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La formazione iniziale ed in servizio degli insegnanti in Italia è stata 
oggetto di continui ripensamenti e revisioni nel tentativo di coniugare di-
verse e talvolta opposte istanze.

L’inequivocabile attribuzione all’università della formazione degli inse-
gnanti da parte della legge 341/90 di riforma degli ordinamenti universitari, 
confermata anche nelle diverse modalità di applicazione succedutesi nel 
tempo, assegna agli Atenei un ruolo strategico e propulsivo nell’assicurare 
alla scuola italiana un corpo docente qualificato.

In questa prospettiva nel quadro del Processo di Bologna (avviato nel 
1999) si è tentato di uniformare la formazione iniziale degli insegnanti agli 
standard ed ai trend europei1, con l’attivazione delle Scuole di Specializza-
zione per l’Insegnamento Secondario (SSIS), percorsi post lauream di dura-
ta biennale (inizialmente sviluppati a livello regionale).

Il percorso formativo offerto dalle SSIS riusciva a fornire ai futuri inse-
gnanti (che vi accedevano sulla base di una selezione in ingresso) un percor-
so formativo ben strutturato, con un curricolo in cui si bilanciavano i saperi 
disciplinari e le scienze dell’educazione integrate alla dimensione del tiroci-
nio (diretto e indiretto) realizzato sul campo nel contesto delle pratiche con 
l’aiuto di tutor.

L’implementazione di questo percorso, con successivi livelli di perfe-
zionamento, è durata un decennio, ma l’organizzazione delle attività forma-
tive è risultata estremamente complessa ed impegnativa per gli Atenei, nella 
misura in cui prevedeva un impianto formativo articolato in una dimensio-

1 Una ricostruzione interessante di quanto è stato progettato e realizzato nei diversi 
paesi europei per la formazione iniziale e lo sviluppo professionale degli insegnanti nei 
vent’anni successivi alla “Bologna declaration” ci è offerta dal volume curato da Worek e Kla-
rel (2021) in cui si discutono aspetti cruciali per la definizione delle coordinate utili a definire 
il profilo professionale di un insegnante europeo.

Introduzione
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ne teorica ed una dimensione professionalizzante declinata in stretta siner-
gia con il mondo della scuola.

Dopo la sua sospensione, non vi è stata, tuttavia, alcuna valutazione dei 
risultati formativi conseguiti né vi sono state analisi per mettere a fuoco le 
sue criticità ma anche le sue potenzialità; semplicemente, le SSIS sono state 
sospese, lasciando un vuoto normativo ed organizzativo di vaste dimensioni.

Contestualmente si è cercato di rispondere alle pressioni dei sindacati, 
che temevano un ingresso massiccio degli specializzati nel comparto dell’i-
struzione, con una conseguente riduzione delle opportunità di stabilizzazio-
ne dei precari, i quali – sulla base delle esperienze professionali maturate – ri-
vendicavano (e rivendicano) l’equiparazione della loro posizione con quella di 
coloro che avevano acquisito un titolo di specializzazione all’insegnamento.

In questa prospettiva nel 2013 si sono varati i Percorsi Abilitanti Specia-
li (PAS) a carico degli Atenei e delle istituzioni dell’Alta Formazione Artisti-
ca, Musicale e Coreutica, destinati a docenti non di ruolo che avevano matu-
rato almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero in centri di 
formazione professionale, che hanno rappresentato una soluzione sbrigati-
va e poco efficace alla necessità di un adeguato riconoscimento ed una reale 
certificazione di competenze professionalizzanti.

I successivi tentativi di trovare soluzioni semplificate per la formazione 
iniziale degli insegnanti, come il Tirocinio Formativo Attivo (TFA), si sono 
sostanzialmente giocati al ribasso (riduzione del monte ore di formazione, 
eliminazione dell’esperienza di tirocinio), rivelandosi effimeri e poco effica-
ci sul piano culturale e formativo.

Stessa sorte è toccata al Percorso formativo per l’acquisizione dei 24 
CFU di ambito antropologico, didattico e psico-pedagogico (PF24) che si è 
rivelato di difficile gestione per gli enormi numeri di iscritti e per le tempi-
stiche di erogazione e sostanzialmente inefficace in merito alle conoscenze 
ed alle competenze potenzialmente acquisite.

Inoltre il percorso non è stato strutturato ed implementato in modo 
organico all’interno dell’offerta formativa delle università per cui è rimasto 
sostanzialmente giustapposto alla formazione accademica.

Le esperienze degli Atenei italiani sulla gestione del PF24 e la riflessio-
ne sulla stessa che i documentata grazie ad una ricerca condotta dall’INAPP 
ci consentono di comprendere quanto e come il sistema universitario, nella 
sua funzione di contesto di alta formazione e – allo stesso tempo – spazio di 
avanzamento e di aggiornamento dei saperi, sia potenzialmente in grado di 
accogliere e coltivare al suo interno la formazione iniziale degli insegnanti, 
ma non abbia una impalcatura normativa ed organizzativa adeguata.
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D’altro canto nel contesto della terza missione dell’università anche la 
formazione continua e lo sviluppo professionale degli insegnanti rappresen-
tano un impegno irrinunciabile allo scopo di innalzare la qualità del sistema 
educativo.

Sulla base di questi due caposaldi diventa allora necessario interrogarsi 
su quale sia l’assetto organizzativo maggiormente adatto a delineare e a go-
vernare un percorso formativo qualitativamente valido per chi sceglie di av-
viarsi sulla strada dell’insegnamento sulla scorta delle indicazioni che ci 
vengono dai documenti internazionali.

La formazione degli insegnanti a livello universitario è infatti uno degli 
obiettivi della strategia di Lisbona (EU 2020) ed è inoltre identificata come 
fattore strategico dall’European Commission e dall’Organization for Econo-
mic Co-operation and Development.

Come abbiamo visto dai dati di ricerca presentati e dai resoconti di 
esperienza offerti dagli atenei italiani, mentre l’impianto della SSIS (pur con 
luci ed ombre) risultava funzionale a delineare un percorso formativo coe-
rente e coeso, al cui interno l’esperienza di tirocinio sul campo aveva un 
senso ed un valore in funzione della professionalizzazione dei corsisti, le 
esperienze successive si sono rilevate fortemente inadeguate.

Allo stato attuale la rarefazione dei contenuti, la concentrazione e la 
compattazione dell’esiguo monte ore (articolato in differenti ambiti disci-
plinari) in percorsi modulari paralleli e senza intersezioni, la mancanza di 
proposte di didattica disciplinare, l’assenza di esperienze laboratoriali e di 
esperienze di tirocinio indiretto e diretto, il totale scollamento dall’espe-
rienza professionale che le persone andranno a fare nei contesti scolastici 
rendono il PF24 un dispositivo formativo sostanzialmente fallimentare che 
è necessario gettarsi alle spalle.

D’altro canto il mondo della scuola non è adeguatamente pronto ad 
accogliere e valorizzare percorsi di apprendistato guidato e ciò rappresenta 
un limite da superare attraverso la individuazione di funzioni di sistema de-
dicate ad accompagnare gli insegnanti “novizi” ad acquisire e sviluppare 
competenze educative e didattiche nel contesto di dispositivi di “partecipa-
zione legittima periferica” (Lave, Wenger, 2016) alle pratiche di insegna-
mento.

Da più parti si auspica pertanto la realizzazione di un nuovo dispositivo 
formativo per gli insegnanti ispirato alle raccomandazioni del Consiglio 
d’Europa (20/5/2014) e d all’obiettivo n. 4 dell’Agenda ONU 2030 che indica-
no come essenziale elemento di qualità dei sistemi educativi una adeguata 
formazione iniziale ed in servizio degli insegnanti.



Arturo De Vivo, Marisa Michelini, Maura Striano

24

Ciò richiede preliminarmente una condivisione di obiettivi e finalità da 
parte del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ri-
cerca ed una progettazione congiunta tra università e mondo della scuola.

Varie ipotesi sono state avanzate in merito al possibile impianto di que-
sto dispositivo che, come ha ribadito recentemente il CUN, deve configurar-
si come unitario a livello nazionale e deve avere una struttura consolidata e 
stabile.

GEO ritiene che la formazione degli aspiranti insegnanti debba essere 
coniugata con l’impianto formativo 3+2 nonché adeguatamente calibrata 
sul profilo professionale in uscita e, quindi, arricchita da esperienze labora-
toriali e di tirocinio, che hanno una valenza formativa imprescindibile.

Come testimoniano gli esiti della ricerca TALIS (2018) ed il recente rap-
porto Eurydice (2021) il fattore chiave che determina la qualità della forma-
zione iniziale degli insegnanti è l’integrazione tra una approfondita cono-
scenza dei contenuti disciplinari e delle opzioni didattiche ad essi collegati, 
una articolata conoscenza di teorie e modelli pedagogici ed una consistente 
esperienza di insegnamento in classe; tuttavia, in Italia rispetto agli altri 
paesi europei questo ultimo elemento – che rappresenta la dimensione ef-
fettivamente professionalizzante del curricolo formativo dei futuri inse-
gnanti – ammonta solo all’8% del totale del percorso.

La proposta di GEO, avanzata sulla scorta delle esperienze realizzate 
nel contesto degli Atenei italiani a partire dalla SSIS e dall’analisi delle pro-
poste presentate al convegno, prevede la realizzazione di un percorso for-
mativo universitario a numero programmato strettamente correlato con i 
posti effettivamente disponibili nella scuola allo scopo di non alimentare il 
precariato ed altamente professionalizzante attraverso un curricolo orientato a 
sviluppare competenze specifiche integrando contributi di didattica disci-
plinare, con esperienze di laboratorio e tirocinio che devono andare a com-
porre una parte consistente del curricolo.

In linea con quanto sta avvenendo per altri percorsi formativi profes-
sionalizzanti (vedi le lauree in medicina e in psicologia che avranno un im-
mediato effetto abilitante alla professione) si ritiene inoltre indispensabile 
che anche per l’insegnamento, l’abilitazione professionale venga certificata 
in via preliminare dall’università.

Ciò garantirebbe l’accesso ai concorsi a cattedre di candidati solida-
mente preparati ed in possesso di competenze che consentiranno loro, una 
volta superata la prova concorsuale, di esercitare efficacemente il loro ruolo 
in una varietà di contesti.
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Premessa

Questo Convegno è il prodotto di una grande alleanza tra realtà istitu-
zionali e associazioni scientifiche e di insegnanti. La CRUI e GEO ne hanno 
assunto la responsabilità, ma i Ministeri dell’Università e dell’Istruzione, 
molte università italiane e 47 Enti e Associazioni ne hanno condiviso l’im-
postazione. È stato preparato con due anni di lavoro, un Convegno prepara-
torio, una indagine dell’INAPP sulle precedenti esperienze, la raccolta di 
tutti i documenti sulla formazione insegnanti prodotti dalle più diverse co-
munità e un documento condiviso, tutto messo con ampio anticipo a dispo-
sizione degli interessati nel sito di GEO (geo.uniud.it).

Dedico alcune parole a GEO, perché so che non tutti lo conoscono.
GEO è un centro di ricerca interuniversitario per lo sviluppo della con-

dizione Giovanile, dell’organizzazione delle istituzioni Educative e dell’O-
rientamento, fondato nel 2000 dopo sei anni che un gruppo di delegati ret-
torali all’orientamento e al tutorato stavano lavorando insieme in CRUI e da 
allora opera a sostegno delle strategie di sviluppo degli atenei in particolare 
sui temi dell’orientamento, del tutorato dell’educazione civica, della didat-
tica universitaria e della formazione degli insegnanti. Lo scopo di Geo è re-
alizzare momenti di approfondimento al servizio degli atenei italiani e così 
GEO è partner naturale della CRUI. Volutamente costituito da un numero 
limitato di università per lo più di media dimensione (12 università), è gesti-
to dai loro delegati, che partecipano attivamente attivamente agli studi 
condotti insieme ai membri di un consiglio scientifico in cui autorità del 
mondo della cultura si rappresentano ed aiutano, anche solo su specifiche 
tematiche, come l’ANVUR, l’INAPP, la Fondazione Agnelli. GEO ha lavora-
to più recentemente sulle strategie di sviluppo delle università su l’innova-

Un impegno per la formazione degli insegnanti nelle strategie di svi-
luppo degli Atenei italiani
Marisa Michelini*

* Direttrice di GEO, Università di Udine.
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zione didattica universitaria e i libri prodotti sono open access per tutti sul 
sito di GEO (geo.uniud.it). Colleghi di 56 università hanno contribuito per 
un’innovazione didattica universitaria, mentre diverse università e realtà 
hanno contribuito all’iniziativa dell’Università di Brescia sull’educazione 
alla cittadinanza e uno specifico volume è in preparazione. Grazie all’uni-
versità di Pavia abbiamo affrontato il tutorato come strumento di promo-
zione del successo formativo in collaborazione con la rete POT di Giuri-
sprudenza.

Ciò che ha preparato questo convegno nasce all’Università del Salento, 
con un Convegno tenutosi a Lecce il 13 di ottobre del 17 e la pubblicazione 
Imparare a insegnare: formazione e didattica per la scuola. Da allora GEO 
sta lavorando alla tematica della formazione degli insegnanti.

La complessa società della conoscenza e la formazione degli inse-
gnanti in Italia

La complessità del contesto socio culturale e lavorativo delinea la ri-
chiesta di nuove modalità formative: richiede una scuola in cui i saperi di-
sciplinari si propongano come oggetti culturali che il docente offre discenti 
non tanto perché li riproducano ma soprattutto perché li utilizzino in ma-
niera creativa per fronteggiare i problemi interpretativi: per conoscere e per 
capire. Si deve operare una revisione dei contenuti e dei metodi nella didat-
tica scolastica e non vedere i saperi disciplinari come statici e definitivi ma 
in progressiva e continua evoluzione senza separare il prodotto del processo 
con una stretta correlazione tra le molteplici dimensioni del sapere: oltre al 
sapere dichiarativo e a quello procedurale c’è un sapere che pone e risolve 
problemi, permettendo di ripercorrere le modalità dell’indagine e di impo-
stare una didattica capace anche di educare l’intelligenza. In questa prospet-
tiva le discipline si configurano come mappe concettuali per comprendere e 
organizzative per orientarsi nell’interpretare l’esperienza in un contesto in-
terdisciplinare ed i saperi disciplinari si attivano in modo funzionale ai biso-
gni, trovando capacità operativa nei diversi contesti. Per la formazione e 
l’apprendimento si deve porre attenzione a mettere in atto strategie capaci 
di produrre il cambiamento concettuale dal sapere comune al sapere strut-
turato, dal curriculum guidato alla responsabilità nelle scelte. La missione 
che oggi abbiamo è passare dalla scuola delle conoscenze e quella delle com-
petenze, dai programmi delle discipline alla progettazione unitaria del cur-
ricolo verticale e dall’insegnamento sequenziale delle singole materie ad un 
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processo di insegnamento/ apprendimento con personale coinvolgimento 
di chi apprende [1].

Formare gli insegnanti è una sfida in cui si gioca la possibilità di trasfe-
rire alle nuove generazioni una cultura che è parte integrante non marginale 
dell’agire. È una sfida che si gioca sulla possibilità di dare gli studenti gli 
elementi fondanti della conoscenza in una forma che permetta loro di sa-
perli gestire anche nei contesti quotidiani nelle questioni sociali nel lavoro 
nei momenti di analisi organizzata. Inoltre, come qui sottolineato, oggi il 
mondo richiede di affrontare sfide sempre nuove con modalità differenzia-
te: insegnare allora non può più essere recitare conoscenze strutturate, e 
informare, ma mettere in campo una serie di attività e creare contesti per 
fare apprendere aspetti specifici, abilità trasversali e costruire la capacità di 
imparare continuamente [2].

Il problema italiano nella formazione degli insegnanti ha una lunga 
storia e richiede una soluzione urgente e qualificata. È stato preso l’impegno 
nel dopoguerra e allora (1948) eravamo all’avanguardia, perché i primi im-
portanti lavori scientifici in materia sono stati avviati con Shulman ed il 
Pedagogical Content Knowledge (PCK) in USA negli anni ottanta [3]. L’im-
pegno disatteso ha trovato fondazione istituzionale con la legge 341/90, che 
istituiva la formazione degli insegnanti universitaria: di nuovo eravamo 
all’avanguardia, perché abbiamo lanciato la proposta di formazione univer-
sitaria degli insegnanti, conquistata solo in seguito da altri Paesi come la 
Germania, che l’aveva collocata in Istituti Pedagogici, paralleli al percorso 
universitario. Mentre quasi tutti gli altri Paesi Europei avevano già da tempo 
avviato modalità differenziate di formazione degli insegnanti [3, 4, 5], sol-
tanto nell’anno 2000 c’è stato l’avvio della formazione iniziale degli inse-
gnanti italiani con l’istituzione del Corso di Laurea in Scienze della Forma-
zione Primaria, ottima esperienza ancora in corso, e della Scuola di Specia-
lizzazione per l’Insegnamento Secondario (SSIS), biennale post laurea ma-
gistrale, che non ha avuto la stessa stabilità. Per la formazione degli inse-
gnanti di scuola secondaria infatti è iniziato un calvario: la SSIS ha operato 
dal 2001 al 2007, abolita senza nessuna valutazione [6], dal 2007 al 2010, con 
proroga al 2013 ha operato il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) annuale e gli 
associati Corsi per precari, come i PAS: Dal 2013 al 2017 nulla e la creazione 
ovviamente di altri precari. La legge delega del 2015 ha dato luogo al DL 
59/2017, che ha fondato il FIT triennale, non attuato, mentre dal 2017 al 
2020 sono stati attivati i PF24, corsi per 24cfu che dovevano essere prope-
deutici e orientanti al FIT, conseguibili prima della laurea magistrale: nes-
sun laboratorio, nè tirocinio. Quattro corsi presi laddove c’erano per altri 
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scopi o creati ad hoc quando le cose andavano meglio, seguiti da un concor-
so, non caratterizzato da valutazione di competenze professionali.

