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In preparazione dell’evento conclusivo, le associazioni aderenti al Forum si impegnano a sviluppare un 

percorso di incontri e discussioni con alcune scuole e con singoli gruppi di insegnanti. Scopo di questo 

percorso è approfondire gli elementi progettuali che mettono gli insegnanti al centro del processo che la 
scuola deve avviare per il suo rinnovamento. Non si tratta quindi di un’iniziativa autoreferenziale attivata 
per “piangersi addosso”, ma del primo passo di una ricerca sulla condizione in cui lavorano gli insegnanti,  
per evidenziarne gli elementi costitutivi,per conoscere e valutare le forme di intervento che essi mettono 
in atto per accrescere i livelli professionali atti a mantenere alta la qualità del livello di 

insegnamento/apprendimento. 
Allo scopo si sono attivati alcuni gruppi di intervento su tematiche diverse: Valutazione, 
Organizzazione del lavoro, Sviluppo della professionalità, Rapporti con il territorio, Formazione 
iniziale e in servizio 
Ciascuno di questi gruppi organizza incontri e ricerche che saranno il corpo centrale della pubblicazione 
che accompagna il Convegno e insieme, il punto di partenza della discussione all’interno dello stesso 
Convegno. Questi  i punti centrali della nostra riflessione 

 
 la Costituzione assegna alla scuola un ruolo centrale nell’educazione alla cittadinanza . 

La scuola contribuisce a rimuovere gli ostacoli…che impediscono il pieno sviluppo della persona 
umana…(art.3); la scuola è la prima istituzione che il/la bambino/a incontra nel lungo cammino 
che percorre per diventare cittadino/a della Repubblica, per emanciparsi , per imparare ad 

assumere le sue responsabilità… 
 la scuola deve rinnovarsi attraverso la cooperazione di tutti i soggetti che vi operano, 

riconosciuta in questo suo sforzo da tutta la società. E’ questo l’obiettivo che il mondo della 
scuola nel suo insieme deve darsi, chiamando a raccolta tutte le forze che nel paese hanno a 
cuore il miglioramento. Perché se è vero che la scuola è un elemento della crisi, essa  è anche la 
principale risorsa per superarla. 

 La qualità del fare scuola è l’elemento fondante del processo di rinnovamento. Questa è 
la sfida che oggi ci troviamo di fronte. Vincerla è il nostro impegno prioritario. 

 
 
 

Alcune considerazioni generali sul lavoro degli insegnanti 
 

In particolare il gruppo in cui noi operiamo si occupa di Profilo culturale degli insegnanti, formazione 
iniziale e formazione in servizio. 

Insegnare è difficile, sempre più difficile. Chi opera nella scuola conosce le reali condizioni di lavoro. Ma 

questa consapevolezza non è sufficiente. Ciascun insegnante sa bene di essere al centro di un complesso 
sistema professionale delle cui diverse articolazioni deve tenere le fila. Eppure di fronte a questa 
situazione è sostanzialmente solo. 
Nell’introduzione al loro libro La mia scuola, del 2005, D.Chiesa e C.Truffo Zagrebelsky scrivono :”Perché 
ascoltare gli insegnanti? perché pubblicamente parlano poco, mentre molti parlano degli insegnanti. 
Politologi e psichiatri, sociologi e filosofi, politici ed editorialisti, allievi di ieri e di oggi. Le loro opinioni 

sono sempre più spesso registrate dai media. Gli oggetti, o meglio i soggetti di questo interesse collettivo 
– gli insegnanti per l’appunto – raramente riescono ad esprimersi in prima persona in sedi che non siano 
la sala insegnanti, o un incontro sindacale, o una rubrica di lettere a un quotidiano.”  
Condividiamo in toto queste affermazioni, ma vogliamo aggiungere che oggi ascoltare gli insegnanti è 
indispensabile se vogliamo avviare seriamente il processo di rinnovamento della scuola che tutti ormai 
riteniamo irrinunciabile. Perché il punto di vista dell’insegnante è imprescindibile se parliamo di scuola. 

Non ci interessa lo sfogo, conosciamo le grandi disfunzioni del sistema.  Ci interessano soprattutto le  
riflessioni e le proposte. 



