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È certamente stata una delle tematiche più presenti nelle discussioni: il vuoto istituzionale. Chiuse le 
SSIS, chiusi gli IRRSAE/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 insieme, 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 nelle 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 Cooperative Learning per scuole primarie e secondarie di primo grado e, in 
Torino, un corso su “La qualità delle  relazioni” 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 Learning 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 non è più obbligatoria, dopo il percorso iniziale, che in futuro si chiamerà TFA, non è 

previsto che l’insegnante si aggiorni e si formi. Lo farà se sarà motivato a farlo. Lo farà magari seguendo 
percorsi contingenti, ad esempio, aggiornandosi sull’uso di nuovo strumenti (LIM e quant’altro); oppure lo 
farà scegliendo da solo le proposte che i direttamente gli vengono fatte da agenzie diverse (pensiamo al 
Museo del Cinema o al Museo delle Scienze, ad esempio). Potrà orientarsi sull’on line o rimanere sul 
cartaceo; potrà, se crede, aderire ad un’associazione professionale di cui si fida e di cui condivide 

l’impostazione metodologica. Tutto questo va bene ma non basta. C’è 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, di crescere e di 
mettersi continuamente in discussione. Rendere obbligatoria la formazione è una possibilità, che deve 
essere incentivata, non economicamente, magari, dati i tempi magri, ma riconoscendola  come un 
elemento della valutazione del docente.  

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-disciplinari, 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. 
 
P.S. Siamo liete in conclusione di poter osservare, insieme ad alcune maestre incontrate,  che comunque 
questo mestiere, nonostante le crisi, è ancora vissuto positivamente per i suoi aspetti creativi , per il 
grande spazio che in esso trovano le relazioni umane, per la profonda soddisfazione che si prova nel 
vedere i ragazzi crescere e trasformarsi anche grazie al nostro lavoro 
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