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Il  7 marzo 2012 si è svolto, nella sede torinese dell’UCIIM, un focus avente come oggetto la formazione 
degli insegnanti, con particolare attenzione dedicata ai docenti impegnati nell’istruzione secondaria di 
secondo grado. 
L’incontro, condotto dalla presidente regionale Maria Teresa Lupidi Sciolla, ha visto la partecipazione di 

insegnanti che, pur percorrendo carriere diversificate, rappresentano un gruppo orientato in modo 
specifico all’approfondimento di problemi relativi alla formazione. Infatti il confronto è avvenuto tra 
soggetti attualmente attivi in diversi ordini della scuola secondaria superiore e altri che hanno alle spalle 

tale attività, rivestendo al presente ulteriori funzioni nell’ambito scolastico. Di conseguenza è stato 
possibile avvalersi, in questo contesto, di esperienze multiformi, che hanno cooperato alla produzione dei 
singoli contributi al dibattito: l’insegnamento delle varie discipline, in maggioranza pertinenti all’ambito 
umanistico, condotto in scuole di diverso indirizzo,  la sperimentazione di progetti innovativi,  e, per 
alcuni, l’impegno nel campo editoriale, in rapporto alla redazione di manuali scolastici, la collaborazione 
con docenti universitari, la pratica di formazione degli insegnanti e aspiranti tali durante il periodo di 
attività delle SSIS e, ancora, il lavoro di coordinamento e organizzazione all’interno dell’IRRSAE e della 

stessa UCIIM, enti specificamente preposti e incaricati per statuto di curare ed allestire percorsi di 
formazione specifici.  
I contributi provenienti da questo insieme di esperienze sono stati posti a confronto, dando vita a un 
dibattito che, date le premesse, ha posto in luce numerose questioni relative al tema della formazione,  in 
modo da considerare l’argomento in un’ottica non univoca. 
I problemi inerenti alla formazione degli insegnanti e le conseguenti proposte teoriche e pratiche 

rappresentano da un triennio un obiettivo privilegiato del Forum e dell’UCIIM, che, negli anni precedenti, 
hanno affrontato la questione analizzando l’impegno degli insegnanti al fine del recupero dei soggetti 
diversamente abili e, in occasione del  Centocinquantenario dell’Unità d’Italia, il tema dell’apertura della 
scuola alla prospettiva europea. Tali obiettivi appaiono particolarmente importanti all’interno del tema 
centrale previsto dal Forum per la terza Conferenza regionale. Dove il ruolo dell’insegnante, in rapporto al 
contesto costituzionale, diventa fondamentale per la rinascita civile del paese: non ci si può sottrarre 
infatti all’intervento sulla scuola con il proposito di adoperarsi affinché essa rivesta nuovamente un ruolo 

di protagonista, centrato sui valori più autentici, profondi e condivisi. 
Il focus, dunque, si è articolato in tale direzione, orientandosi, in prima istanza, verso la ricerca delle 
carenze formative che si possono riscontrare nella scuola dei nostri giorni. 
In tal prospettiva le osservazioni sono state numerose e foriere di riflessioni che hanno toccato molti 
aspetti dell’attività docente e posto in luce alcune problematiche del mondo scolastico.  
Sono stati presi in considerazione i corsi di formazione proposti e realizzati nelle singole scuole: il 
problema immediatamente emerso riguarda la scarsa partecipazione degli insegnanti, eccettuate le 

situazioni di obbligatorietà. 
Tra le cause dell’apparente disinteresse si sono evidenziate ragioni pratiche, dovute al carico sempre più 
oneroso del lavoro del docente, spesso conflittuale rispetto alle esigenze familiari e agli impegni 

straordinari; ragioni tecniche, insite nel numero spesso consistente del personale precario, che, 
mancando di una prospettiva di insegnamento continuativo nella singola scuola, non trova solida 
motivazione a partecipare ai corsi previsti dal Collegio di un Istituto nel quale si trova di passaggio; infine 