Intanto, dal 1987 a livello internazionale si è sviluppata una letteratura 
sconfinata a partire dalle domande di Shulman sugli esami abilitanti in USA, 
in cui ai candidati si ponevano domande sulle fasi di lavoro in classe e su 
come si gestisce la classe, sui tempi, i compiti e come viene giudicato l’ap-
prendimento dello studente, senza discutere del contenuto disciplinare. 
Shulman cominciò a chiedersi: da dove vengono le spiegazioni degli inse-
gnanti? come decidere l’insegnante cosa insegnare? come rappresentarlo? 
come impiega l’insegnante le diverse risorse per generare nuove spiegazioni, 
rappresentazioni o chiarimenti? Egli ha fondato il concetto di “insegnabili-
tà” (PCK), che va oltre la conoscenza della disciplina in sé, va oltre la dimen-
sione pedagogica della conoscenza e comprende le più utili e alternative for-
me di analogie significative per la spiegazione, di rappresentazioni, illustra-
zioni, esempi di spiegazioni e comprende una comprensione di ciò che ren-
de facili o difficile l’apprendimento di specifici argomenti, comprende la 
conoscenza delle strategie fertili nella riorganizzazione delle idee spontanee 
degli studenti e la loro influenza sull’apprendimento [3]. Molti studi sono 
andati oltre questa prima consapevolezza in merito agli obiettivi della for-
mazione degli insegnanti [7, 8]. Progetti Europei come ROSE, TIMMS, 
STEPS [8, 9, 10, 11] e HOPE [2] hanno confrontato gli esiti della documenta-
zione disponibile in EURIDICE [12] sui diversi percorsi formativi e i Ministri 
Europei hanno effettuato raccomandazioni anche in merito al tipo di attivi-
tà necessarie. La ricerca ha dato ulteriori significativi contributi [13, 14].

Le basi e le caratteristiche di questo Convegno

Tutti sono d’accordo oggi che il minimo che dobbiamo mettere in gioco 
per la formazione degli insegnanti sono più di 60 cfu formativi universitari 
in un percorso istituzionale di profilo ben delineato, con laboratori e tirocini 
attivi, legati ad una progettazione fatta dai corsisti stessi secondo una rap-
presentazione che integra le diverse dimensioni professionali da quella pe-
dagogica, psicologica, antropologica e sociale a quella delle didattiche disci-
plinari, secondo un disegno di integrazione ormai diffuso in letteratura, ma 
soprattutto bisogna fondare la formazione degli insegnanti sulla ricerca di-
dattica che è sorgente e risorsa per lo sviluppo professionale.

Ci sono però ancora delle questioni aperte per la soluzione italiana del 
problema, alla luce delle esperienze fatte.
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Il Convegno Professione Insegnante: quali strategie per la formazione, 
che ho qui l’onore di aprire, si propone in modo nuovo rispetto ai Convegni 
tradizionali in cui ciascuno porta un contributo specifico personale di ricer-
ca ed esperienza: propone una lunga lista di questioni individuate nel pre-
parare il convegno con due anni di studio, riflessioni e discussioni a cui si 
chiede a tutti di contribuire. Ne sono esempi i seguenti quesiti: quale prepa-
razione dei candidati al percorso di formazione per un insegnamento? quale 
percorso formativo? qual è il ruolo e la preparazione dei docenti e tutor che 
si occupano di formare gli insegnanti? quali strutture e quali ruoli devono 
assumere per essere un solido riferimento istituzionale? come organizzare il 
rapporto con la scuola perché sia la vera collaborazione? quale informazione 
in servizio degli insegnanti, associata alla loro carriera?

Questo convegno è una sfida per il futuro si colloca in un contesto in 
cui tutti i Paesi hanno operato una scelta per la formazione professionale 
degli insegnanti (tutti i paesi del mondo non solo europei). L a ricerca ci ha 
arricchito di numerosi contributi.

L’Italia ha sperimentato dal 2000 modelli diversi anche contraddittori 
ed ora necessaria una sintesi ed una soluzione istituzionale.

Lo scopo di questo convegno è confrontare le esperienze alla luce delle 
diverse competenze per arrivare a principi condivisi e un’idea strategica che 
tutti ci prendiamo l’impegno di realizzare nei diversi contesti e nell’ambito 
dell’autonomia, la quale determinerà la differenziazione di sede. È un auspi-
cio e un impegno che le università le 43 società scientifiche e associazioni 
degli insegnanti cooperanti prendono in questo convegno per la messa a 
punto di un percorso formativo di qualità efficace e rispondente alle nuove 
sfide che la professione insegnante si trova ad affrontare nei complessi sce-
nari del mondo.

Abbiamo qui un’impostazione speciale: un lungo lavoro di studio e di 
preparazione, una indagine sul PF24 realizzata da Anna Grimaldi dell’I-
NAPP, la preparazione di un Documento sei mesi prima del Convegno e la 
sua condivisione con i partner, con la CRUI, le società, le associazioni, gli 
enti che hanno contribuito a prepararlo ed ora a realizzarlo. Lavoriamo sulla 
base di documenti, esperienze e studi per suggerimenti da discutere con i 
Rettori, i pro-Rettori e le gambe che presentano le esperienze, prendono 
impegni per sfide condivise. Intervengono pochi relatori in plenaria, ma si 
discutono approfonditamente i 221 contributi estesi scritti, messi a disposi-
zione di tutti da 15 giorni, in Tavoli per Aree Disciplinari. Si confrontano in 
tale sede esperienze da prospettive diverse grazie alle diverse competenze in 
gioco. Abbiamo relazioni in plenaria di 13 rettori e 8 pro-rettori, 4 coordina-
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tori di aree scientifico-disciplinari, il presidente di INDIRE e dell’ANVUR, i 
rappresentanti del CUN, della Fondazione CRUI, del CIDI e il presidente del 
Consiglio PLS-nazionale. Con 230 colleghi discuteranno ai Tavoli i rappre-
sentanti ufficiali (prorettori e delegati) di 57 atenei, i presidenti e i rappre-
sentanti di 42 società e associazioni scientifiche, e di 15 scuole. Le Aree di 
approfondimento nella discussione ai Tavoli sono: a) scienze chimiche fisi-
che, b) scienze informatiche, matematiche e tecnologiche, c) scienze socia-
li psicologiche giuridiche ed economiche, d) scienze antropologiche, peda-
gogiche, e) scienze storiche filosofiche e politiche, f) scienze dell’antichità, 
linguistico letteraria ed artistiche, g) scienze biologiche e naturali, mediche 
e della terra.

Permettetemi di dedicare questo Convegno ad Andrea Messeri, fonda-
tore di GEO, la nostra guida intellettuale, il nostro maestro e conduttore 
delle nostre più importanti avventure intellettuali. Ha lavorato con noi per 
tutti i due anni di preparazione di questo Convegno.

Ci ha lasciato agli inizi di maggio di questo 2020: non dimenticheremo 
mai i suoi insegnamenti il suo grande valore umano e, se saremo capaci, 
porteremo avanti il patrimonio di idee che ci ha lasciato in eredità..

La figlia Sara mi ha scritto
“carissima Marisa, prese dalla forte commozione per la recentissima 
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perdita del Babbo, ma nella certezza di una sua ancora viva e misteriosa pre-
senza tra noi io e la mamma auguriamo a lei e ai partecipanti al Convegno 
un buon lavoro nello spirito di ricerca e collaborazione così cari ad Andrea. 
Un caro saluto. Sara”.

Ringraziamenti

Ringrazio moltissimo la Conferenza dei Rettori delle Università Italia-
ne (CRUI) che da diversi anni dà fiducia, ruolo e impegno a GEO per le stra-
tegie di sviluppo degli atenei: è un grande onore, che raccolgo come diretto-
re di GEO in termini di impegno per un lavoro sempre di serio e disinteres-
sato approfondimento, come mission di tutti noi che crediamo nell’obiettivo 
di qualità basato su solidi valori per la formazione a tutti i livelli.

Ringrazio in particolare il Ministro Gaetano Manfredi, che ne fu presi-
dente e ci sostiene ancora. Ringrazio la Ministra Lucia Azzolina, che pure ci 
ha dato fiducia.

Ringrazio l’attuale presidente CRUI, Ferruccio Resta, che non ha di me-
no condiviso e sostenuto questo impegno e il Rettore Giovanni Betta, re-
sponsabile della Didattica in CRUI, che ha lavorato con noi intensamente ed 
il Rettore D’Alessandro, vice-presidente della CRUI e nostro grande sosteni-
tore.

Ringrazio in modo particolarmente sentito il Rettore Arturo De Vivo 
dell’Università di Napoli Federico II e la collega Maura Striano per aver as-
sunto l’impegno della importante attuale fase operativa di questo Convegno.

Siamo anche in questa occasione grati ai Rettori delle sedi GEO: Alesse 
Edoardo - UnivAQ, Bronzini Stefano - UniBA, Collini Paolo e Deflorian Fla-
vio - UniTN, Frati Francesco - UniSI, Iannantuoni Giovanna - UniMIB, Leo-
ne Nicola - UniCAL, De Vivo Arturo e Lorito Matteo - UniNA, Pettinari 
Claudio - UniCAM, Pinton Roberto - UniUD, Pollice Fabio - UniSalento, 
Svelto Francesco - UniPV, Tira Maurizio - UniBS.

Il Comitato scientifico del Convegno merita un ringraziamento parti-
colare per il grande lavoro preparatorio che rende questo Convegno partico-
larmente significativo. Non di meno il ringraziamento va al Consiglio Diret-
tivo e Scientifico di GEO, che hanno messo in campo un tempo e lavoro 
enormi, permettetemi di ricordare in particolare Anna Grimaldi che ha con-
dotto l’indagine sul PF24, ad Assunta Zanetti che ha preso la responsabilità 
di coordinare i Tavoli di Discussione e a Luigi Berlinguer, che ci ha sostenuto 
e seguito con consigli.
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Ai 58 Rettori, pro-Rettori attivamente partecipanti, ai Presidenti e rap-
presentanti di 47 Enti, Associazioni, Società e Coordinamenti che hanno 
condiviso l’impegno di questo Convegno, ai 258 colleghi che hanno offerto il 
loro prezioso contributo nelle sessioni plenarie e nei Tavoli di Discussione 
paralleli va pure un grande ringraziamento per aver reso ricco e pieno di va-
lore questo evento. Non meno sono grata ai convenuti e ai 1600 colleghi che 
seguono in streaming le attività.

Ci auguriamo di svolgere un servizio utile a tutti e soprattutto di contri-
buire alla istituzione di una solida formazione degli insegnanti.

Tabelle

Tabella 1. Comitato Scientifico del Convegno

Beppe Bagni, Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e CIDI
Luigi Berlinguer, Presidente Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della 

Musica per tutti gli studenti, Presidente Comitato per lo Sviluppo della Cultura scien-
tifica e tecnologica, MIUR

Alberto Felice De Toni, Presidente Fondazione CRUI
Anna Grimaldi, Responsabile Struttura di supporto e coordinamento tecnico-scientifi-

co Dipartimento Sistemi Formativi Responsabile Struttura Inclusione Sociale INAPP
Giunio Luzzatto, Consiglio Scientifico GEO
Andrea Messeri, Consiglio Scientifico GEO, Fondatore del Centro
Marisa Michelini, Direttore GEO
Stefano Molina, Ricerche e progetti / Education Fondazione Agnelli.
Roberto Moscati, Consiglio Scientifico GEO, Università di Milano-Bicocca
Loredana Perla, Consiglio Direttivo GEO, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Valeria Polzonetti, Consiglio Direttivo GEO, Università degli Studi di Camerino
Maura Striano, Consiglio Direttivo GEO, Università di Napoli “Federico II”
Antonio Felice Uricchio, Consiglio Scientifico GEO
Maria Assunta Zanetti, Consiglio Direttivo GEO, Università degli Studi di Pavia
Vincenzo Zara, Componente della giunta CRUI

Tabella 2. Interventi in plenaria dei Rettori

Lucio D’Alessandro, Università Suor Orsola Benincasa
Paolo Collini, Università degli Studi di Trento
Fabio Pollice, Università degli Studi del Salento
Massimo Carpinelli, Università degli Studi di Sassari
Maurizio Tira, Università degli Studi di Brescia
Roberto Pinton, Università degli Studi di Udine
Paolo Lugli, Libera Università di Bolzano
Giovanni Betta, Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale
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Claudio Pettinari, Università degli Studi di Camerino
Pierpaolo Limone, Università degli Studi di Foggia
Stefano Bronzini, Università degli Studi di Bari
Elio Franzini, Università degli Studi di Milano Statale
Vincenzo Loia, Università degli Studi di Salerno

Tabella 3. Interventi in plenaria dei Pro-Rettori e Delegati

Lucia Chiappetta Cajola, Prorettrice Vicaria Università degli Studi Roma Tre
Enrico Sangiorgi, Delegato alla Didattica Alma Mater Studiorum Università di Bolo-

gna
Elisabetta Nigris, Delegata Università degli Studi Milano-Bicocca e coordinatrice na-

zionale SFP
Pier Giuseppe Rossi, Delegato Università degli Studi di Macerata, presidente SXCC
Marina De Rossi, Delegata Università degli Studi di Padova
Giuliana Sandrone, Delegata Università degli Studi di Bergamo
Luigina Mortari, Delegata Università degli Studi di Verona
Rossella Bonito Oliva, Delegata Università degli Studi di Napoli L’Orientale

Tabella 4. Interventi in plenaria dei Rappresentanti di Enti  
e Coordinamenti nazionali

Maria Grazia Riva, CUNSF
Settimio Mobilio, CONSCIENZE
Giovanni Biondi, INDIRE
Giuseppe Gaeta, Direttore Accademia Belle Arti Napoli

Tabella 5. Interventi nella Tavola Rotonda in plenaria su  
SOSTENERE LA QUALITÀ NELLA FORMAZIONE INSEGNANTI

Antonio Uricchio, ANVUR
Arturo De Vivo, Università degli Studi di Napoli Federico II
Marco Abate, CUN
Vincenzo Zara, Laboratorio CRUI Didattica e Formazione insegnanti
Marisa Michelini, GEO
Giuseppe Bagni, CIDI
Ugo Cosentino, Consiglio Scientifico PLS
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Tabelle 6. I Tavoli Disciplinari: i responsabili, i relatori e i discussant
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Tabelle 7. I temi posti in discussione ai Tavoli Disciplinari
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Perché ci occupiamo della formazione insegnanti? Che cosa c’è di nuo-
vo rispetto la tradizione? Il fatto che sono intervenuti parecchi cambiamen-
ti nella struttura della società, che comportano conseguenze culturali sul 
piano formativo.

Quali competenze devono stare alla base di questa rinnovata formazio-
ne? Cioè quali competenze si dovranno assicurare nell’attività docente? 
Sono intervenute profonde modifiche nella mentalità, nella cultura, nella 
preparazione degli studenti. È emerso infatti che è cambiata la definizione 
di ciò che gli studenti devono sapere e saper fare. Emerge un intreccio tra la 
conoscenza acquisita e la capacità di trasformare la stessa in una attività. 
Credo che un tale obiettivo si possa raggiungere attraverso uno stretto in-
treccio fra la formazione che chiamerei trasversale, nel senso cioè di prepa-
razione generale, e le competenze specifiche delle singole conoscenze. 
Tutto ciò deriva dal fatto che i cambiamenti sociali intervenuti in Italia, ma 
oserei dire del mondo, pongono in discussione la natura stessa dell’istruzio-
ne, addirittura di ciò che significa oggi “scuola”. Fino a ieri questa istituzione 
era agganciata alla funzione caratterizzante, in prevalenza, del trasferimen-
to di conoscenze (questa è stata la scuola, in fondo, nel passato), mentre è 
emerso, oggi, con molto rilievo, il rapporto fra conoscenza e competenza, di 
cui molto si parla, anche se non sempre con la precisione necessaria. È chia-
ro comunque che siamo di fronte alla necessità che le conoscenze acquisite 
a scuola devono essere sottoposte ad una rielaborazione operativa, critica, 
delle stesse, e devono confrontarsi con proprio problem solving. Il concetto 
di cultura, di sapere, si arricchisce di un importante profilo sociale, in parti-
colare della collocazione sociale dell’individuo, del fatto che esso tende a 

La fondazione istituzionale della formazione degli insegnanti
Luigi Berlinguer*

* Presidente del Comitato per lo sviluppo della Cultura scientifica e tecnologica e Pre-
sidente del Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli stu-
denti.
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divenire oltre che persona anche cittadino, e che questo non investe soltanto 
il suo essere, ma la sua stessa natura, il suo vivere. In altri termini lo studio, 
oltre che arricchire la persona, deve arricchire le conoscenze, deve favorire 
nel discente la creazione della propria idea di futuro, nella quale dovrebbe 
trovare spazio il proprio agire.

La ricerca internazionale e le indagini che l’accompagnano hanno di-
mostrato come gli insegnanti non posseggano quella conoscenza concettua-
le che dovrebbero costruire nei loro studenti, a causa ed a seguito della loro 
preparazione eccessivamente rigida e basata sulla trasmissione di conoscen-
ze e procedure, che tendono a riprodurre. E proprio per questo che si pone 
la tematica sulla formazione degli insegnanti.

