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Nella scuola si avverte un diffuso malumore, un malessere che si stenta a definire con chiarezza, forse 
perché ha molte cause. E’ difficile individuare vie per mettere al centro nodi generativi di miglioramento 
della qualità. Certamente l’insegnante e la qualità del suo insegnamento sono il nodo centrale da cui 
partire, analizzando attentamente i diversi aspetti della sua professione: quello organizzativo, quello 

valutativo e quello inerente alla formazione. L’UCIIM ha come compito statutario la collaborazione e la 
cura della formazione degli insegnanti, che in passato veniva sentita maggiormente come esigenza 
professionale. Oggi progettare la formazione è diventato difficile sia in entrata che in itinere. C’è molta 
confusione sulle modalità che consentono a un giovane laureato di accedere all’insegnamento: le SIS non 

ci sono più, hanno però lasciato le graduatorie permanenti formate da persone abilitate che non hanno 
avuto ancora l’immissione in ruolo. Quest’anno è stato posto in essere il TFA per coloro che non hanno 

avuto la possibilità di frequentare le SIS, da cui deriverà un’altra graduatoria da inserire a pettine con 
quella precedente. Il ritorno ai concorsi diventa difficile a causa di una normativa imperfetta a riguardo. 
La formazione in itinere rimane un diritto-dovere che però non viene incentivato nella sua attuazione, né 
economicamente, né nella valutazione del curriculum professionale o come punteggio nelle graduatorie 
interne. 
 Un grosso problema della scuola italiana è l’elevata età media dei docenti, sia nella scuola secondaria di 
primo grado (come ha evidenziato di recente lo studio della Fondazione Agnelli) che in quella di secondo 

grado. Il mancato ricambio generazionale ha bloccato lo scambio proficuo tra l’esperienza degli insegnanti 
con maggiore anzianità di servizio e la capacità innovativa tipica dei giovani insegnanti. La mancanza di 
confronto tra fasce d’età diverse sopisce lo stimolo al cambiamento e tende a consolidare modi di operare 
acquisiti e collaudati nel tempo. In questo contesto viene avvertita sempre meno la necessità di 
innovazione, di conseguenza, l’esigenza a investire il proprio tempo e le proprie energie in formazione.  
Dal punto di vista relazionale, l’assenza di insegnanti giovani rende più difficile la comprensione del 
mondo giovanile da parte del corpo docente, creando talvolta incomunicabilità.  

Bisogna inoltre considerare che la scuola è  un universo complesso in cui si intersecano esigenze diverse: 
esigenze lavorative del personale scolastico nelle sue diverse componenti (ATA, docenti, dirigenti), 
esigenze degli allievi, esigenze delle famiglie. Tali esigenze spesso non sono convergenti ma tendono ad 
opporsi. Nel mondo di oggi manca un’idea condivisa di educazione (è solo formazione? Trasmissione di 
conoscenze, competenze e abilità? È costruzione della persona umana del ragazzo finalizzata 
all’acquisizione piena di autonomia e all’utilizzo responsabile della sua libertà per la costruzione del bene 

comune?). Se manca il fine chiaro e condiviso della scuola e del servizio che essa deve rendere alla 
società, diventa difficile coordinare questo universo strutturalmente complesso in modo da dare risposte 
efficaci e coerenti alle attese delle sue singole parti. Inoltre la scuola ha visto in questi ultimi vent’anni 
una serie di proposte di riforma molto discusse, alcune sfociate in sperimentazioni, altre abortite ancor 
prima di essere attuate, altre realizzate in tempi molto brevi con un pesante risvolto sugli organici e sulla 
continuità didattica. L’incertezza e la scarsa chiarezza sugli obiettivi a medio e lungo termine hanno 
creato nel corpo docenti un senso di impotenza e anche di frustrazione. La demotivazione dei docenti è 

un male che vanifica il loro lavoro professionale. Il docente buono ed efficace deve saper trasmettere 
passione ed entusiasmo per il proprio lavoro e per la disciplina che insegna. I ragazzi cercano, anche 
nelle contraddizioni del nostro tempo, figure di riferimento significative e ci dicono che è necessario 
percepire la voglia di insegnare del docente per aver voglia di studiare. A tal proposito bisogna 

evidenziare che nel passato l’insegnamento è stato visto da qualcuno come un ripiego lavorativo, quasi 
una non-professione. Oggi la selezione in entrata potrebbe minimizzare questo male della scuola. Un altro 
punto cruciale di garanzia della qualità dell’insegnamento dovrebbe essere il dirigente nelle sue funzioni 

di coordinamento e di controllo. Una carenza presente nella scuola è la scarsa  capacità di lavorare in 
team, poco considerata in nome di una mal interpretata libertà di insegnamento. Anche su questo si 
potrebbe mirare come  obiettivo di formazione degli insegnanti. 
 La crisi del ruolo dell’insegnante determina una confusione anche nella progettazione della formazione 
dell’insegnante e demotiva gli insegnanti a partecipare a corsi di dubbia utilità e magari di scarsa qualità. 
Diventa quindi importante ripensare alla formazione garantendo innanzitutto la qualità e unire la 

formazione in itinere alla valutazione del docente, in modo che venga meno l’autoreferenzialità sulla sua 
azione educativa e didattica.  
Un’anomalia italiana è lo scollamento tra i corsi di istruzione tecnica e  professionale e il mondo del 
lavoro: anche nelle ultime riforme viene potenziata la teoria a discapito delle attività laboratoriali che 
dovrebbero essere il punto di forza di questi indirizzi. Questo problema sta emergendo nei docenti che 