ragioni intrinseche alla qualità dei corsi stessi, sui quali spesso non si focalizza l’interesse dell’intero corpo 
docente o che, in ultima analisi, non apportano contributi significativi al percorso di insegnamento- 
apprendimento. 
Sollecitati a individuare possibili rimedi, i presenti si sono trovati concordi sulla necessità di creare, 
all’interno dei singoli Collegi, un più solido spirito di gruppo, dal quale potrebbero emergere proposte, 
seguite da concreti progetti, finalizzate alla realizzazione di percorsi di formazione – aggiornamento 
radicati nei reali bisogni dei docenti e motivati dalla loro quotidiana esperienza.  

Un esempio significativo della credibilità e fondatezza di questo orientamento è stato illustrato dai docenti 
del Liceo Artistico Passoni, i quali hanno deliberato l’articolazione di un corso intitolato “La qualità delle 
relazioni”, che ha riscosso un alto gradimento, dato il consistente numero dei partecipanti: dall’analisi di 
questa esperienza è emerso che tale successo è stato indotto innanzitutto dall’interesse catalizzato dal 



tema in oggetto, idoneo a travalicare i confini delle singole discipline, quindi sostenuto da un forte spirito 

di gruppo. 
Ci si è così trovati concordi nella volontà di abbattere lo stereotipo negativo dell’insegnante che ha perso 
fiducia in se stesso e nella cooperazione con tutti i colleghi, che si affida svogliatamente a relatori esterni, 
dai quali si attende, con stato d’animo tendenzialmente passivo, orientamenti e indicazioni sul proprio 
lavoro: la mancanza di entusiasmo e iniziativa che può tarpare la costruttività e creatività della didattica 
può essere superata dallo stimolo a costruire la propria formazione in prima persona, ma sempre 
avvalendosi del fondamentale supporto del gruppo di appartenenza. 

D’altronde la necessità di far emergere le proposte formative dal corpo vivo e attivo dei Collegi poggia su 
una base di autoconsapevolezza delle carenze da colmare: solo su tale presupposto l’intervento 
dell’esperto esterno può apportare delle reali trasformazioni sul modo di pensare e operare degli 
insegnanti, in quanto il dibattito e il confronto risulteranno così subordinati a una precisa domanda. E’ 
presumibile che, in tal modo, il risultato dell’esperienza apporti stimoli di riflessione, infonda rinnovato 
ottimismo e sproni all’apertura verso nuovi progetti, ricordando che il progresso, nella vita come nella 

scuola, si misura attraverso il cambiamento in vista della realizzazione degli obiettivi.  
Sono stati, poi, evidenziati altri indici relativi alle carenze formative nella scuola, tra i quali ha trovato 
collocazione di rilievo il problema dello scarso utilizzo delle risorse costituite dagli insegnanti i cui talenti e 
saperi non sempre hanno modo di realizzarsi, rischiando talvolta persino di non manifestarsi appieno, a 

detrimento sia dell’attività didattica e relazionale, sia di una gratificante automotivazione all’impegno. I 
partecipanti si sono trovati concordi nell’additare come causa primaria di tale disfunzione l’onerosità 
talvolta invadente della burocrazia scolastica, che può giungere a sottrarre ed assorbire energie più 

utilmente canalizzabili in direzione di attività più qualificanti e soprattutto più utili. 
Se dunque si può osservare, in contesti sempre più diffusi, la mancanza di un terreno fertile su cui ideare 
e far crescere iniziative stimolanti e costruttive, rischiando di perdere di vista i veri obiettivi della scuola, i 
tempi e le circostanze richiedono una costruttiva reazione da parte dei docenti, ora più che mai chiamati 
a ripensare il proprio ruolo, a sviluppare le proprie competenze, a valorizzare le proprie risorse, che sono 
più ricche e spendibili di quanto essi stessi non credano, rappresentando un prezioso patrimonio umano, 
civile e culturale. In tale prospettiva, un progetto formativo, volto alla socializzazione delle competenze, 