Perché? Quale il motivo? Qual è l’obiettivo rispetto al passato? Tutti i 
paesi europei hanno iniziato a istituire un processo di formazione degli in-
segnanti che risponda ai compiti professionali, che oggi hanno gli istituti e 
che devono essere rielaborati rispetto alle nuove conoscenze, necessaria-
mente implicando lo spirito critico. Come? Quali sono gli ingredienti? Il li-
bro verde (green paper) dei Ministri dei Paesi Europei (Bruckberger 2000) 
ne indica alcuni principi. Diversi studi e progetti Europei hanno evidenziato 
come nella formazione degli insegnanti servano:

a) innanzitutto una solida preparazione disciplinare di base, come as-
soluto prerequisito;

b) una preparazione pedagogica finalizzata alla professione docente e 
non solo in termini culturali generali;

c) la didattica disciplinare basata sulla ricerca didattica che renda con-
sapevoli i futuri insegnanti di ciò che rende facile o difficile i conte-
nuti, delle strategie e dei metodi sperimentati, dei percorsi didattici 
messi a punto e degli strumenti e dei metodi di monitoraggio degli 
apprendimenti;

d) Laboratori di progetti di integrazione e rielaborazione dei contribu-
ti A e B;

e) sperimentazione sul campo in tirocini attivi di progetti di interven-
to didattico per maturare quella formazione, che si basa sull’appren-
dimento professionale in classe con gli studenti, dalla pratica. La 
formazione degli insegnanti non può essere surrogata in alcuni cor-
si: è un percorso formativo che, a partire dalla formazione discipli-
nare oggi erogati dalle università, costruisce una professionalità in-
tegrando competenze, rielaborando conoscenze, esperendole in 
contesti scolastici e basandole sulla ricerca per un processo di quali-
fica e di qualità e non mera riproduzione di pratiche pre-esistenti 



La fondazione istituzionale della formazione degli insegnanti

45

costruite solo sulla personale esperienza. La legge italiana prevede 
una formazione universitaria degli insegnanti, impostazione a cui 
oggi sono arrivati tutti i Paesi europei. Facciamone un processo di 
alto livello istruito dalla ricerca ed arricchito dalla collaborazione 
scuola-università.
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Le linee di indirizzo dell’Unione, sin dal 2000 con il Consiglio di Lisbo-
na, poi comprese nella strategia 2020 e, successivamente, nell’agenda 2030, 
raccomandano l’implementazione di politiche e di misure volte ad assicura-
re a tutti i cittadini opportunità di apprendimento lungo tutto l’arco della 
vita, promuovendo alcuni obiettivi chiave quali: l’equità, la coesione sociale, 
la cittadinanza attiva, la creatività, l’innovazione e lo spirito imprenditoriale. 
Nella urgenza di avvicinare sempre più il mondo dell’education a quello del 
lavoro e formare così cittadini sempre più occupabili, il documento “Agenda 
2030” delinea tra le priorità una “crescita intelligente” (ovvero lo sviluppo di 
un’economia basata su conoscenza e innovazione) e una “crescita inclusiva” 
(ovvero lo sviluppo di un’economia con un elevato tasso di occupazione, che 
favorisca la coesione sociale e territoriale)1. Nuovi scenari si aprono in ordine 
alle politiche giovanili, che perseguono tre obiettivi principali:

• creare maggiori opportunità per i giovani nei settori dell’istruzione e 
dell’occupazione (le azioni previste consistono, ad esempio, nella creazio-
ne di opportunità di apprendimento non formale per fronteggiare il feno-
meno della dispersione scolastica e nella creazione di maggiori opportuni-
tà professionali e formative a valenza transfrontaliera);

• migliorare l’inserimento sociale e la partecipazione dei giovani alla vita 
della società;

• sviluppare la solidarietà tra giovani e società. La nuova strategia è pensata 
in un’ottica trasversale, e prevede azioni a breve e a lungo termine dirette ai 

* Grimaldi Anna è dirigente di ricerca, responsabile della struttura Inapp “Inclusione 
Sociale” a.grimaldi@inapp.org; Giovanna Giuliano è tecnologa presso la struttura “Inclusione 
sociale” dell’Inapp.

1 Si segnala anche il sito https://www.coe.int/en/web/platform-plurilingual-intercultu-
rallanguage-education/home che offre una risorsa aperta e dinamica, con sistemi di defini-
zioni, punti di riferimento, descrizioni e descrittori, studi e buone pratiche che gli Stati mem-
bri sono invitati a consultare e utilizzare a sostegno della loro politica per promuovere un ac-
cesso paritario all’istruzione di qualità in base alle loro esigenze, risorse e cultura educativa.

Formare gli insegnanti: dai paradigmi culturali alle ipotesi operati-
ve. Alcune evidenze empiriche
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principali settori che coinvolgono i giovani (istruzione, occupazione, crea-
tività e imprenditorialità, inclusione sociale, salute e sport, partecipazione 
civica e volontariato).

Tali raccomandazioni assegnano un compito sociale importante al si-
stema education nel suo complesso e prefigurano un coordinamento tra le 
diverse filiere formative e le istanze economiche e professionali del territorio 
nella convinzione che solo così sia possibile competere sui mercati globali e 
coniugare gli obiettivi di innovazione e di crescita con quelli del pieno e pro-
ficuo sviluppo della persona. A questo proposito va sottolineato che, oggi, la 
rapidità dell’evoluzione delle conoscenze e dei mutamenti di contesto ri-
chiedono necessariamente competenze che nessuna filiera formativa è in 
grado di fornire nel corso normale degli studi mentre sarebbe necessario 
fondare capacità e competenze di intraprendenza progettuale, richieste in 
misura minore in passato e in periodi di sostanziale stabilità economica: au-
mentano gli ambiti lavorativi che non possono vantare uno statuto profes-
sionale stabile e consolidato e la possibilità che una persona esaurisca la sua 
esperienza di lavoro nello stesso ambito professionale di inserimento inizia-
le è molto modesta essendo più probabile che ognuno debba interpretare e 
reinterpretare il contesto lavorativo per rinnovare periodicamente le sue op-
zioni e i suoi possibili inserimenti. Questi assunti inducono ad alcune rifles-
sioni teoriche e ad alcune opzioni culturali di base su cui vi si vuole breve-
mente soffermare. La prima riflessione riguarda la persona e la sua relazione 
con lo studio. Si deve, in primo luogo, superare una concezione centrata 
esclusivamente sull’individuo in favore di una concezione centrata sulla re-
lazione tra individuo e contesto. Un’ulteriore riflessione riguarda l’assunto 
che la formazione non sia esclusivamente il prodotto di un insegnamento 
determinato da circolari ministeriali e predisposto in appositi progetti curri-
culari ma, al contrario, sia anche determinato dagli stessi soggetti che spesso 
generano autonomamente nuovi apprendimenti, nuove capacità e nuove 
competenze. Non si tratta, cioè, di fornire un servizio più o meno qualificato 
di formazione al quale la persona possa accedere ma di allestire una situa-
zione grazie alla quale la persona possa diventare il committente stesso di un 
percorso educativo. L’apprendimento, in questa prospettiva, non fa riferi-
mento esclusivamente alle competenze tecniche specifiche delle diverse di-
scipline ma si estende a tutte quelle competenze, altrimenti dette soft skills, 
necessarie per vivere e lavorare (Grimaldi, 2016; Pellerey, 2016). La funzione 
del docente, in tale paradigma culturale, dovrebbe essere di stimolo ed di 
aiuto allo studente nel riconoscere il problema che deve affrontare e avviarlo 
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alla soluzione; l’insegnante gioca così un ruolo di agevolatore nell’elabora-
zione di strategie utili per fronteggiare i diversi ostacoli che lo studente si 
trova ad affrontare nel corso della propria esperienza formativa (Grimaldi, 
2012). Tali obiettivi, trascendono le possibilità delle singole organizzazioni e 
investono le politiche più generali del Paese. È necessario un progetto di ri-
forma che riguardi l’intera collettività. Le “politiche dell’istruzione e della 
formazione” si trovano così nell’urgenza di innovare il sistema intero com-
preso la didattica a favore di un apprendimento esperienziale e cooperativo e 
quindi è necessario pensare a una formazione degli inseganti sistemica e 
organica. È opinione comune che l’attuale percorso per l’acquisizione dei 24 
CFU sia insufficiente per fondare la formazione iniziale degli insegnanti, so-
prattutto se si condivide una prospettiva più maturativa e sistemica dell’edu-
cazione. Nel tentativo di raccogliere opinioni concrete in proposito è stata 
promossa una prima rilevazione di dati sulle esperienze realizzate dalle uni-
versità italiane in materia di formazione per gli insegnanti e in particolare 
nell’organizzazione del percorso formativo dei 24 crediti (PF24), al fine di 
istruire un processo di confronto e di riflessione su alcuni snodi critici all’in-
domani della soppressione del FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio). È stato 
quindi chiesto alle università italiane di rispondere ad un breve questionario 
composto da 18 item: i primi tredici descrittivi dell’esperienza (utenza mo-
dalità di realizzazione, eventuale valutazione, ecc), i rimanenti prefigurano 
invece possibili sfide per il futuro (principali criticità, suggerimenti, compe-
tenze necessarie). Senza entrare nel merito dei singoli risultati (oggetto di 
uno specifico paper in via di pubblicazione) si vuole qui rappresentare un 
quadro sintetico delle evidenze empiriche emerse più rilevanti.

Il percorso formativo del 24 CFU così come realizzato appare nel suo 
complesso poco adeguato alle richieste di una società complessa e alla luce 
delle tante raccomandazioni europee e nazionali. Le principali motivazioni 
addotte per tale giudizio fanno riferimento alla mancanza di una adeguata 
regolamentazione del corso e di chiare indicazioni a livello nazionale, sia 
nelle procedure e modalità da adottare in materia di riconoscimenti dei cre-
diti sia sul piano organizzativo e gestionale.

Di contro si auspica una formazione post laurea magistrale, svolta in 
un tempo adeguato di almeno un anno ma ancor meglio biennale, che punti 
a formare docenti in grado di:

• sviluppare le life-skills oltre che acquisire strumenti didattici specifici della 
propria disciplina;

• dare una adeguata preparazione ad un approccio metodologico-didattico 
capace di favorire la maturazione di competenze professionali specializzate;
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• aggiornarsi e approfondire autonomamente contenuti disciplinari;
• generare processi innovativi per il trasferimento delle conoscenze;
• saper fornire strumenti per lo sviluppo di competenze nei propri studenti 

adatte a rispondere alle nuove esigenze sociali.

Infine, viene sottolineata l’importanza della ricerca didattica facendo 
anche propria l’esperienza osservativa e attiva delle pratiche e tecniche ac-
quisite, l’integrazione dunque tra conoscenze teoriche acquisite e la pratica 
professionale, sviluppando competenze progettuali, valutative, organizzati-
ve, ma anche educative, comunicative e relazionali. Occorre un’azione inte-
grata (scuola-università) e sinergica tra ciò che viene appreso nella “teoria 
pedagogica, contributi della ricerca educativa e della ricerca nell’ambito della 
media education, e apprendimento situato, attraverso una costante pratica 
riflessiva della comunità di apprendimento”.

È urgente e non più eludibile una definizione condivisa della professio-
nalità “insegnante” come “agente propositivo di conoscenza” nonché “agen-
te di cambiamento” che sia in grado di connettere il sistema dell’education 
con il contesto economico, sociale e culturale di riferimento. Dall’insieme 
dei risultati emersi è possibile ipotizzare, a parere di chi scrive, 4 macro-ca-
tegorie di competenze (fig. 1) che potrebbero costituire un modello di riferi-
mento per la definizione e la conseguente traduzione operativa di un mo-
dello formativo da mettere a punto e sperimentare.

Fig. 1. Modello di competenze per l’insegnante.
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Premessa

La formazione degli insegnanti è riconosciuta fattore strategico dalla 
Commissione Europea e dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e 
lo Sviluppo Economico) e inserita negli obiettivi della strategia di Lisbona, 
UE 2020, e nell’Agenda 2030.

Analisi comparative di recente pubblicazione2 evidenziano come a 
fronte della centralità della professionalità insegnante per la qualità dei si-
stemi di istruzione e formazione, la maggior parte dei Paesi analizzati pro-
pone percorsi di formazione rivolti all’acquisizione di specifiche competen-
ze professionalizzanti, attentamente dettagliate in specifici quadri.

D’altra parte il Green Paper on Teacher Education in Europe (Bruch-
berger, 2000) aveva già visto un impegno dei ministri europei dell’istruzione 
con un accordo, che sottolinea la necessità di produrre appropriate situazio-
ni di insegnamento-apprendimento in cui i futuri insegnanti possono tro-
vare occasioni di sviluppo delle principali competenze professionali.

La realtà italiana proprio a partire dall’anno 2000, con 44 anni di ritar-
do rispetto all’impegno preso nel dopoguerra ed 8 anni dopo la legge istitu-
tiva della formazione degli insegnanti del 1992, ha visto attuarsi proposte 
ispirate a linee guida differenziate e talvolta in contraddizione. Unico van-
taggio del ritardo con cui l’Italia ha avviato il processo è stato l’istituzione di 
una formazione universitaria degli insegnanti, esito a cui gli altri Paesi euro-
pei sono giunti dopo numerosi tentativi.

1 Il documento proposto intende focalizzarsi sulla formazione iniziale degli insegnanti, 
con la certezza che una attuazione di questa che si basi su un forte rapporto Università-Scuola 
favorirà anche positivi sviluppi per la formazione in servizio.

2 The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, and Policies (2015); il più 
recente Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support, realizzato nel 2017 e 
pubblicato nel 2018 da Eurydice.

Documento GEO. Questioni sulla formazione degli insegnanti1
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L’Università Italiana oggi, pur avendo il compito di realizzare la forma-
zione degli insegnanti, non ha messo in campo nessuna struttura istituzio-
nale a tale scopo, a parte il caso della formazione degli insegnanti primari. Il 
susseguirsi di proposte differenziate da attuare in tempi brevi ha prodotto 
una situazione, che richiede ora un impegno serio e forte dell’università per 
questa importante sfida che le è stata affidata.

La mancanza di valutazione di quanto è stato fatto, peraltro, richiede 
ragionamenti, approfondimenti, e la costituzione di un linguaggio comune 
sulla questione, perché ci siano modalità confrontabili per rappresentare le 
problematiche ed individuare principi condivisi che ispirino strategie di svi-
luppo nelle autonomie degli atenei.

Il confronto, che deve essere sulla base delle esperienze degli atenei, 
richiede l’analisi, la discussione di alcune questioni di fondo al fine di indi-
viduare linee guida condivise basate su una riflessione dell’esperienza. Ne 
indichiamo alcune in termini problematici come stimolo alla riflessione in 
prospettiva ampia, andando oltre la normativa vigente.

Questioni

Basi disciplinari. Quali basi disciplinari sono richieste per un percor-
so professionalizzante per la formazione degli insegnanti degli ordini di 
scuola secondaria? Quali accertamenti e quali modalità di accesso e di valu-
tazione in uscita possono permettere di prefigurare un profilo professionale 
dotato di competenze qualificate per l’insegnamento disciplinare?

Contenuti specifici della formazione degli insegnanti. Quali ele-
menti sono irrinunciabili nella formazione degli insegnanti? Le conoscenze 
disciplinari e quelle psico-pedagogiche sappiamo non essere sufficienti per 
una professionalità docente. E sembra indispensabile un percorso che inte-
gri conoscenza, progettualità, rielaborazione, laboratori didattici con l’e-
sperienza sul campo, la riflessione su di essa e l’analisi di pratiche. Quali 
modalità organizzative e quali scelte sul piano didattico sono state effettuate 
nella vostra sede e quali scelte possono essere suggerite per la qualità della 
formazione degli insegnanti? Quali modalità organizzative da voi speri-
mentate o suggerite in base all’esperienza permettono una formazione in 
cui si integrano gli aspetti disciplinari con quelli specifici della formazione 
professionalizzante degli insegnanti?

Quali indicazioni l’esperienza ci dà per un progetto formativo solido e 
ben strutturato che non sia la sommatoria di insegnamenti non mirati alla 
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professionalità docente e non articolati in un progetto professionalizzante 
dei futuri docenti? In particolare, come realizzare l’integrazione di contri-
buti formativi e non di conoscenze accostate mantenendo l’idea di percorsi 
flessibili in risposta ai bisogni rispetto a un profilo che riconosca e capitaliz-
zi precedenti esperienze?

L’esperienza insegna che serve un unico canale di accesso, ritenete che 
la pluralità sia comunque compatibile?

Strutture e modalità di gestione della formazione insegnanti. I 
modelli organizzativi che sono stati proposti dal 2000 ad oggi sono stati 
numerosi e diversi, così come le impostazioni che sono state proposte. La 
nuova sfida, che include anche la professionalizzazione e la terza missione 
che ha oggi l’università, implica forse prevedere nuove strutture istituziona-
li. Ritenete che ci siano esperienze o buone pratiche dalle quali attingere per 
suggerire orientamenti in materia? Quanto sono state integrate o integrabi-
li nella compagine organizzativa?

Elaborazione delle proposte. L’Ateneo, oltre a fornire alle strutture 
le indicazioni nazionali (MIUR e, in qualche caso, CRUI), ha elaborato pro-
prie “Linee Guida” sull’attuazione della formazione iniziale degli insegnan-
ti? Circa le modalità con le quali le strutture stesse hanno attuato la forma-
zione, vi è stata in Ateneo un’analisi delle scelte qualitative (ad es.: coinvol-
gimento dei destinatari nella progettazione e nella gestione) e una riflessio-
ne per l’attuazione di processi di qualità? Si è effettuato un “bilancio con-
suntivo” a carattere didattico su soluzioni adottate e risultati conseguiti?

Abilitazione all’insegnamento. Chi e come è opportuno che la forni-
sca? Come si può e si deve tener conto delle competenze pregresse e del 
raccordo tra il reclutamento e la formazione?