lavorano sulle materie tecniche e che avvertono l’esigenza di dare ai loro allievi competenze spendibili nel 

mondo del lavoro. Su questo dovrebbe puntare la formazione in itinere di questi insegnanti e sarebbe 
auspicabile anche ai fini di un orientamento in uscita. Entrare più in stretto contatto con la realtà 
produttiva potrebbe far chiarezza sulle reali prospettive lavorative, aiutando i ragazzi all’inserimento nel 
lavoro, punto davvero cruciale in questo periodo. Un aspetto talvolta trattato senza la dovuta 
preparazione e competenza è l’orientamento dei ragazzi. Mentre si registra un moltiplicarsi di queste 
iniziative, si rimane spesso perplessi sulla loro reale utilità perché chi si occupa di orientamento non è 
stato formato per far emergere i talenti degli allievi e fare chiarezza sulle concrete possibilità di 

realizzazione delle aspettative dei ragazzi e delle loro famiglie. 
Le competenze relazionali sono state spesso trascurate se non addirittura ignorate nella formazione degli 
insegnanti. Un tempo non erano considerate come elemento di giudizio per il superamento dei concorsi, 
ma anche nella formazione data nelle SIS l’accento veniva posto più sulle conoscenze e al limite sugli 
aspetti didattici, che non su quelli relazionali. Se certamente l’esperienza può aiutare nella gestione della 
classe, non si può demandare alla buona volontà del singolo o alla sua più o meno innata predisposizione, 

un aspetto così rilevante della professione docente. Accanto alla gestione dei rapporti quotidiani con gli 
allievi, emergono oggi problemi che rischiano di essere sottovalutati e non affrontati nella giusta misura, 
come per esempio il bullismo. Spesso l’insegnante ha l’impressione che a lui si richiedano prestazioni 
professionali non di sua competenza: in effetti un buon insegnante non può anche essere uno psicologo, 

un assistente sociale, un medico…Può però essere formato per interagire con queste figure professionali 
in modo efficace e tempestivo, qualora le circostanze lo richiedano. Ancora una volta si evidenzia la 
necessità di lavorare in team e in rete, non da soli, integrando competenze e professionalità diverse. 

Nelle professioni relazionali emerge sempre l’aspetto etico. Se da sempre è riconosciuta un’etica per il 
medico (si pensi al giuramento di Ippocrate), l’etica professionale dell’insegnante è meno definita, 
sembra riguardare le convinzioni morali dei singoli e non trovare elementi fondanti condivisi. Gli 
insegnanti che lavorano nella scuola hanno però una mission, svolgono cioè per mandato istituzionale il 
compito di istruire, educare e formare le nuove generazioni. In questo senso le scuole sono le fabbriche 
di futuro e non è possibile non definire una deontologia professionale per chi lavora in questo ambito, 
viste le ripercussioni del suo lavoro sui singoli e sulla società. 

Inoltre è importante sottolineare che nessuno educa nessuno, ma gli uomini si educano in comunione. È 
dunque rilevante anche l’azione che gli allievi svolgono sui loro insegnanti, perché le nuove generazioni 
sono menti in evoluzione e rendono necessario un continuo lavoro di ripensamento degli aspetti didattici 
per arrivare efficacemente al raggiungimento degli obiettivi. Dall’interazione con i discenti anche 
l’insegnante apprende. Forse sarebbe auspicabile formalizzare momenti di formazione condivisa tra allievi 
e docenti. Accanto alla formazione tradizionale, con lezioni frontali tenute da esperti, sarebbe utile 

promuovere una formazione basata sulla ricerca/azione, unendo docenti di materie simili per confrontarsi 
e mettere a punto strategie didattiche. Tale ricerca/azione potrebbe essere condotta in certi momenti 
anche con i ragazzi, che potrebbero fornire ai docenti utili elementi per valutare la loro efficacia didattica. 
Nelle problematiche relazionali possono essere inclusi gli aspetti di relazione tra il docente e il sistema 
scuola. A riguardo della formazione si deve rilevare che a causa dei gravi problemi di bilancio e di 
copertura finanziaria delle ore di supplenza, di rado si ottiene il permesso a partecipare ad iniziative di 
formazione valide in orario scolastico. D’altro canto diventa difficile appesantire l’orario di lavoro con 

attività di formazione che non hanno un riscontro economico e che spesso sono a carico del docente 
volenteroso. Per esempio per portare a compimento interessanti progetti europei quali “eTwinning” o  
“Comenius”, sarebbe opportuno implementare le competenze linguistiche dei docenti con adeguati corsi 
di perfezionamento. Questa formazione ha dei costi che la scuola non è disposta a coprire e iniziative che 
potrebbero essere molto motivanti sia per gli insegnanti che per gli allievi rischiano di non essere fattibili 
perché l’onere organizzativo viene supportato dai soli insegnanti che hanno le competenze linguistiche 
per farlo.  

In conclusione si rileva la necessità di tradurre in pratica il diritto-dovere della formazione in itinere con 
corsi di qualità, avendo la copertura delle spese di partecipazione e la possibilità di partecipare a tali 
iniziative in orario lavorativo. Affinché la formazione non rimanga solo un buon proposito lasciato alla 

sensibilità dei singoli è necessario che essi possano correlare questa attività al loro curriculum, alla loro 
valutazione personale e alla valutazione di sistema della scuola in cui sono inseriti. 

 

(Al focus hanno partecipato docenti, dirigenti primaria e secondaria, genitori, un dirigente UPS e alcuni 
studenti) 
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