prima esplicitate e poi partecipate, appare in grado di fornire concrete opportunità di avviare scambi più 
agili e utili, con una ricaduta educativa e didattica che si auspica positiva e gratificante. 
La sintesi risultante da tali riflessioni è stata quindi formalizzata in un itinerario in tre tappe, costitutive di 
un lineare programma di formazione: 

 un momento preliminare di autocoscienza, di riflessione e di formulazione condivisa della 
domanda, originata dal confronto tra le esigenze del gruppo, con attenzione rivolta alle 

prospettive trasversali; 
 l’ organizzazione pratica del ciclo di incontri, con coinvolgimento di uno o più esperti esterni, 

riservando spazi utili al confronto attivo tra tutti i membri del gruppo; 
 infine l’apertura al territorio, con transfert dell’esperienza al di là dei confini dell’edificio 

scolastico, non solo al fine di stabilire ulteriori rapporti, ad esempio, con la componente dei 
genitori, ma  anche di testare l’attività svolta sulla scorta degli stimoli provenienti dall’esterno, 
utili in vista della valutazione dell’efficacia del lavoro svolto. 

 
In chiusura del focus i partecipanti hanno fatto il punto sulla questione della tipologia più praticabile 
di intervento formativo, formulando alcune conclusioni d’ordine sintetico, che si possono proporre 
come ipotesi di lavoro.  
Innanzitutto è stato considerato condizione imprescindibile e basilare il riconoscimento del problema 
formazione, in considerazione dell’eventuale mancanza di qualche strumento funzionale all’attivazione 
di un processo formativo in grado di risolvere il problema stasso.. 

L’identificazione di tali problematiche implica che esse debbano essere necessariamente affrontate, 
ma, affinché l’intervento non perda di efficacia, qualora esse corrano il rischio di prospettarsi come 
individuali mortificazioni, si rende indispensabile che i nodi critici siano condivisi in un’ottica collettiva 

e che la conseguente azione formativa non venga separata dalla collegialità, cosicché le energie di 
tutti possano essere disponibili alla realizzazione del tentativo di superamento dei problemi.  
Orientandosi in tale direzione, risulta quanto mai importante interrogarsi nuovamente sullo statuto 

stesso della figura del docente, sulla sostanza della sua professionalità, sulla necessità di 
autovalutazione e verifica del suo operato, cercando di fare chiarezza sulla possibilità di testare 
l’attitudine all’insegnamento, ricercando le strade attraverso le quali tale attitudine, se necessario, si 
possa apprendere ed applicare utilmente. Non si può, allora, prescindere dall’attivazione di 
competenze di tipo trasversale, indispensabile nutrimento dei principi e valori che sostengono il 
processo di insegnamento – apprendimento, così come della pratica didattica quotidiana e della 
reciprocità delle relazioni con gli alunni. 

Pertanto il presupposto fondante dell’attività formativa appare riconoscibile nella scuola intesa come 
comunità di apprendimento, che non tralascia di porre al centro del suo interesse i soggetti, 
considerati non solo come destinatari dei singoli interventi, ma come fonte e stimolo costante 
dell’impegno di formazione. Sarà quindi nel corpo stesso della scuola che non soltanto gli studenti, 



ma anche tutti i docenti avranno l’opportunità di trovare delle risposte o almeno gli strumenti per 

ricercarle, nonché figure di riferimento atte a orientare il percorso professionale dei giovani 
insegnanti, le cui energie e il cui entusiasmo sono di vitale importanza per il funzionamento della 
scuola odierna. 
Il focus si chiude con il proponimento da parte di tutti i partecipanti di intensificare l’impegno in 
direzione della valorizzazione della componente etica della scuola, in mancanza della quale ogni 
attività didattica e culturale non può trovare compiuta realizzazione né il docente può riuscire ad 
affermarsi nel ruolo intellettuale che gli compete, comunicatore non di contenuti soltanto, ma 

attivatore di valori e sorgente di idee. 
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