Raccordo con la scuola. Quale organizzazione o modalità di raccordo 
con la scuola è stata messa in campo? Quali strutture e modalità di gestione 
sono state più efficaci? Quali esempi di modalità organizzative sono risultati 
fertili e funzionali alla terza missione? Quali criticità sono emerse dalla espe-
rienza effettuata? E quindi quali miglioramenti possono essere suggeriti?

La docenza universitaria per la formazione degli insegnanti. 
Quali soluzioni sono state sperimentate per una docenza qualificata nella 
formazione degli insegnanti? Sappiamo che la miglior didattica universita-
ria richiede una forte integrazione tra ricerca e didattica. In che modo una 
formazione universitaria di qualità degli insegnanti può permettere o garan-
tire ciò? Come dovrebbe essere il profilo docente che va a formare gli inse-
gnanti? Nella vostra esperienza si è verificata una stretta collaborazione tra i 
responsabili degli insegnamenti, il consiglio di corso di laurea, le attività di 
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laboratorio didattico e di tirocinio? Quali suggerimenti potete ricavare 
dall’esperienza?

Tutor. Che tipo di preparazione deve essere prevista per i tutor nella 
formazione insegnanti e come l’università può integrare e formare le com-
petenze?

Continuità e identificazione del processo di formazione inse-
gnanti. Gli attuali percorsi universitari non offrono l’occasione di maturare 
scelte professionali verso l’insegnamento. Ne derivano motivazioni a volte 
contingenti ed occasionali quando non di seconda approssimazione. Nell’e-
sperienza pregressa risulta utile che un orientamento formativo o addirittu-
ra alcune scelte del profilo formativo anticipino la possibilità di maturare la 
professionalità docente come scelta nel corso del percorso universitario?

Valutazione e selezione. Come organizzare una qualificata selezione 
degli aspiranti docenti tenendo conto della necessità di una selezione di in-
gresso e una precisa valutazione in uscita che ne certifichi le competenze, 
indipendentemente dalle scelte in merito all’abilitazione.

Partenariati strategici con la scuola ma non solo. La formazione 
degli insegnanti fonda la continuità nell’ambito dei percorsi formativi e 
contribuisce alla formazione iniziale e allo sviluppo professionale degli inse-
gnanti in servizio? Quali strategie sono state sperimentate per la collabora-
zione scuole e università in una prospettiva che includesse la formazione 
degli insegnanti ma fondasse partenariati strategici con il territorio?

Valutazione di efficacia e di impatto. Quali esperienze sono state 
messe in campo per individuare le modalità con cui analizzare e valutare 
l’efficacia delle azioni realizzate, ovvero l’analisi delle criticità? Quali solu-
zioni di arricchimento/innovative sono state adottate? Come il compito del-
la formazione universitaria degli insegnanti è stato integrato nelle strategie 
Ateneo? In che modo è stata valutata l’efficacia di queste strategie? E come 
ne è stato valutato l’impatto?

Progettazione locale dei percorsi formativi. I percorsi formativi at-
tuati sono stati guidati da uno schema comune progettato da una struttura 
didattica trasversale oppure vi è stata una gestione dei percorsi specifici at-
tuata dai singoli Dipartimenti? In che modo sono state messe in comune le 
modalità di attuazione? Quanto la progettazione del percorso è stata elabo-
rata congiuntamente e condivisa dai Dipartimenti? Vi sono stati momenti 
collegiali a livello di Ateneo in cui è stata sviluppata una riflessione comples-
siva sulle attività di formazione degli insegnanti? E quanto a livello di Dipar-
timento il complesso dei docenti ha ritenuto rilevante questo nuovo compi-
to e ne è stato coinvolto?
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Buongiorno.
Un saluto a tutti gli intervenuti.
Ringrazio Maura Striano e Marisa Michelini che hanno voluto con 

grande forza realizzare questo incontro, avviato quando ero presidente della 
Conferenza dei Rettori, ora presieduta da Ferruccio Resta, che saluto con 
grande amicizia e stima.

Questo passaggio di testimone rappresenta la continuità del grande in-
teresse che il sistema dell’Università ha per un tema strategico come quello 
della formazione degli insegnanti e, più in generale, per la qualità della di-
dattica realizzata nei cicli formativi che precedono accesso all’università.

Credo che ci troviamo in un momento cruciale di cambiamento dei 
processi formativi e di quelle che sono le aspettative della società, dei giova-
ni e delle famiglie nei confronti della formazione.

Dobbiamo affrontare questo momento con consapevolezza, responsa-
bilità e coraggio. Il coraggio che il cambiamento richiede. Vi sono temi im-
portanti da affrontare e discutere – anche in maniera aspra – ma in una logi-
ca costruttiva e non ideologica, mettendo al centro del dibattito contenuti 
ed obiettivi.

La crisi determinata dall’emergenza Covid 19 ci ha impegnato intensa-
mente sul piano istituzionale ed ha investito la vita delle famiglie e l’econo-
mia, accelerando processi latenti, che si sarebbero comunque realizzati nel 
giro di diversi anni. I tre mesi del lock down hanno fatto emergere nuovi 
bisogni, che devono essere affrontati con grande coraggio e determinazione.

Venerdi 13 giugno si sono inaugurati gli Stati Generali dell’Economia, a 
cui sono intervenuti i vertici delle istituzioni europee e mondiali. L’apertura 
dei lavori ha visto un bellissimo intervento di Ignazio Visco, governatore 
della Banca d’Italia. In tutti gli interventi, anche nel panel finale in cui sono 
intervenuti grandi economisti, come Olivier Blanchard, le parole ricorrenti 
sono state: educazione, formazione, cambiamento. In tutti i processi in atto 
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il tema dell’educazione è centrale, ed è connesso con la ripresa economica, la 
realizzazione di nuove forme di equità sociale, la progettazione di un mon-
do “green”. In questo scenario, la responsabilità di chi opera nei contesti 
formativi è enorme, perché non tocca solo la sua funzione professionale, ma 
rappresenta una leva determinante per la crescita del paese, nel contesto di 
una dimensione globale della fase post-Covid 19.

Dobbiamo affrontare questa fase mettendo in campo le nostre compe-
tenze con grande senso di responsabilità e ponendo al centro delle nostre 
azioni gli studenti, dei quali non sempre si parla nei dibattiti in corso.

L’università e la scuola sono patrimonio degli studenti, non possiamo 
discutere tra di noi pensando che gli studenti non esistano.

Altrimenti si fanno scelte sbagliate.
Per poter parlare di formazione degli insegnanti dobbiamo compren-

dere in quale contesto gli insegnanti si trovano ad operare, tenendo conto 
dei fattori di cambiamento in gioco.

Il primo fattore è l’obsolescenza delle conoscenze. Viviamo in un mon-
do in cui gran parte delle conoscenze messe in campo hanno un tempo di 
vita molto più breve di quanto fosse in passato. Per questo motivo è necessa-
rio formare persone che abbiano capacità di apprendimento continuo nel 
corso della loro vita. La formazione non si realizza nel lasso di tempo che va 
dai 6 ai 24 anni, ma prosegue lungo tutto il corso della vita. Le persone do-
vranno continuamente aggiornare le loro competenze in un mondo in cui 
assistiamo ad un ricorrente cambiamento delle tecnologie e del mondo del 
lavoro. La trasformazione del sistema industriale passa dalla trasformazione 
delle competenze. Per questo è importante dare sempre più spazio ad un 
aspetto della formazione che è essenziale: i giovani devono sapere imparare, 
essere portatori di un metodo di apprendimento e non solo di nozioni. Que-
sto rappresenta un bagaglio formativo determinante per il loro futuro. Non 
bisogna quindi utilizzare un approccio nozionistico ma bisogna far leva sul-
la capacità di apprendimento continuo che rappresenta una leva determi-
nante. È importante partire dalla scuola per arrivare all’università rafforzan-
do l’autonomia nell’apprendimento. Dal mio punto di vista, come docente 
universitario e come Ministro dell’Università e della Ricerca questo rappre-
senta un asset positivo del nostro Paese. Abbiamo sempre privilegiato una 
formazione di base rispetto ad una formazione applicata. Ed oggi questo 
rappresenta un elemento fondante. Mantenere questa tradizione, molto ita-
liana, è un valore da salvaguardare. Se tanti laureati italiani hanno successo 
del mondo dipende dal fatto che hanno duttilità, capacità di adattarsi al 
cambiamento, che derivano da una formazione non “verticale”.



La formazione degli insegnanti come tema strategico per il sistema università

61

Il secondo fattore si collega a quelle che vengono definite “soft skills”. È 
necessario far crescere nei giovani competenze non solo disciplinari, ma di 
metodo. Ci troviamo in uno scenario dominato dalla globalizzazione, dalla 
interconnessione, da elevati livelli di complessità. A problemi complessi, 
dobbiamo dare risposte complesse. Per gestire la complessità servono per-
sone che abbiano non solo competenze specialistiche, ma che siano in grado 
di costruire e condividere un linguaggio comune con persone molto diverse. 
Servono competenze che consentono di utilizzare approcci interdisciplina-
ri, serve duttilità, serve capacità di lavorare in gruppo. Servono modalità di 
pensiero che consentono di affrontare sfide che ci conducono fuori dagli 
schemi dati e al di là di opzioni prestabilite. E queste modalità devono esse-
re sviluppate a partire dall’infanzia. Ciò consente di formare persone che 
saranno capaci di lavorare in squadra, di affrontare ed interpretare proble-
mi, di trovare soluzioni creative. Ne consegue la necessità di modificare le 
nostre modalità di insegnamento, di utilizzare nuovi e diversi strumenti or-
ganizzativi, di superare gli schematismi.

La formazione non può più essere verticale e monodisciplinare. Serve 
una visione ampia. Fare incontrare discipline diverse, costruire linguaggi co-
muni, sviluppare una visione integrata della realtà che consenta di gestire la 
complessità.

Per far questo abbiamo bisogno di più autonomia e flessibilità, ciò ci 
consentirebbe di realizzare contaminazioni tra aree disciplinari, di organiz-
zare momenti formativi in cui studenti che vengono da ambiti molto diversi 
possano lavorare insieme su obiettivi comuni. L’università può fare molti pas-
si avanti in questa direzione e le esperienze fatte ci indicano che l la strada.

Un altro fattore è quello degli strumenti. Il dibattito tecnologie sì/tec-
nologie no è del secolo scorso. Stiamo assistendo ad una transizione tecno-
logica molto rapida. I nostri studenti sono nativi digitali. Utilizzano in mo-
do autonomo le tecnologie come strumenti di apprendimento e di auto-for-
mazione. La sfida è come utilizzare le tecnologie che ci sono oggi e che ci 
saranno domani per realizzare una formazione di qualità. In questo senso il 
tema della continuità tra formazione scolastica e formazione universitaria è 
un oggetto di dibattito molto importante. La formazione in aula ha bisogno 
di innovazione negli strumenti e nei metodi. È determinante mantenere i 
livelli di apprendimento. Non conosco le esperienze realizzate nel mondo 
della scuola in questo periodo. Come Ministro dell’Università e della Ricerca 
posso dire che le università in tempi molto brevi sono riuscite a trasferire la 
didattica on line. È stato un grande esperimento, caratterizzato da luci e 
ombre. Molti stanno lavorando su una analisi dei dati raccolti in merito alle 



Gaetano Manfredi

62

risposte degli studenti e dei docenti per mettere a fuoco punti di forza e de-
bolezza. Non dobbiamo perdere i benefici che abbiamo acquisito con questa 
sperimentazione: siamo riusciti a raggiungere ambienti e persone che altri-
menti non si raggiungerebbero. Ma ci sono anche molte criticità: ad esem-
pio l’impossibilità di realizzare attività di laboratorio per sviluppare compe-
tenze. Si tratta, quindi, di aprire uno spazio di riflessione per capire come ed 
in che misura possiamo utilizzare le tecnologie per integrare la lezione in 
aula e le attività di laboratorio utlizzando strumenti ed on line in modalità 
sicrona ed asincrona, oppure utilizzando la realtà virtuale per le simulazio-
ni. Ci sono alcuni segmenti della formazione che possono essere realizzati a 
distanza, ad esempio il ricevimento degli studenti, i corsi di recupero, le at-
tività integrative. Si tratta di riorganizzare l’utilizzo delle tecnologie come 
strumento per fare evolvere l’Università. Dopo la Chiesa, l’Università è l’isti-
tuzione più longeva che esista. In mille anni ha resistito perché è stata capa-
ce di cambiare, di intercettare le novità ed i nuovi bisogni. Negare il cambia-
mento e non rispondere ad esso in modo duttile significa far morire l’Uni-
versità.

Concludo mettendo in evidenza un ultimo fattore, che ritengo centrale 
e che ho riportato nel dibattito governativo, evidenziando alcuni nodi stra-
tegici sui quali stiamo lavorando in sinergia con il Ministero dell’Istruzione.

Il sistema scolastico non può essere sganciato da quello universitario. I 
danni prodotti da un evidente scollamento dei due segmenti formativi sono 
sotto gli occhi di tutti. Nel nostro paese la percentuale dei giovani che acce-
dono alla formazione terziaria è tra le più basse in Europa. In particolare vi 
sono alcuni segmenti della popolazione giovanile che non accedono all’uni-
versità o che non scelgono alcuni corsi di laurea; troppo basso è ad esempio 
il numero di studentesse che si indirizza sul digitale o sulle STEM. Ciò signi-
fica che il mondo della formazione e del lavoro avranno un minor apporto di 
un capitale umano qualificato. D’altronde, anche laddove gli studenti si 
iscrivono all’università i tassi di abbandono sono ancora troppo alti. Sono 
dati inaccettabili per un Paese evoluto. Il problema è nell’accesso. Per questo 
motivo bisogna fare un investimento culturale, organizzativo ed economico 
sull’orientamento. È necessario affrontare una grande sfida declinando l’o-
rientamento sulle competenze e sulla vocazione. È importante fare in modo 
che gli ultimi anni delle scuole superiori siano anche una fase di avvicina-
mento progressivo alla formazione terziaria, con un rafforzamento delle di-
scipline verso cui gli studenti sono più orientati. Si possono anticipare alcu-
ne attività che consentono di acquisire crediti spendibili per l’accesso ai cor-
si di laurea. Attività integrative, in cui gli studenti si possano impegnare per 
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acquisire competenze strategiche. È necessario ridurre la dispersione ed il 
mismatch tra percorsi formativi di provenienza e scelte formative. È impor-
tante che anche gli studenti provenienti dagli istituti tecnici possano acce-
dere all’università indirizzandosi verso percorsi professionalizzanti e quali-
ficanti. Ciò richiede una forte sinergia tra scuola ed università, tra insegnan-
ti e docenti universitari, che devono operare insieme garantendo una conti-
nuità nei processi formativi. In questo modo si attiva anche un processo di 
formazione reciproca. Le esperienze del PLS e del POT hanno dimostrato 
che è possibile. Ci sono state esperienze di grande efficacia che è necessario 
capitalizzare. Con il Ministero dell’Istruzione abbiamo incominciato a lavo-
rare su un memorandum congiunto per l’orientamento.

Quando parliamo di formazione degli insegnanti e di innovazione nel-
la didattica dobbiamo farlo in relazione agli obiettivi da raggiungere. Rimet-
tere al centro dell’agenda politica la formazione degli insegnanti è una gran-
de responsabilità, ma bisogna essere capaci di aprire un dibattito post-ideo-
logico, focalizzandosi sulla sfida educativa.

Si tratta di intraprendere un programma di lavoro ambizioso, che si 
orienta a sviluppare nei giovani nuove e diverse competenze. Pensiamo ai 
temi dell’agenda 2030: ambiente, tecnologie digitali, economia circolare, so-
stenibilità, transizione “verde”. Sono temi che devono entrare in tutti i per-
corsi formativi e questo richiede un rinnovamento dei curricoli ma anche 
dei metodi di insegnamento.

Un ultimo fattore da prendere il considerazione è l’inclusione. Mai co-
me in questo periodo l’educazione e la formazione rappresentano un bene 
comune. Accesso alla formazione, equità, inclusione sono le parole chiave. 
È necessario muoversi in una logica di condivisione, aumentando la qualità 
del sistema, rafforzando il merito, valorizzando i talenti, puntando su un 
criterio di eccellenza non estrattiva, ma inclusiva. È necessario far leva sulla 
inclusione e sulla partecipazione, e puntare sul capitale umano, facendo in 
modo che nessuno si perda per strada. Ciò è determinante per lo sviluppo 
sociale del Paese ed è essenziale per poter riattivare l’ascensore sociale che 
da tempo si è bloccato. Dobbiamo ricordarci che investire sui giovani signi-
fica investire sul futuro del Paese e per questo il mondo dell’educazione ha 
una responsabilità cruciale a tutti i livelli.

Stiamo discutendo per avviare un tavolo interministeriale sulla forma-
zione degli insegnanti e su temi strategici a cavallo tra scuola ed università 
allo scopo di tradurre le idee in azioni concrete.

I contributi che verranno da queste giornate ricche ed importanti sa-
ranno quindi molto utili per definire una mappa delle azioni future.
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Grazie per avermi invitata. È per me oggi è un onore essere qui con voi 
in occasione di un convegno dedicato a un tema che mi sta molto a cuore, la 
formazione degli insegnanti.

Ma oltre agli insegnanti, che devono beneficiare di una formazione 
continua, ritengo che la formazione debba coinvolgere tutto il personale 
scolastico ed abbracciare tutte le componenti del mondo della scuola, dal 
personale ATA ai Dirigenti.

Tra l’altro la formazione è considerata dalla Commissione Europea e 
dall’OCSE uno dei fattori strategici per lo sviluppo di un Paese.

