 stipendiale: 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. 
 
 
 
IDEE PER FORMAZIONE INIZIALE 
 

Oggi neanche i motivati riescono ad entrare nella scuola (gli insegnanti stabili più giovani hanno…almeno 
40 anni...). Corriamo il rischio di perdere talenti, che sceglieranno di fare altro. 
Per la formazione iniziale, per 10 anni abbiamo avuto le SISS. Ci sono state luci ed ombre. Erano nate 
come partenariato con le Università, che in realtà si sono tenute sempre troppo ai margini della 
formazione (la didattica non interessa molto) e le aree riservate all’intervento di formatori universitari 
non erano sufficientemente professionalizzanti. Ora avremo i TFA (SISS abbreviata?). Occorre maggiore 



sensibilità da parte delle università: agli insegnanti occorre preparazione disciplinare, ma anche didattica, 

relazionale, comunicativa. Servono ricerca didattica e momenti di incontro scuola-università. E’ 
importante il tirocinio, fatto in modo serio. La formazione iniziale non deve aggravare troppo il percorso, 
anche dal punto di vista economico. Si denunciano l’abuso e lo sfruttamento di tanti giovani che, pur di 
acquisire crediti, pagano a Enti, sindacati e associazioni per corsi e iniziative varie… 
Come individuare chi ha le capacità per insegnare? Non bastano test di ingresso disciplinari, potrebbero 
essere utili anche colloqui iniziali per sondare le attitudini… Non tutti sono adatti per l’insegnamento, per 
cui non basta la preparazione disciplinare (che pure ci vuole). Non possiamo non dire che nella scuola ci 

sono stati - e ci sono - anche insegnanti inadeguati. E’ necessario trovare il modo di far entrare nella 
scuola persone motivate e preparate. 
 
IDEE PER LA FORMAZIONE IN SERVIZIO 
 
La formazione deve essere legata al contesto della scuola oggi. Deve interessare tutti i tipi di scuola, 

comprese le scuole private, dove non mancano situazioni anche gravi dal punto di vista relazionale e 
motivazionale. L’innovazione didattica è indispensabile; i ragazzi sono molto cambiati. Anche insegnanti 
con molta esperienza hanno bisogno di spazi per discuterne. 
Bisogna renderla obbligatoria ed anche incentivarla economicamente. Una quota su interessi individuali 

del docente; una quota decisa dall’Istituzione scolastica. In parte destinata all’aspetto disciplinare, in 
parte dedicata alla didattica e agli aspetti relazionali.  
Una difficoltà incontrata da scuole che hanno cercato di fare iniziative su metodologie didattiche è stata il 

reperimento di esperti di didattica innovativa (che non vuol dire solo nuove tecnologie). Servono persone 
che abbiano esperienze concrete dei ragazzi. 
È importante creare reti di scuole. Infatti c’è necessità di visione complessiva dell’universo “scuola”: lo 
scambio tra realtà diverse – per gradi ed indirizzi di istruzione - porta occasioni di stimolo e di 
miglioramento. 
La formazione può essere fatta:  
-all’interno della scuola, da reti di scuole.. 

-all’esterno, in particolare dalle associazioni professionali (come servizio alle scuole) 
 
 
   
(Al focus hanno partecipato docenti e dirigenti di scuola secondaria) 
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