La professione insegnante è molto cambiata in questi anni. Si è allargato il campo delle sue competenze; 
alla scuola sempre più spesso si delegano i compiti di famiglie latitanti.  A fronte di questI nuovi compiti, 

gli insegnanti hanno progressivamente visto diminuire intorno a sé  la considerazione sociale. Spesso il 
loro lavoro si svolge in solitudine, senza supporti e senza confronti, se loro stessi non se li costruiscono, 
sempre a titolo gratuito, ritagliandosi  i tempi per l’aggiornamento e l’approfondimento individuale. 
Sovente  hanno iniziato il lavoro senza avere piena contezza di quanto sia difficile gestire una relazione 

educativa, con i bambini piccoli o con gli adolescenti, e hanno dovuto fare i conti con la mancanza di 
punti di riferimento. Questi e altri elementi rendono oggi la professione insegnante una delle più difficili e 
delicate, a cui pochissimi prestano attenzione, scaricando poi sulla scuola ogni responsabilità delle 
difficoltà educative. 

 
 
 

Traccia per una discussione 
 
Abbiamo detto che l’insegnante è al centro di un complesso e articolato sistema di competenze. 
Proviamo ora a riassumere schematicamente gli elementi strutturali della professione dal punto di vista 
degli argomenti che il nostro gruppo deve approfondire. Li proponiamo alla vostra attenzione : 
 

 Conoscenze disciplinari : la preparazione di base nella disciplina, gli approfondimenti 
individuali, l’aggiornamento continuo. il titolo di studio sono sufficienti? Che peso ha 
nell’insegnamento la “preparazione culturale”? Un bravo studente è automaticamente un bravo 
insegnante? 

 Competenze didattiche : le competenze didattiche si acquisiscono. Dove , quando, in che 
modo? Basta la teoria o ci deve essere un aggancio all’esperienza pratica? E prima ancora, in che 
cosa consistono? Qual è il loro peso nei diversi gradi di istruzione? Alle superiori contano meno 

che alle elementari o sono solo differenti? Quali istituti sarebbero utili per la loro diffusione? 
 Competenze relazionali: l’insegnante è al centro di un complesso sistema di relazioni, con i 

suoi allievi in primo luogo, in gruppo o presi singolarmente; con i colleghi di lavoro, con le 
famiglie, con l’amministrazione in tutte le sue articolazioni. L’insegnante  svolge un ruolo 
centrale, perché più di tutti ha la necessità di una visione globale dei problemi, in quanto ogni 
suo atto ricade in modo diretto (nel bene e nel male) sugli allievi per i quali è il punto di 
riferimento per eccellenza. Dove si acquisiscono le competenze relazionali? Basta l’esperienza? Il 

percorso di studi seguito comprendeva queste problematiche? Esiste una “predisposizione” 
all’insegnamento? In che cosa consiste? Come si riconosce? 

 Formazione professionale, iniziale e in servizio : di fronte alle esigenze formative, al di là del 
bagaglio di conoscenze disciplinari  acquisito inizialmente, come ci si può orientare? Quali 
istituzioni se ne occupano? Non esistendo alcuna forma di obbligo formativo in servizio, ogni 
insegnante di fronte al proprio percorso formativo è responsabile individualmente o insieme al 

gruppo dei colleghi all’interno dell’istituto in cui opera. I percorsi formativi sono diversamente 
articolati, perché sono molti i campi da esplorare: didattiche disciplinari o interdisciplinari, come 
valutare, che cosa valutare….che cosa significa con precisione valutare per competenze? 

 
A queste si aggiungono alcune problematiche individuali. Pensiamo ai giovani alle loro difficoltà non 
ancora surrogate dall’esperienza.  
Con quali criteri organizzano il loro lavoro, dalla scelta dei contenuti da sviluppare all’organizzazione 

dell’orario interno? Come scelgono i libri di testo? Come organizzano i tempi dei loro progetti di lavoro? 
Che valore danno alle collaborazioni interdisciplinari e/o interdisciplinari? Quali sono gli aspetti del loro 
operato che ritengono più difficoltosi? Programmare, valutare, gestire la classe, gestire il sistema delle 
relazioni….. 
Per comprendere a fondo la situazione e ragionare sui possibili spazi di intervento è necessario ampliare 

lo sguardo, confrontarsi con  esperienze diverse, uscire dal microcosmo delle singole realtà che rischia di 
essere soffocante e privo di prospettive. Il Convegno di maggio si propone in questo quadro di essere il 

punto di avvio di un progetto da mettere in atto a partire da settembre del prossimo anno. 
 

I coordinatori del primo gruppo di lavoro 