Aprire oggi un dibattito sulla formazione coinvolgendo il mondo della 
scuola e quello dell’università è assolutamente necessario per costruire la 
scuola del domani, una scuola che non subisca i cambiamenti ma che provi 
a guidarli, rispondendo alle necessità di studenti sono molto diversi di quel-
li di qualche decennio fa.

Questi studenti sono nativi digitali, ma devono essere accompagnati 
ad un uso consapevole delle tecnologie attraverso adeguati percorsi di Me-
dia Education.

Per questo è fondamentale che la formazione degli insegnanti si foca-
lizzi anche sui questi temi.

In questa prospettiva, anche nelle Linee Guida per l’insegnamento 
dell’Educazione Civica recentemente emesse dal Ministero la Media Educa-
tion occupa un ruolo strategico.

È necessario pensare ad un nuovo modello di formazione, non rinun-
ciando alla tradizione ma trovando nuove strade affinché gli insegnanti si 
impadroniscano di strumenti che consentano loro di fare acquisire agli stu-
denti conoscenze e competenze utili a muoversi in un mondo profonda-
mente cambiato.

Negli ultimi mesi in cui abbiamo dovuto riconfigurare profondamente 
l’offerta formativa, abbiamo potuto constatare che la didattica a distanza ha 
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funzionato laddove erano presenti insegnanti già formati, che hanno traina-
to gli altri colleghi, consentendo di attivare sinergie e di realizzare gemellag-
gi tra scuole.

La formazione del personale docente è un pilastro della scuola, consi-
derando sia la formazione in ingresso che quella itinere, nella logica dell’ap-
prendimento continuo e permanente.

La separazione tra il Ministero dell’Istruzione e quello dell’Università e 
della Ricerca non preclude la possibilità di realizzare una collaborazione 
proficua per promuovere una formazione di qualità; sono molto felice di 
collaborare con il Ministro Manfredi, striamo facendo belle cose insieme e 
ciò rappresenta una premessa importante.

Recentemente nell’ambito degli Stati Generali dell’economia si è parla-
to di formazione, e di formazione abbiamo parlato anche in un recente in-
contro con con le parti sociali.

Per lo sviluppo professionale degli insegnanti la formazione dovrebbe 
essere obbligatoria, ma un personale qualificato e continuamente formato 
deve anche essere adeguatamente retribuito, il che consentirebbe anche di 
rilanciarne il ruolo sociale.

Negli ultimi anni il mondo della scuola e quello della formazione han-
no subito tagli importanti. Tra il 2008 e il 2012 abbiamo registrato tagli per 
otto miliardi di euro, il che ha avuto un impatto forte sul sistema formativo 
e sulle condizioni in cui ci siamo trovati a gestire la pandemia e program-
miamo la riapertura delle scuole a settembre.

Sulla istruzione si deve investire; non si tratta di una spesa, ma di un 
investimento sul futuro dei cittadini.

Un governo che non ha a cuore la scuola, non ha cuore il Paese.
Dobbiamo pensare ad una formazione adeguata ai tempi in cui viviamo 

e ad uno scenario come quello del mondo globalizzato.
La scuola deve essere al centro dell’attenzione del Governo, guardando 

all’articolo 34 della Costituzione che recita “La scuola è aperta a tutti. L’i-
struzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratui-
ta. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiunge-
re i gradi più alti degli studi”.

Il mio personale obiettivo è quello di restituire alla scuola il ruolo di 
ascensore sociale e di metterla a servizio del pieno sviluppo della persona 
umana anche attraverso una rivalutazione della funzione educativa degli in-
segnanti.

Per realizzarlo, è necessario pianificare e programmare in modo strate-
gico le azioni da compiere, come non è stato fatto in passato.
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Come è mancato un piano strategico sull’edilizia scolastica, così è man-
cato un piano strategico sulla formazione.

Ed è mancata una chiarezza di obiettivi e di prospettive.
È essenziale identificare le aree di competenza su cui gli insegnanti de-

vono essere formati: servono competenze digitali, è necessario padroneg-
giare tecniche innovative di insegnamento, è fondamentale che i docenti 
conoscano la legislazione scolastica ma anche altri elementi legislativi, co-
me il codice della privacy; è importante che gli insegnanti padroneggino 
anche le strategie per la gestione della classe e le strategie per l’inclusione, 
con particolare attenzione agli studenti con bisogni educativi speciali. È in-
fine fondamentale che ci sia una adeguata formazione sui temi della sicu-
rezza, anche in funzione della prevenzione dei contagi da Covid 19 in vista 
della riapertura delle scuole.

Abbiamo necessità di progettare la formazione iniziale con un percorso 
solido che garantisca lo sviluppo di una professionalità competente e quali-
ficata. L’esperienza della SISS, criticata da molti, e molto impegnativa, con-
sentiva di formare gli insegnanti prima di accedere ai ruoli integrando ele-
menti di pedagogia, didattica, di psicologia con le didattiche disciplinari e 
con l’esperienza del tirocinio.

È necessario prevedere che prima di entrare in aula un docente sia ade-
guatamente formato, e questa deve essere la normalità.

Tempo fa in una intervista avevo lanciato l’ipotesi di una laurea magi-
strale specialistica abilitante a cui possa accedere chi decide di intraprende-
re la carriera di insegnante in vista dell’immissione in ruolo attraverso un 
regolare iter concorsuale.

Spero che su questa proposta si possa avviare un dialogo costruttivo e 
serio, a più voci.

Con il Ministero dell’Università e della Ricerca possiamo iniziare a la-
vorare per l’elaborazione di una proposta una volta gestita la difficile situa-
zione in cui si trovano università e scuola in vista della riapertura.

Sono sicura che questi tre giorni di lavoro produrranno spunti interes-
santi ai quali potremo attingere per il nostro lavoro sul piano politico ed 
istituzionale.
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Il tema su cui si focalizza qui l’attenzione è relativo alla professiona-
lizzazione degli insegnanti e, dunque, ai percorsi di formazione non 
esclusivamente disciplinari, necessari all’accesso ai meccanismi di reclu-
tamento1. Infatti, la frattura fra formazione professionale e formazione di-
sciplinare continua a interessare – dopo la scomparsa delle SSIS, la breve 
vita del TFA e l’abolizione sul nascere del percorso FIT – la formazione ini-
ziale, in particolare, degli insegnanti della scuola secondaria.

Il tema della professionalizzazione degli insegnanti affonda le radici 
già nei primi interventi legislativi della seconda metà dell’Ottocento (Legge 
Casati)2. Il problema che allora iniziava a delinearsi riguardava invero la 
preparazione delle maestre e dei maestri della scuola elementare, in 
concomitanza con la diffusione della scuola pubblica per tutti.

Il dibattito, lungo e articolato3, è stato segnato da alcune innovazioni 

1 Per lungo tempo è stata viva la dicotomia, ancora non del tutto risolta, fra formazione 
professionale e formazione disciplinare degli insegnanti. Questa è una delle tre dicotomie 
attorno alla quale Cappa, Niceforo e Palomba ricostruiscono la storia della formazione degli 
insegnanti in Italia. Le altre due, indicate dagli autori, si riferiscono alla la differenza fra for-
mazione degli insegnanti della scuola primaria e quella degli insegnanti di scuola secondaria 
mentre la terza è riconducibile alla discrasia fra formazione e reclutamento (cfr. Cappa, Nice-
foro& Palomba, 2013, p. 141).

2 Le scuole normali istituite dalla legge Casati finirono per diventare la seconda scelta 
di coloro che restavano fuori dai percorsi liceali e tecnici e le cui condizioni di approssimazio-
ne organizzativa e povertà educativa furono da molti denunciati (ricordare Matilde Serao).

3 A proposito del dibattitto che si sviluppa a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, 
Betti (2015, p. 134) scrive:«È bene sottolineare a dovere che, nel corso del secondo Ottocento, i 
legislatori dell’epoca – incalzati da alcuni pedagogisti dell’ateneo bolognese, come Angiulli 
(Santoni Rugiu, 2001, pp. 163-164), Siciliani (Invitto, Paparella, 1988) e Fornelli (Fornelli, 
1889, 1899) – si erano a più riprese occupati di formazione dei maestri e dei professori, inse-
rendo progressivamente nuove materie e attività ritenute più efficacemente formative, non 
dando per scontato che una laurea o un diploma, genericamente intesi, bastassero a fare di un 
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culturali e legislative nonché, verso la metà del Novecento, anche dall’istitu-
zione della facoltà umanistica del Magistero e del Corso di laurea in Pedago-
gia (R.D. 1652 del 1938). Ma è il fermento degli anni sessanta e settanta del 
Novecento4 – quando, fra l’altro si introdusse anche la formazione universi-
taria obbligatoria per tutti i docenti e il reclutamento tramite concorso e 
graduatorie – che costituisce la base per quella rivoluzione nella formazione 
degli insegnanti della scuola materna ed elementare rappresentata dall’isti-
tuzione di uno specifico Corso di laurea.

Solo nel 1998 (Decreto Ministeriale 26 maggio 1998) con l’istituzio-
ne della Facoltà di Scienze della Formazione primaria, la formazione 
dei maestri e delle mastre diviene universitaria e, grazie alla combinazione 
di insegnamenti, laboratori e tirocini, fortemente professionalizzante. Tale 
laurea diviene inoltre abilitante nel 2003 (Legge n. 53 del 28 marzo 2003, 
Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei 

insegnante un buon insegnante (Pironi, 2015, pp. 50 ss.). Nel percorso per i maestri, ad esem-
pio, avevano trovato così posto nel corso degli anni Ottanta dell’800, la psicologia e il tiroci-
nio (Santoni Rugiu, 2006, 2007, pp. 57-58), mentre in quello universitario per i docenti di 
scuola secondaria, non senza resistenze da parte di alcuni fermi sostenitori di un indirizzo 
accademico classico-filologico – fra cui Giosuè Carducci e il latinista Giovan Battista Gandino, 
sempre dell’ateneo felsineo (Pironi, 2015, p. 51) – vennero parallelamente realizzati itinerari di 
specializzazione, ad esempio le Scuole di magistero, le quali riscossero invero scarso successo 
perché, essendo opzionali e non dando luogo ad alcun riconoscimento specifico ai fini della 
carriera, erano scarsamente frequentate (Santoni Rugiu, Santamaita, pp. 47-51; 60-63). Da 
ciò tuttavia si evince che nel secondo Ottocento, dunque in pieno positivismo (Zago, 2014), 
era sensibilmente avvertita, se pur non senza contrasti, la necessità di arricchire l’iter forma-
tivo per la docenza, con attività mirate e ad essa specificatamente propedeutiche (Ulivieri, 
1978, pp. 165-211), prospettiva condivisa da lì a poco dall’herbartiano Luigi Credaro, di cui 
diede testimonianza nella sua veste dapprima di sottosegretario e poi di ministro della P.I. 
Come sottosegretario propiziò infatti l’istituzione nel 1904 delle Scuole pedagogiche, ov-
vero di corsi biennali aperti ai maestri presso le Facoltà di lettere e filosofia (Crema-
schi, 1952, pp. 52-53), mentre, in qualità di ministro predispose alla vigilia della sua dipartita 
nel febbraio del 1914, a seguito della crisi del governo Giolitti, un progetto di riforma dell’o-
perante Scuola normale, mai discusso ma poi ripreso da un successivo ministro, Agostino 
Berenini, dove il profilo professionale era evidente». (Cfr. anche De Fort, 2015).

4 Potrebbe essere interessante ricostruire il dibattito di quegli anni in merito alla pro-
fessionalizzazione degli insegnanti della scuola elementare e superiore, ricercando docu-
menti inerenti a all’opportunità di unificare la formazione professionale con quella discipli-
nare oppure alle prime sperimentazioni di “formazione continua”: insegnanti elementari 
proseguono studi universitari; insegnanti elementari e secondari collaborano a sperimenta-
zioni didattiche, anche in collaborazione con docenti universitari, specie di area umanistica. 
Ricordare Lamberto Borghi che nel dopoguerra denuncia insufficienza della formazione 
dell’Istituto magistrale. Fondamentale il testo di Visalberghi (1978), perché costituirà la base 
per successive riforme.
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livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione pro-
fessionale) e con la Legge 240 del 2010 diventa quinquennale.

La legge del 1990 (Legge 19 novembre 1990, n. 341 – Riforma degli 
ordinamenti didattici universitari) e il DM del 1998 introducono, in tema 
di professionalizzazione, un’importante innovazione anche per la forma-
zione degli insegnanti delle scuole secondarie, fino ad allora legate in 
modo pressoché esclusivo all’impostazione disciplinare. Infatti accanto 
ai corsi di laurea per le maestre e i maestri, si prevede l’istituzione delle 
Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS) il 
cui primo ciclo è avviato un anno dopo quello di SFP e dunque nell’a.a. 
1999/2000.

La SSIS è disciplinata dall’art. 4 del Decreto Ministeriale del 26 
maggio 1998 che ne sancisce la durata biennale e l’organizzazione didattica 
articolata in quattro aree: la prima dedicata alla “formazione per la funzione 
docente”; la seconda relativa ai “contenuti formativi degli indirizzi”; la terza 
al “laboratorio” (con specifico riferimento ai contenuti formativi degli indi-
rizzi); la quarta al “tirocinio”. Può essere utile ricordare che una prima speri-
mentazione che non è troppo dissimile da questa impostazione, come nota 
Betti (2016), è rintracciabile in quella promossa nel 1925 dall’allora ministro 
della Pubblica Istruzione Pietro Fedeli che, in aperto contrasto con l’impo-
stazione gentiliana, chiese a Luigi Credaro di istituire, in via sperimentale, 
un percorso biennale post lauream per tutti coloro che intendevano inse-
gnare e che prevedeva molti insegnamenti di pedagogia, psicologia, meto-
dologia, tirocinio e seminari teorico-pratici.

Dopo il nono ciclo attivato nell’a.a. 2008/09, la SSIS sospende le sue 
attività.

Nel luglio 2008, dunque dopo l’approvazione Decreto Ministeriale 26 
maggio 1998 che, fra le altre cose, aveva introdotto la SISS per la formazione 
iniziale degli insegnanti della Scuola Secondaria, in seguito a un cambio di 
maggioranza politica, viene costituito, ai sensi del DM 30/07/2008, un 
Gruppo di lavoro per la formazione del personale docente, presieduto 
dal prof. Giorgio Israel.

La proposta del Gruppo di lavoro parte dalla necessità di garantire se-
guenti condizioni:

1. conservare un rapporto diretto con la scuola;
2. preservare un equilibrio tra la componente disciplinare e quella pedagogi-

co-didattica;
3. promuovere un rapporto di collaborazione attiva tra università e istituti 

scolastici;
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e prevedeva, al fine di renderla operativa: 1) l’attivazione di lauree magistrali 
interuniversitarie; l’affidamento della gestione delle lauree magistrali alle sin-
gole università; 3) una stretta collaborazione tra università e istituti scolastici.

Nello specifico, per la Scuola Secondaria di I Grado, si prevedeva l’isti-
tuzione di specifiche lauree magistrali a numero programmato, successiva-
mente alle quali l’aspirante insegnate poteva accedere al TFA. Sempre per la 
Scuola Secondaria di I grado, la proposta prevedeva che anche coloro in pos-
sesso del titolo di dottore di ricerca e degli specifici requisiti curricolari di 
accesso, avrebbero potuto accedere in soprannumero al TFA.

Per la Scuola Secondaria di II grado non si prevedeva una laurea magi-
strale a numero programmato, ma ad essere programmato doveva essere in-
vece il numero dei posti per il TFA.

La tabella che segue, riassume l’intera proposta Israel in relazione ai 
diversi ordini e gradi di scuola:

Con il Decreto 10 settembre 2010, n. 249 si modifica la durata, la de-
nominazione e l’articolazione dei corsi per il conseguimento dell’abilitazio-
ne nella scuola secondaria. L’art. 3, comma 2, let. b) prevede, per l’inse-
gnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, un corso di 
laurea magistrale biennale ed un successivo anno di Tirocinio Formativo 
Attivo (TFA).

Il primo ciclo del TFA è stato attivato dalle Università nell’a.a. 2011/12 e 
il secondo, nonché ultimo ciclo, nell’a.a. 2014/15.

Con il Decreto n. 58 del 25 luglio 2013, si introducono anche corsi 
speciali per il conseguimento dell’abilitazione (Percorsi Abilitanti Specia-
li - PAS) all’insegnamento, di durata annuale e riservati ai docenti, di tutti 
gli ordini di scuola, che fra l’a.s. 1999/2000 e l’a.s. 2011/12 avevano maturato 
almeno tre anni di servizio. L’ultimo ciclo dei PAS è stato attivato nell’anno 
accademico 2014/2015.
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La Legge 13 luglio 2015, n. 107 - c.d. Buona Scuola, Riforma del siste-
ma nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposi-
zioni legislative vigenti, si occupa, fra l’altro, anche del riordino, l’adegua-
mento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso 
nei ruoli di docente nella scuola secondaria, introducendo un sistema unita-
rio e coordinato per la formazione iniziale dei docenti e per le procedure per 
l’accesso alla professione.

Nello specifico, prevede un concorso riservato ai laureati magistrali, in 
possesso di CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche per l’accesso a un 
percorso triennale di formazione e tirocinio che avrebbe permesso, nel cor-
so del primo anno di contratto, il conseguimento dell’abilitazione e nei due 
anni successivi periodi di tirocini formativi finalizzati alla graduale assun-
zione.

Con il DM 616/2017 si chiariscono i contenuti e le modalità di acquisi-
zione dei c.d. 24 CFU necessari per la partecipazione alle procedure concor-
suali per l’accesso al FIT.

La legge di Bilancio 2019 modifica il Decreto legislativo n. 59/2017, 
lasciando ferme le procedure concorsuali, ma eliminando il percorso trien-
nale. Gli obiettivi formativi in termine di competenze che dovranno acqui-
sire i futuri docenti restano inalterati (art. 2, comma 4), ma scompare, 
essendosi il percorso ridotto a un anno, il corso annuale istituito dal-
le università. Quanto ai requisiti di accesso, oltre ai laureati magistrali con 
i 24 CFU, al concorso possono accedere gli abilitati e, in via transitoria, an-
che i laureati magistrali con 36 mesi di servizio anche non consecutivi. La 
laurea con i 24 CFU è richiesta a tutti a partire dal 2024/25. Fino ad allora 
potranno invece accedere ai concorsi anche gli ITP secondo la normativa 
vigente.

La formazione degli insegnanti di scuola secondaria fa dunque un pas-
so indietro rispetto a quella fondamentale innovazione rappresentata 
dall’affidamento alle università, nel tentativo di ricomporre la frattura fra 
formazione professionale e formazione disciplinare, dei percorsi di specia-
lizzazione di durata biennale delle SSIS e successivamente annuale del TFA 
e, solo in previsione, del FIT. Vale a dire che è attualmente in vigore un siste-
ma nuovamente improntato alla conoscenza disciplinare e al reclutamento 
attraverso concorsi per titoli ed esami, in cui la previsione del possesso dei 
24 CFU è del tutto insufficiente a reggere quella necessaria formazione pro-
fessionale che tiene insieme le discipline di insegnamento con i saperi e le 
pratiche delle scienze dell’educazione ed è arricchita dalle sperimentazioni 
laboratoriali e dal tirocinio.
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Da diverse parti arrivano preoccupazioni, raccomandazioni e critiche 
in seguito alla cancellazione del FIT.

Già nell’adunanza del 16 Gennaio 2019 (CUN), il Consiglio Univer-
sitario Nazionale sostiene che quanto avvenuto rivela “l’inadeguatezza e il 
relativo decadimento della preparazione degli stessi docenti. A mancare, in-
fatti, è la scarsa sinergia tra mondo universitario e scolastico, una solida pre-
parazione teorica-pratica e una meno esplicita attività specifica di formazio-
ne psicologica, pedagogica-didattica e nelle didattiche disciplinari”.

Segue il Documento sulla formazione degli insegnanti di scuola 
secondaria della Consulta delle Società di Pedagogia del 30 maggio 
2019 in cui si esprime preoccupazione per la modifica del percorso formati-
vo degli insegnanti di Scuola Secondaria e si evidenziano le differenze che 
caratterizzerebbero tale formazione da quella degli insegnanti di scuola 
dell’infanzia e primaria. Se, infatti, il percorso quinquennale abilitante di 
Scienze della formazione primaria garantisce – attraverso l’articolazione in 
insegnamenti, laboratori e tirocini – agli aspiranti docenti l’acquisizione di 
“competenze di oggetto (i linguaggi disciplinari che costituiranno oggetto di 
insegnamento), competenze di metodo (le metodologie didattiche che con-
sentono la pianificazione delle azioni curriculari e la facilitazione dei pro-
cessi di apprendimento), competenze pedagogiche (il sapere che consente di 
progettare un contesto educativo e di gestire le relazioni), competenze di 
pedagogia speciale (per la gestione dei processi di inclusione di soggetti fra-
gili)”, gli aspiranti insegnanti della Scuola Secondaria potrebbero contare 
esclusivamente su competenze di oggetto maturate nel corso della laurea 
magistrale. La successiva acquisizione dei 24 CFU, non sarebbe in grado di 
colmare la lacuna anche in considerazione del fatto che tali CFU avevano un 
senso in quanto preludevano all’accesso al FIT.

La Consulta delle Società di Pedagogia ritiene, dunque, “necessario va-
lorizzare le esperienze pregresse per riformulare il percorso della formazio-
ne docente in modo serio e rigoroso, in quanto condizione per offrire ai gio-
vani contesti formativi di elevata qualificazione culturale” e in particolare:

A tale scopo si ritiene necessario:
– rafforzare la formazione nel campo delle scienze dell’educazione, necessa-

ria per interpretare le questioni educative, per ipotizzare modelli curricola-
ri adeguati, strutturare esperienze ad alto potenziale formativo;

– qualificare la formazione delle didattiche disciplinari con un preciso riscon-
tro laboratoriale, anche sperimentando forme di didattica innovativa;

– integrare il percorso di formazione nei saperi dell’educazione e nelle didatti-
che disciplinari con un percorso di formazione sul campo attraverso l’espe-
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rienza di un periodo di tirocinio. La formazione sul campo, accompagnata 
da laboratori riflessivi, dedicati alla analisi e alla valutazione critica e ridefi-
nizione dei percorsi, costituisce il momento qualificante per l’acquisizione 
delle competenze professionali.

In linea con quanto già analizzato si colloca la proposta della Confe-
renza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione (CUNFS) 
sulla formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria del 
20 giugno 2019. Il documento prende le mosse dal “dibattito sviluppatosi 
da oltre 15 anni sulla formazione dei docenti”, in cui emerge con chiarezza la 
necessità di progettare percorsi di formazione professionale post-lauream 
per le e gli insegnanti che siano caratterizzati da “diverse tipologie di attività 
formative (insegnamenti di aula, laboratori, tirocinio)” e dalla “interdipen-
denza tra competenze disciplinari e competenze pedagogiche e didattiche. 
In particolare, si sottolinea la rilevanza dell’esperienza di tirocinio, che con-
sente lo sviluppo sul campo di competenze professionali attraverso la colla-
borazione virtuosa tra scuola e università”. Sono, infatti, numerosi gli studi 
scientifici e i report istituzionali5 che sottolineano l’efficacia dei percorsi 
post-lauream per la formazione delle e degli insegnanti, in particolare in 
quei Paesi che sono più avanzati da un punto di vista sociale ed economico a 
dimostrazione che la qualità della formazione delle studentesse e degli stu-
denti, passando attraverso una buona formazione delle e degli insegnanti, 
conduce contemporaneamente allo sviluppo economico e al progresso de-
mocratico.

Tale posizione è stata ribadita da:
– la SIPED, “che ha espresso preoccupazione attraverso l’elaborazione di un 

documento [del 16 dicembre 2018] che, a fronte delle sfide educative e for-
mative poste dall’odierna complessità della nostra società, sottolinea la ne-
cessità di una formazione capace di legare a doppio filo saperi disciplinari, 
acquisiti grazie alla laurea triennale e magistrale nei differenti ambiti, e 
competenze pedagogiche, didattiche, progettuali e valutative, le quali non 
possono che essere oggetto di uno specifico periodo di studio e tirocinio 
guidato” (pp. 1-2);

– il Consiglio Universitario Nazionale “che, nell’adunanza del 16 gennaio 

5 Il documento cita i seguenti report: Eurydice (2015), The Teaching Profession in Euro-
pe: Practices, Perceptions, and Policies, https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydi-
ce/content/teaching-profession-europe- practices-perceptions-and-policies_en; Eurydice 
(2018), Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support, http://eurydice.indire.
it/wp-content/uploads/2018/02/Teaching-Careers-in-Europe.pdf.
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2019, si è espresso con la Raccomandazione in merito alla posizione di re-
clutamento degli insegnanti per le scuole secondarie – percorso FIT” (p. 2), 
affermando il rischio concreto di decadimento della qualità della prepara-
zione dei futuri insegnanti e sollecitando l’urgente emanazione di provve-
dimenti che garantiscano una solida ed equilibrata formazione dei futuri 
insegnanti.

In relazione a questo scenario, dopo la soppressione della FIT 
con la Legge di Bilancio 2019, la CUNSF propone di ripensare la forma-
zione degli insegnanti sulla base di nove competenze chiave:

1. competenza culturale e disciplinare;
2. competenza storico-pedagogica;
3. competenza pedagogica;
4. competenza psicologica;
5. competenza didattica;
6. competenza valutativa e autovalutativa;
7. competenza organizzativa;
8. competenza relazionale;
9. competenza riflessiva.

Queste competenze potrebbero essere sviluppate attraverso un percor-
so formativo post-lauream di almeno 60 CFU, a frequenza obbligatoria, arti-
colato in diverse tipologie di attività formative (insegnamenti, laboratori e 
tirocinio) centrate sull’interdipendenza tra componenti didattico-generali e 
componenti didattico-disciplinari. Nel documento si sottolinea, inoltre, la 
necessità di valorizzare “la collaborazione tra Scuola e Università per l’effica-
cia del Tirocinio” e di ripensare la relazione finale del percorso come un 
momento volto a rafforzare “lo sviluppo professionale dello studente, da 
svolgersi in chiave riflessiva, elaborata sull’esperienza di Tirocinio”. Il docu-
mento è corredato da una proposta di architettura formativa.

La CRUI nella Mozione sulla formazione degli insegnanti appro-
vata all’unanimità dall’Assemblea Generale il 25 luglio 2019, ribadisce 
quanto già dichiarato in un precedente mozione del 18 aprile 2019 esprimen-
do preoccupazione per le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio in 
tema di formazione inziale degli insegnanti, sottolineando la necessità di 
proporre una riflessione complessiva sul profilo professionale del futuro in-
segnante e sui percorsi per la sua formazione. Secondo la CRUI la formazio-
ne iniziale non può limitarsi all’acquisizione dei 24 CFU, una prospettiva 
che impoverirebbe il percorso formativo dell’insegnante con possibili rica-
dute negative, nel medio e lungo periodo, sull’intero sistema scolastico. La 
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CRUI auspica una collaborazione con il MIUR per progettare un “percorso 
annuale di formazione iniziale e prova”, in “fase di definizione mediante ap-
posito decreto ministeriale”.

Nella stessa mozione, la CRUI esprime preoccupazione – soprattutto in 
termini organizzativi per l’elevato numero dei potenziali partecipanti – per 
la proposta del ministro Bussetti, annunciata nello stesso mese di luglio 
2019, in merito all’attivazione attivazione del Percorso Abilitante Speciale 
(PAS) 2019, già disciplinato dal DM 81 del 25 marzo 2013, dal D.D.G. n° 58 del 
25 luglio 2013, dal D.D. n° 45 del 25 novembre 2013.

È opportuno ricordare che anche dal mondo delle associazioni non 
profit arrivano medesime preoccupazioni. L’associazione TreELLLE (Life 
Long Learning), nel Quaderno n. 15 aprile 2019 “Il coraggio di ripensa-
re la scuola” di Attilio Oliva e Antonino Petrolino, fa la sua proposta per la 
formazione dei docenti:

a) per la formazione iniziale: istituire per gli aspiranti insegnanti nuovi per-
corsi universitari di tipo specialistico (a numero chiuso e come unico canale 
di accesso alla professione) che integrino: competenze strettamente disci-
plinari + competenze pedagogiche e didattiche + scienze psico pedagogiche 
+ tirocinio in classe + una formazione mirata ad “educare i giovani a vivere 
con gli altri”;

b) per il reclutamento: chiamata diretta dei docenti abilitati così da favorire 
l’incontro fra domanda e offerta (in questo modo scuole possono scegliere 
gli insegnanti a misura delle proprie specifiche necessità); ripensare le nor-
me delle supplenze che attualmente alimentano le graduatorie dei precari; 
fine delle sanatorie.

Del 7 marzo 2020 è la Proposta sulla formazione iniziale degli in-
segnanti punti comuni irrinunciabili, promossa dalla CUNSF e sotto-
scritta anche da DDM-GO/AFAM (Docenti Didattica della Musica - Grup-
po Operativo), ANFIS (Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti 
Supervisori), CIDI (Centro Iniziativa Democratica Insegnanti), MCE (Mo-
vimento di Cooperazione Educativa).

Il documento ricalca la proposta già avanzata dalla CUNFS con il do-
cumento del 20 giugno 2019 e ribadendo come il profilo dell’insegnante 
richiesto dalla scuola del nostro tempo debba configurarsi come l’insieme, il 
più possibile integrato e armonico, delle 9 competenze già prima richia-
mate, enuncia alcuni punti irrinunciabili:

1. necessità ineludibile di un percorso di specializzazione di almeno 60 cfu;
2. il percorso di 60 cfu deve essere articolato in: insegnamenti, laboratori, ti-

rocinio;
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3. il percorso deve essere basato sull’integrazione teoria-prassi;
4. il percorso richiede il tempo giusto per l’apprendimento: almeno 60 cfu per 

almeno 1 anno;
5. stretta collaborazione scuola-università/AFAM;
6. tirocinio articolato in: tirocinio diretto e tirocinio indiretto/riflessivo;
7. è evidente che le idee, e perfino le buone idee, maturate anche, come si è 

visto in luoghi competenti ed esperti, non mancano. Sembra sia giunto il 
momento in cui nella collaborazione tra università e mondo della scuola 
ovvero tra chi ha di essi la rappresentanza istituzionale si apra un immedia-
to e costruttivo dialogo per pervenire a conclusioni “scientificamente” testa-
te, realizzabili e per quanto possibile durature.
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Abstract: Il percorso di formazione degli insegnanti approntato dall’Ateneo di 
Trento, pur modificandosi nel tempo per tener conto dei cambiamenti legislativi e 
scientifico-culturali, è stato progettato con l’obiettivo di formare professionisti 
esperti, in grado di operare sapientemente in un sistema complesso come la scuola. 
A tal fine, si è data rilevanza al quadro teorico e agli strumenti operativi per acquisi-
re e integrare conoscenze disciplinari e competenze trasversali; apprendere, eserci-
tandosi, le metodologie didattiche, ponendo l’accento sulla loro sinergia con i con-
tenuti; sviluppare abilità di riflessione critica sul proprio operato; leggere il sistema 
scuola in riferimento alla molteplicità di stakeholder, e le conseguenti esigenze, che 
la caratterizza. Anche se i cambiamenti legislativi, frequenti e non sempre coerenti, 
le tempistiche ministeriali, incuranti dei tempi di apprendimento e delle necessità 
amministrativo-organizzative, e le esigenze di studenti e studentesse, spesso impe-
gnati nel lavoro, hanno spesso posto sfide, riteniamo che la messa in atto del pro-
getto abbia permesso di conseguire risultati positivi.

Parole chiave: professione docente, conoscenze disciplinari, competenze trasver-
sali, scuola e territorio.

1. Introduzione

Il percorso universitario dedicato alla formazione degli insegnanti, in 
particolare degli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado, è punteg-
giato da sigle ricche di consonanti (e, pertanto, spesso cacofoniche): SSIS, 
TFA, FIT, PF24. Sono due gli elementi che le accumunano: il desiderio di 
fornire una cornice teorico-didattica e organizzativa alle attività dedicate al-
la formazione degli insegnanti; la brevità della loro esistenza – ciascuna è 
sorta e scomparsa nell’arco di qualche anno, soggetta alla volontà politica, 
ma in parte anche accademica, di issare un vessillo su questo “territorio” 
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considerato cruciale. E cruciale sicuramente lo è se pensiamo al ruolo che la 
scuola secondaria riveste nel favorire e indirizzare le scelte culturali e profes-
sionali delle persone, con i conseguenti riflessi negli scenari in ambito non 
solo personale ma sociale, culturale ed economico. Quando la scuola svolge 
correttamente la propria funzione è in grado di sviluppare, in aggiunta a co-
noscenze, abilità e competenze, capacità di riflessione, pensiero critico e 
apertura mentale e quindi ha un ruolo determinante nel formare i “cittadi-
ni”. Solo per puntualizzare brevemente i riflessi della scuola sull’economia, 
pensiamo all’interesse di economisti e politologi per questo tema, e ai feno-
meni macro-strutturali coinvolti. In uno studio sul rapporto tra qualità della 
preparazione degli insegnanti e scenari economici Hanushek (2011) afferma 
che “sostituire fra il 5 e l’8% degli insegnanti meno preparati con insegnanti 
di livello medio (average teachers) potrebbe muovere gli USA vicino alle po-
sizioni più alte dei ranking in matematica e scienze con un valore attuale 
(nel 2010) di 300 trilioni di dollari”. Essere un territorio di “interesse” per la 
politica, con i conseguenti, frequenti interventi legislativi, può forse solleti-
care brevemente l’orgoglio di qualche addetto ai lavori ma a uno sguardo 
meno superficiale desta invece profonda preoccupazione: (a) per l’insicurez-
za di chi intraprende questa professione; (b) per la situazione di costante 
cambiamento imposto alla scuola sui criteri di reclutamento; (c) per gli 
enormi problemi organizzativi oltre che formativi a carico delle Università. 
Tutto ciò ha delle conseguenze negative. L’insicurezza del futuro professio-
nale può demotivare le persone più competenti – che hanno a disposizione 
altre alternative – e sfavorire quindi il loro accesso alla professione; il cam-
biamento costante della scuola non come risposta alle normali spinte al 
cambiamento di un sistema sano dotato di capacità di riflessione e di re-
tro-azione sui propri meccanismi ma, invece, imposto dall’esterno può crea-
re notevoli perturbazioni nel sistema che sono disgreganti e dirompenti e 
solo in piccola parte produttive. Questo da un lato può risultare in uno spre-
co di energie e nella sensazione di “girare a vuoto”, dall’altro lato in un atteg-
giamento di “normalizzazione”: il nuovo viene “inglobato” nell’esistente cre-
ando immobilismo e demotivazione; i problemi organizzativi e formativi dei 
continui cambiamenti a carico dell’Università si riflettono negativamente 
sulla capacità di pianificazione attenta del processo formativo dedicato agli 
insegnanti e del reperimento delle risorse, anche umane, a esso dedicate.

2. L’azione dell’Università di Trento per la formazione degli insegnanti

In questa relazione illustriamo la filosofia e le linee di intervento che 
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hanno guidato l’Università di Trento nell’area della formazione insegnanti. 
L’impegno dell’Ateneo in quest’area è di lunga data, anche grazie all’eccel-
lente lavoro di colleghi come Gabriele Anzellotti, Marco Dallari, Stefano 
Oss, Federica Ricci Garotti (solo per citarne alcuni), che in maniera quasi 
pioneristica si sono spesi, con intelligenza e passione, sia per intessere e 
mantenere rapporti con il mondo della scuola attraverso iniziative non oc-
casionali ma sistematiche e basate sulla progettualità sia per diffondere 
all’interno dell’Ateneo conoscenze e consapevolezza sulla specificità della 
formazione insegnanti nel mondo universitario. Ci piace qui ricordare an-
che il ruolo a livello nazionale svolto da Gabriele Anzellotti, assieme ad altri 
appassionati come Giunio Luzzatto, nell’impegno politico oltreché scienti-
fico, sul tema della formazione insegnanti.

Un momento operativo importante in cui si sono intrecciati l’impegno 
e l’esperienza delle iniziative svolte nelle diverse Facoltà trentine e il lavoro 
del gruppo di consulenti istituito dal Senato Accademico e composto dal 
Presidente dell’Associazione Pedagogica, Piero Bertolini, dell’Università di 
Bologna, dal Presidente dell’Associazione Italiana di Psicologia, Remo Job, 
dell’Università di Padova e dal Sociologo esperto di scuola Antonio Schizze-
rotto, dell’Università di Trento, è l’istituzione della SSIS nell’anno 1999. L’as-
se portante che ha caratterizzato la SSIS trentina è triplice: (a) la caratteriz-
zazione del profilo dell’insegnante; (b) l’integrazione fra saperi disciplinari 
e competenze trasversali; (c) lo stretto raccordo fra scuola e università. Que-
ste caratteristiche sono proprie anche dei percorsi formativi TFA e PAS che, 
dalla chiusura delle SSIS, l’Ateneo ha via via attivato. Sono proprie anche dei 
percorsi finalizzati alla formazione per il sostegno di studenti e studentesse 
con bisogni educativi speciali, dai “Corsi di specializzazione al sostegno di 
400 (semestre aggiuntivo SSIS) e 800 ore (per insegnanti abilitati)” ai “Corsi 
di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di 
Sostegno didattico agli alunni con disabilità”. Nel caso del PF 24CFU la pos-
sibilità di mappare tali principi di base all’offerta formativa si è drasticamen-
te ridotta.

Vediamo in breve ciascuna di queste basi fondanti del lavoro dell’Ate-
neo nella formazione insegnanti.

2.1 Il profilo dell’insegnante

La scuola in cui il docente è chiamato a operare è una realtà complessa, 
a motivo sia di fattori interni alla scuola stessa sia esterni. Da qui la necessità 



Paolo Collini, Remo Job

84

di ciò che abbiamo recentemente definito “il docente come professionista 
esperto” (Job, Dell’Orco, Cattani, 2018). La complessità interna alla scuola 
riguarda i nuovi compiti e le nuove funzioni richieste all’insegnante, l’arti-
colazione della struttura anche amministrativa della scuola stessa, i rapporti 
con le famiglie e con il contesto socio-ambientale e, soprattutto, riguarda gli 
studenti e le studentesse, sempre più caratterizzati da marcate differenze 
individuali per ambiente socio-familiare, cultura, lingua, religione, back-
ground e capacità cognitive ed esperienziali, costruzione identitaria (in una 
visione del futuro concepito non come promessa ma come minaccia (Bena-
sayag Schmit, 2004)). La realtà esterna alla scuola si presenta, oggi più che 
mai, ricca di stimolazioni e di fonti di informazione in grado di catturare 
l’attenzione e l’interesse di studenti e studentesse. Quando non vi è sinergia 
fra realtà esterna e mondo della scuola diventa importante chiedersi “come 
la scuola possa riguadagnare senso, unicità e attrattiva. Si tratta di una do-
manda profonda, di una domanda vera, perché spinge a fare luce, a definire, 
o meglio, ridefinire le finalità stesse dell’educazione nella nostra epoca e con 
essa i compiti dell’istituzione scuola. Rispondere a questo quesito può voler 
dire, ad esempio, offrire agli studenti e alle studentesse esperienze di ap-
prendimento significative ed uniche, proposte e gestite da docenti colti, au-
torevoli, competenti, appassionati, capaci di attrarre, motivare e accompa-
gnare nell’avventura dell’apprendimento. Tuttavia, realizzare tutto questo 
concretamente non è facile, perché richiede condizioni di contesto e com-
petenze umane e professionali di ampio spettro” (Job et al., 2018). In parti-
colare richiede una figura di docente di forte spessore, competente a livello 
disciplinare e relazionale, autorevole, riflessivo, consapevole del proprio 
compito, capace di autonomia e senso critico, di progettualità, di controllo e 
di auto valutazione rispetto al proprio modo di operare. Un insegnante che 
sa aggiornarsi, che approfondisce contenuti, che sa soprattutto imparare 
dall’osservazione attenta del proprio operare; che sa quindi coltivare la di-
mensione della ricerca, che possiede competenza euristica e riflessiva, attra-
verso la quale è in grado di costruire sapere a partire dalla riflessione e dall’e-
laborazione dell’esperienza (Mortari, 2003).

2.2 Integrazione dei saperi disciplinari e competenze trasversali

Se la figura cui tendere è un insegnante che, dal punto di vista operati-
vo, è capace di leggere e analizzare la realtà scolastica in cui è chiamato a 
operare ed è competente nel proporre e progettare interventi coerenti con 
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essa, sa organizzare ed animare situazioni di apprendimento significativo, 
sa gestire la progressione degli apprendimenti, sa guidare con professionali-
tà la classe, coinvolgendo gli alunni, sa ideare e far evolvere dispositivi di 
differenziazione ed individualizzazione, sa lavorare in gruppo e partecipare 
alla gestione della scuola, consapevole dell’importanza e delle potenzialità 
del lavoro collegiale, sa utilizzare in modo competente le nuove tecnologie 
(Perrenoud 1999), allora il processo formativo deve essere un luogo funzio-
nale allo sviluppo di tali abilità, ovvero ricco di sollecitazioni metodologico 
e aperto all’innovazione didattica. L’assunzione alla base di questo principio 
è duplice: l’integrazione che avviene nel processo di apprendimento è più 
efficace dell’integrazione portata avanti in stadi successivi; il percorso for-
mativo è strutturalmente legato all’immissione nel mondo del lavoro. L’in-
tegrazione fra saperi disciplinari e competenze trasversali è funzionale a 
questo obiettivo, per evitare da un lato improvvisazioni di chi si “inventa” 
insegnante e dall’altro lato diminuire la probabilità che la classe diventi un 
luogo di “prove ed errori”. Nel lavoro già citato di Job e collaboratori abbia-
mo cercato di rispondere alla domanda “Per quanto attiene alle competenze 
da perseguire nel formare la figura di docente esperto, declinandoli concre-
tamente, quali sono gli obiettivi di competenza imprescindibili e, in coeren-
za con questi, situazioni e modalità didattiche da proporre (…)?”

A livello disciplinare, il docente competente è esperto della disciplina 
(o delle discipline) che insegna e si sa orientare in essa, attingendo alle fonti 
pertinenti e riconosciute; ne conosce in modo approfondito i temi e i conte-
nuti precipui, si tiene aggiornato rispetto agli sviluppi della ricerca, sa risali-
re alla radice epistemologica della disciplina e sa proporre la sua materia agli 
studenti utilizzando metodologie e strumenti efficaci e coerenti con le ca-
ratteristiche della disciplina stessa; sa utilizzare in modo innovativo e meto-
dologicamente adeguato le opportunità offerte dalle nuove tecnologie; co-
struisce con i colleghi della stessa disciplina comunità di pratica in cui po-
tersi confrontare, costruendo cultura condivisa; è in grado di dialogare con i 
colleghi di discipline diverse per favorire e utilizzare approcci inter-discipli-
nari.

Dal punto di vista didattico, il docente conosce e sa utilizzare consape-
volmente attenzioni pedagogiche adatte al tipo di utenza e di contesto; pro-
getta interventi didattici che mette in pratica e gestisce in coerenza con gli 
obiettivi prefissati, è in grado di utilizzare la classe come gruppo di appren-
dimento; conosce e sa utilizzare diverse modalità didattiche in coerenza con 
agli obiettivi formativi scelti; è in grado di attivare la circolarità insegna-
mento/apprendimento anche attraverso strumenti e modalità specifiche 
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per il suo proprio ambito disciplinare; sa costruire curricula di studi nella 
propria disciplina che siano concreti, realistici, coerenti agli obiettivi forma-
tivi, rispondenti alle richieste del contesto territoriale, del gruppo classe a 
cui l’offerta è indirizzata, oltre che alle specificità del singolo studente.

Gli obiettivi di competenza in ambito comunicativo/relazionale com-
prendono la capacità di utilizzare in modo adeguato un linguaggio tecnico/
specialistico, ma nel contempo adeguato all’interlocutore, in relazione 
all’età, alle sue competenze linguistiche di base, alle conoscenze pregresse; 
la capacità di osservare, ascoltare, vedere nel qui ed ora i bisogni dei singoli 
e del gruppo; di creare relazioni di fiducia e costruttive sia con il singolo stu-
dente che con il gruppo classe; di gestire un gruppo di apprendimento, sa-
pendone cogliere le dinamiche; di riconoscere e affrontare i problemi, sa-
pendo elaborare in modo costruttivo i conflitti; di collaborare con i docenti 
che, a vario titolo, interagiscono con lo stesso gruppo classe; di stare e lavo-
rare nel gruppo dei pari nei diversi ruoli che è chiamato a impersonare; di 
gestire con efficacia il rapporto con i genitori e con le figure esterne con cui 
interagisce nel contesto scolastico. Le competenze organizzativo/gestionali 
attengono al coordinamento di un gruppo di progetto; alla documentazione 
e monitoraggio del proprio operato, a saper gestire in modo cooperativo la 
relazione con i colleghi e con i superiori; a progettare attività educative tra-
sversali e di supporto in un proficuo lavoro di equipe (consiglio di classe, 
dipartimento, collegio docenti, gruppo di progetto, ecc.); assumere funzioni 
di responsabilità.

Perseguire gli obiettivi sopra descritti vuol dire saper scegliere con coe-
renza contenuti e metodi, costruendo un ambiente di apprendimento facili-
tante, ricco di stimoli, che metta al centro i partecipanti al percorso formati-
vo, gli-insegnanti-in-divenire attraverso modalità attive e partecipative, che 
favorisca la circolarità teoria-azione ed il confronto costruttivo tra professio-
nisti. Un ruolo importante assumono qui il tirocinio, il laboratorio e le atti-
vità di ricerca.

L’esperienza con i corsi SSIS e, più di recente, ai percorsi di Tirocinio 
Formativo Attivo (TFA), attivati presso l’Università di Trento ha messo in 
luce che le situazioni di apprendimento considerate più formative dai do-
centi in formazione – non solo a livello di apprendimenti finali e in itinere 
ma anche a livello delle valutazioni della didattica emerse dai questionari – 
sono state quelle in cui studenti e studentesse sono stati messi in condizio-
ne di essere protagonisti attivi, di interagire e confrontarsi con i pari, di rie-
laborare criticamente il percorso di apprendimento e l’esperienza vissuta; 
sono stati considerati molto formativi il tirocinio diretto nelle classi, la sua 
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rielaborazione critica, con l’accompagnamento di un docente tutor coordi-
natore, i laboratori dove sono stati messi in dialogo il sapere teorico e quello 
esperienziale con l’accompagnamento sia di docenti accademici che di 
esperti provenienti dal mondo della scuola, insegnanti e dirigenti, le moda-
lità di valutazione sia in itinere che finale.

2.3 Collaborazione Scuola-Università

Il percorso formativo dell’insegnante richiede una collaborazione assi-
dua e fattiva fra scuola e università per evitare scollamenti fra sapere teorico 
e prassi, per creare per quanto possibile continuità fra percorso formativo e 
sbocchi professionali e anche per approntare strumenti di valutazione in 
grado di tener conto della natura multidimensionale della funzione del do-
cente. Sono molte le prospettive sulle quali articolare il rapporto fra univer-
sità e scuola nella formazione insegnanti. L’Ateneo di Trento ha cercato di 
intessere rapporti a diversi livelli, considerando la scuola e il territorio perti-
nente che contribuisce a definirne le caratteristiche socio-ambientali e le 
pratiche di funzionamento. A tal fine, l’Ateneo ha mantenuto un fitto dialo-
go istituzionale ma ha anche favorito le attività di ricerca educativa che 
coinvolgono i docenti delle due istituzioni, ha promosso iniziative per la 
formazione continua degli insegnanti, come ad esempio il ciclo “Lo studio 
della mente e l’arte dell’insegnare”, ha attivato corsi di perfezionamento per 
l’acquisizione di competenze specifiche, ha contribuito a organizzare e ad 
assicurare la supervisione scientifica a numerose iniziative, come ad esem-
pio il Festival dell’Educazione che si tiene a Rovereto ed è giunto all’11esima 
edizione.

La Provincia autonoma di Trento ha la delega in materia di Scuola e 
può quindi agire autonomamente in tale ambito; il territorio, e il bacino 
d’utenza, sono relativamente piccoli; l’importanza data alla scuola è sempre 
stata grande. I rapporti continui e sistematici con l’Ufficio scolastico, deno-
minato Dipartimento della Conoscenza, hanno permesso (a) di offrire pare-
ri su temi rilevanti per la scuola nei diversi ambiti di competenza; (b) di at-
tivare progetti con funzione di monitoraggio e valutazione di sperimenta-
zioni e/o iniziative legislative in ambito scolastico; (c) di distaccare presso 
l’Università docenti delle Scuole per favorire la ricerca su tematiche legate 
all’apprendimento e insegnamento scolastico, per ricoprire ruoli nei percor-
si di formazione, per attivare iniziative di formazione continua degli inse-
gnanti. Ma anche i rapporti con le singole Scuole o reti di Scuole e con sin-
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goli o gruppi di insegnanti sono stati proficui e hanno permesso di creare 
una rete che nel tempo si è estesa, ha acquisito sempre più stabilità e che 
alimenta una feconda interazione finalizzata alla ricerca e alla formazione 
continua e che, al tempo stesso, permette una maggior sintonia fra i due li-
velli d’istruzione con positive conseguenze anche sul processo di formazioni 
degli insegnanti. Essa permette infatti la creazione di una rappresentazione 
condivisa, talvolta implicita ma spesso esplicitata, sulle nuove modalità di 
formazione degli insegnanti; un modello mentale che mette in relazione 
obiettivi (sia comuni sia specifici), procedure (intese sia come piani sia come 
strettoie e che dalla SSIS in poi hanno sempre raccomandato il dialogo fra 
Scuola e Università), risorse (strumentali, di competenze), condizioni di 
operatività e discrasie: quindi una conoscenza migliore, una visione più rea-
listica e una spinta al “fare assieme”. La peculiarità del Trentino, condivisa 
con poche altre realtà territoriali italiane, di un rapporto così “vicino” tra la 
Provincia, che ha competenze a livello di Scuola, e l’Università, che è la sola 
nel territorio, è sia una sfida sia un’opportunità. Per quanto attiene al per-
corso di formazione degli insegnanti ha permesso un’azione molto efficace 
per il tirocinio diretto di studenti e studentesse, potendo contare su un alto 
numero di docenti accoglienti, scelti sulla base di una valutazione apposita, 
e che venivano remunerati per la loro attività; sulla collaborazione piena 
delle Scuole, che hanno accolto i tirocinanti e hanno permesso la loro parte-
cipazione ad alcune fra le attività collegiali; sulla stretto raccordo tra le atti-
vità del tirocinio diretto e i momenti di riflessione sia con il docente acco-
gliente sia con il docente universitario.

3. Considerazioni conclusive

Le considerazioni che abbiamo avanzato sinora rischiano di essere un’i-
dealità, condivisa o no, rispetto alla situazione attuale nella quale la forma-
zione universitaria dei futuri insegnanti è ridotta a 24CFU acquisibili nei 
modi e nei tempi più disparati, attraverso insegnamenti e moduli indipen-
denti l’uno dall’altro e privi della necessaria interrelazione. Soprattutto sono 
insufficienti per dare competenze adeguate alla funzione docente. Ciò che 
doveva essere un pre-requisito per l’accesso al percorso di formazione è di-
ventato il percorso di formazione! Sono numerose le insidie e gli aspetti 
negativi di questa situazione, oltre a quello ovvio che il nostro Paese non ha 
a disposizione un percorso formativo adeguato per gli insegnanti di scuola 
superiore. Ne ricordiamo due: la mancata opportunità di integrare i saperi 
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disciplinari e i metodi funzionali al loro insegnamento in una fase prece-
dente alla loro applicazione in classe; l’assenza di feedback e di momenti di 
riflessione da parte di esperti nel corso dell’acquisizione delle competenze 
funzionali alla modulazione del processo stesso di acquisizione. Infine, ri-
conduce Università e Scuola su sponde opposte: l’Università fa la formazio-
ne (che non può fare perché manca lo strumento amministrativo, e quindi 
sarà criticata per “laureare insegnanti incompetenti”) e la Scuola fa i concor-
si. Chiudiamo il nostro contributo auspicando che il prima possibile inter-
venga un atto legislativo meditato che promuova un percorso di formazione 
per gli insegnati strutturato, di durata consona, in grado di fornire le basi 
per una professionalità esperta.
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Abstract. Il contributo, partendo da un breve riferimento al ruolo strategico del si-
stema formativo e degli insegnanti all’interno del sistema-paese, analizza l’espe-
rienza maturata nell’Università del Salento nella formazione degli insegnanti, sof-
fermandosi più in particolare sui rapporti tra Scuola e Università e sui fattori che, 
qui come altrove, tendono ad ostacolarli. Se l’obiettivo è quello di ricostruire la filie-
ra formativa e sviluppare sinergie collaborative tra le istituzioni che la compongono, 
occorre riflettere sui fattori che ad oggi impediscono all’Università di essere funzio-
nale al miglioramento del sistema scolastico, a partire proprio dalla formazione de-
gli insegnanti. Questi ultimi devono essere al centro di un progetto formativo inno-
vativo in grado di sviluppare la loro agentività e l’Università potrà avere un ruolo 
nodale nella realizzazione di questo progetto, se riuscirà a creare una relazione di 
reciprocità con la scuola.

Parole chiave: Teacher Education; Agentività; Territorio; Filiera formativa;

1. Introduzione

In un’economia della conoscenza la competitività è indissolubilmente 
legata alla qualità del sistema formativo e questa, a sua volta, al livello quali-
tativo dei docenti (COM 2013; 2000; Schleicher A. 2012); livello che, si badi 
bene, non discende solo dalle competenze professionali, ma anche da fatto-
ri psico-attitudinali che, a partire dalla motivazione all’insegnamento, inci-
dono significativamente sulla prestazione lavorativa (OECD 2005). Ne con-
segue che selezione e formazione sono due momenti strettamente correlati 
e l’efficacia dell’uno incide notevolmente sull’efficacia dell’altro. In Italia le 
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condizioni del mercato del lavoro e lo scarso riconoscimento sociale del 
ruolo dell’insegnante, fanno sì che si candidino alla fase selettiva persone 
che, pur avendo un buon livello formativo, non hanno una forte motivazio-
ne all’insegnamento e questo finisce con inficiare l’efficacia della selezione e, 
a valle, si riflette negativamente sulla qualità del sistema formativo (John-
son S.M., Kraft M.A., Papay J.P. 2012). Affinché una “strategia per la forma-
zione” possa risultare efficace occorre prioritariamente investire sul ricono-
scimento sociale della professione dell’insegnante e creare, a partire degli 
studi universitari, una sensibilizzazione degli studenti e delle studentesse 
sul valore di questa scelta professionale (Benadusi L. 2014; Baldacci M. 2013; 
Ladd H. 2011). Questo è un obiettivo che l’Università del Salento si è posto a 
partire da quest’anno, ma chiaramente, perché possa produrre effetti a scala 
nazionale, deve vedere il coinvolgimento di tutti gli Atenei italiani, unita-
mente ad un forte impegno da parte dello Stato.

2. La recente esperienza dell’Università del Salento

Ad aver indirizzato le scelte della nostra Università in tema di forma-
zione degli insegnanti è stata senza dubbio l’esperienza maturata in questi 
ultimi anni, in particolare, con l’attivazione del Corso di Laurea in Scienze 
della formazione primaria, con il Corso di formazione per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno previsto dal D.M. 30.09.2011 
e modificato dal DM 92/2019 e, non ultimo, con il percorso PF24 negli a.a. 
2017/2018, 2018/2019 e, con modalità specifiche e differenti, nell’a.a. 
2019/2020. Nelle prime due edizioni, in particolare, la scelta dell’Università 
del Salento è stata quella di attivare dei percorsi ad hoc, inquadrati da un 
apposito regolamento didattico, nell’ottica di definire un’offerta formativa 
dedicata. È stato dunque individuato un paniere di Attività Formative Spe-
ciali (AFS) nei diversi ambiti (pedagogico, psicologico, antropologico, me-
todologico comune e metodologico specifico) previsti dall’allegato al D.M. 
616 del 10/08/2017. L’offerta formativa, ampia e articolata per il 2017/2018, è 
andata riducendosi per l’a.a. 2018/2019, in considerazione del previsto (e 
fisiologico) calo delle iscrizioni al PF24. I numeri, comunque, sono stati 
importanti: gli iscritti al percorso formativo, comprendenti sia coloro che 
hanno acquisito i 24 CFU avendo sostenuto almeno una singola AFS sia 
coloro che hanno visto riconosciuti i 24 CFU senza sostenere AFS (per atti-
vità didattiche pregresse), sono stati pari a 4.338 nel 2017/2018 e 2.003 per il 
2018/2019. Coloro che, invece, hanno acquisito i 24 CFU sostenendo alme-
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no una tra le AFS sono stati pari a 2.222 per il 2017/2018 e 681 per l’a.a. 
2018/2019.

Al di là delle difficoltà gestionali e organizzative (comuni a tutte le uni-
versità), l’esperienza del PF24 ha messo in evidenza un problema di manca-
to coordinamento tra MIUR e sistema universitario nel suo complesso, più 
volte sottolineato anche dalla CRUI. Tra le difficoltà, difatti, che il sistema 
universitario nel suo complesso ha dovuto affrontare vi è stata certamente 
quella relativa ad una programmazione delle attività PF24 (tendenzialmen-
te coincidente con l’anno accademico) completamente slegata da affidabili 
valutazioni sui tempi di pubblicazione dei bandi di accesso al concorso or-
dinario (che si aspetta ormai da due anni) e straordinario. Ciò ha determina-
to una notevole pressione sul sistema universitario in considerazione della 
difficoltà di programmare le attività del PF24 in funzione di un bando o dei 
bandi la cui tempistica di pubblicazione è stata (ed è ancora oggi) caratteriz-
zata sempre da un’aura di incertezza. La scelta strategica dell’UniSalento, 
dunque, sin dal 2017, è stata quella di attivare dei percorsi ad hoc (tramite le 
AFS) e di stimolare, al contempo, le strutture didattiche a rielaborare la loro 
offerta formativa integrando i 24 CFU nei percorsi curriculari, garantendo 
così, in un’ottica di lungo periodo, una formazione integrata, non post-lau-
ream, più consona agli obiettivi formativi dei singoli corsi di studio e più 
capace di coniugare le competenze prettamente disciplinari con le compe-
tenze in ambito pedagogico-psicologico-antropologico-metodologico.

Esperienza altrettanto stimolante è quella maturata con il Corso di for-
mazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di soste-
gno previsto dal D.M. 30.09.2011 e modificato dal DM 92/2019. L’Università 
del Salento ha attivato II-III e IV ciclo del Corso. Negli ultimi anni l’attenzio-
ne sociale e culturale verso la formazione del docente specializzato sul so-
stegno didattico agli alunni con disabilità è cresciuta significativamente, 
evidenziando la necessità di formare un profilo professionale con una carat-
terizzazione pedagogico speciale, contraddistinta da specifiche competenze 
didattico-educative esperibili in contesti integrati e inclusivi. L’Università 
del Salento sta facendo un primo bilancio dell’attività formativa del suddet-
to Corso erogato per tutti e quattro gli ordini di scuola, dell’assetto organiz-
zato e metodologico, dell’approccio alla valutazione e del monitoraggio del-
la qualità e dei risultati. In particolare, attraverso la prospettiva “Student 
Voice” (Czerniawski G., Kidd W. 2011; Fielding M. 2012; Rudduck J. McIntyre 
D. 2007), si discuterà il punto di vista dei 206 corsisti del TFA Sostegno Uni-
Salento IV Ciclo. Lo strumento di rilevazione messo a punto permette di 
evidenziare i punti di forza e le criticità del Corso e del modello didattico 
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proposto, nonché la qualità percepita ed esplicitata dai corsisti rispetto alle 
attività formative, ai servizi di supporto alla didattica e il livello delle com-
petenze auto valutato dagli stessi corsisti.

3. Verso una filiera territoriale della formazione

Nel complesso si è trattato di un’esperienza ampia e diversificata che ha 
permesso di studiare a fondo l’efficacia di questi percorsi formativi, ma an-
che le persone che vi hanno partecipato, analizzandone il profilo professio-
nale e motivazionale e cercando, ove possibile, di allinearlo alle esigenze 
della domanda che proveniva dalle scuole con le quali si è instaurato uno 
stretto rapporto di collaborazione, fondato peraltro su una fitta rete di rela-
zioni che già univa i nostri docenti a quelli delle scuole di ogni ordine e gra-
do attive nell’area di gravitazione dell’Università del Salento. Con gli istituti 
secondari di II livello si sono avviate delle collaborazioni per la creazione di 
laboratori congiunti (Progetto UniScuola) in cui operino su basi paritetiche 
docenti dell’Università e docenti della scuola, impegnati nello sviluppo di 
attività di ricerca che vedano il coinvolgimento degli studenti, ma anche dei 
docenti in formazione: una sorta di palestra didattica a beneficio di entram-
be le categorie di fruitori. I laboratori, concepiti come spazi di sperimenta-
zione didattica, oltre che come luoghi di ricerca, permettono di attivare una 
formazione degli insegnanti in cui si integrano gli aspetti disciplinari con 
quelli specifici della formazione professionalizzante (OECD-TALIS 2009; 
Michelini M. 2018). Al pari di quanto accaduto per altri progetti di collabo-
razione attivati con le scuole del territorio, l’obiettivo è stato quello di co-
struire una filiera territoriale della formazione, ritenendo che l’efficacia della 
formazione degli allievi, come quella degli insegnanti discenda proprio dal 
recupero di una continuità ideale tra i diversi livelli formativi e tra le istitu-
zioni che vi operano.

L’importanza di costruire una filiera formativa risiede nella possibilità 
di instaurare solide collaborazioni didattiche e rafforzare il ruolo di presidio 
culturale che è nel mandato istituzionale di tutte le strutture pubbliche e 
private che operano nel campo della formazione, a prescindere dalla posi-
zione che occupano all’interno della filiera. Con riferimento all’Università 
questo vuol dire dare concretezza alla Terza Missione e proporsi come attore 
di coordinamento della filiera a beneficio dello sviluppo culturale del conte-
sto territoriale di riferimento e, di riflesso, del benessere delle comunità lo-
cali che ne compongono il tessuto sociale (Perulli A. et alii 2019). Tornando 
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alla formazione degli insegnanti la collaborazione didattica costituisce un 
presupposto ineludibile per attivare una formazione in itinere che consenta 
ai docenti delle scuole di adeguare costantemente la propria professionalità 
all’evoluzione dello scenario di riferimento e questo è assolutamente indi-
spensabile a fronte di uno scenario che muta assai rapidamente, sia per quel 
che attiene gli aspetti più direttamente collegati al mondo della formazione, 
sia per quel che attiene il contesto economico, sociale, tecnologico e cultu-
rale entro il quale viene a svilupparsi l’azione formativa.

Sebbene non possano esservi dubbi sull’esigenza di intensificare e, per 
molti aspetti, di istituzionalizzare le collaborazioni Scuola-Università, e sul 
ruolo che l’Università può assumere nella formazione in entrata e in itinere 
degli insegnanti di ogni ordine e grado (OECD-TALIS 2013; Cavalli A., Ar-
gentin G. 2010; Argentin G. 2018), vi sono ancora alcuni ostacoli che rendo-
no assai difficile per gli Atenei porre in essere una strategia coerente con 
questi obiettivi.

Uno degli ostacoli principali è rappresentato dall’interesse dei docenti 
universitari a porre in essere queste forme di collaborazione e a dedicare le 
proprie ricerche allo sviluppo di studi teorico-metodologici e ricerche appli-
cative inerenti l’insegnamento della propria disciplina nelle scuole. Per quel 
che attiene i rapporti di collaborazione con le scuole, questi richiedono uno 
sforzo organizzativo di notevole entità e non ricevono alcuna considerazio-
ne nella valutazione dei docenti. Pur rientrando a pieno titolo nella Terza 
Missione, hanno un ruolo del tutto marginale all’interno dei criteri che pre-
siedono alla valutazione delle attività ad essa riconducibili, diversamente 
dal trasferimento tecnologico verso le imprese o di altre forme di collabora-
zioni con il tessuto territoriale. Ed anche per gli istituti scolastici vi sono 
assai pochi incentivi allo sviluppo di rapporti collaborativi con le istituzioni 
universitarie, anche quando queste rappresentano lo sbocco formativo dei 
propri studenti. Del resto le attività di orientamento che le Università realiz-
zano nelle scuole e in collaborazione con esse, pur essendo fondamentali 
per lo sviluppo degli Atenei, risultano spesso difficili a realizzarsi proprio in 
conseguenza dello scarso interesse che i docenti mostrano nei confronti di 
queste attività, non essendo le stesse valutate ai fini delle progressioni di 
carriera o degli scatti stipendiali.

Analoghe valutazioni possono svilupparsi in merito allo scarso interes-
se che i docenti universitari mostrano nei confronti delle didattiche discipli-
nari. Questa infatti assai raramente è oggetto di approfondimento all’inter-
no dei corsi disciplinari e ancor più raramente rientra negli oggetti di studio 
e di ricerca dei docenti universitari. La motivazione è nota a tutti: da sempre 
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la didattica disciplinare non viene considerata un tema di riflessione di valo-
re scientifico e non riceve la debita considerazione nelle valutazioni concor-
suali. La valutazione dei docenti ai fine della VQR non ha fatto che confer-
mare questa prassi con commissioni che hanno sistematicamente valutato 
assai poco i lavori incentrati sulla didattica della disciplina; senza considera-
re che la sola preoccupazione che questi lavori non ricevessero la dovuta at-
tenzione da parte delle commissioni, ha sconsigliato i docenti di sottoporli a 
valutazione. Come già si sottolineava nelle note di indirizzo di questo con-
vegno, “la miglior didattica universitaria richiede una forte integrazione tra 
ricerca e didattica” e dunque come può un docente universitario che non si 
occupa di didattica della propria disciplina, trattarla nei propri corsi e cosa 
ancor più improbabile, farne oggetto di insegnamento nella formazione de-
gli insegnanti? Chiedersi come dovrebbe essere il profilo dei docenti univer-
sitari da impegnare su questo obiettivo vuol dire non voler riconoscere il 
problema che c’è a monte; quella che potrebbe definirsi come la “sindrome 
dello struzzo”.

4. L’agentività degli insegnanti come obiettivo della formazione

Il problema sin qui delineato presenta tre distinti aspetti: a) quello po-
litico ed organizzativo; b) quello della professionalizzazione; c) e, infine, 
quello relativo al rapporto tra scuola e Università sul piano tanto della ricer-
ca quanto della didattica disciplinare che, come si è detto, risulta essere ad 
oggi assolutamente inadeguato.

In molti Paesi europei si è dato avvio a programmi innovativi – un ten-
tativo che in Italia si è cercato di avviare con la Legge 107/2015 – che si prefig-
gono di saldare il reclutamento con la formazione degli insegnanti attraver-
so un profilo formativo costruito congiuntamente da Università e scuola su 
un triennio in cui la formazione di base va lasciando sempre più il posto a 
quella sviluppata direttamente nelle classi (Michelini M. 2018). Questa nuo-
va prospettiva va nella direzione di realizzare processi in grado di sviluppare 
competenza professionale negli insegnanti a partire dall’integrazione delle 
competenze disciplinari di base con pratiche didattiche disciplinari e speri-
mentazione, riconoscendo altresì i territori come luoghi di apprendimento 
informale e non-formale.

In quest’ottica sono senza dubbio esemplari alcuni progetti europei co-
me STEPS TWO (2012) (Michelini M. 2018; Michelini M., Sperandeo R., Mi-
neo R. 2010) sulla formazione degli insegnanti che hanno delineato il qua-
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dro condiviso sulle competenze che l’insegnante dovrebbe possedere: abilità 
a indirizzare, padroneggiare e gestire specifiche conoscenze e metodi relati-
vi all’area di interesse; capacità di integrare diversi tipi di conoscenza e me-
todi in una rete flessibile; abilità a trasformare tale rete di conoscenze e me-
todi in una sinergica attitudine a fare/operare in classe. STEPS TWO ha in-
dicato anche i requisiti centrali richiesti: una formazione degli insegnanti 
universitaria, basata sulla ricerca nelle tre componenti: disciplinare, didatti-
ca disciplinare, pedagogica applicata, comprendendo attività pratiche a 
scuola e padronanza nelle evidenze di insegnamento/apprendimento.

La ricerca internazionale (OECD-TALIS 2018; Eurydice 2018; COM 
2010; TEA 2018) ha peraltro da tempo delineato un profilo professionale 
dell’insegnante che rispecchia pienamente la prospettiva sin qui delineata. 
L’insegnante deve infatti possedere:

– una qualificazione definita (ogni insegnante deve possedere: una cono-
scenza approfondita della sua materia; una buona formazione pedagogica; 
le qualifiche e le competenze necessarie per orientare e sostenere i discenti; 
nonché la capacità di comprendere le dimensioni sociali e culturali dell’i-
struzione);

– delle competenze professionali di lifelong learner, (gli insegnanti stessi ri-
conoscono l’importanza dell’acquisizione di nuove conoscenze e devono 
essere in grado di innovare e utilizzare efficacemente le informazioni ac-
quisite);

– una conoscenza del contesto territoriale, in quanto parte di una professio-
nal learning community così come di un contesto socio-territoriale (deter-
minante per un docente è la capacità di instaurare relazioni dotate di senso 
con le classi, la comunità professionale, le famiglie e più in generale la co-
munità territoriale).

Ne consegue che sempre di più il ruolo dell’insegnante sia di tipo edu-
cativo, di accompagnamento, verso lo sviluppo dei potenziali individuali e 
collettivi, con una solida base di connessione con la ricerca e l’ecosistema 
territoriale. La padronanza delle tecnologie e dei saperi interdisciplinari, 
così come la costruzione di ambienti “per” l’apprendimento e la sperimenta-
zione attiva, diviene fondamentale per co-costuire un’idea di scuola diffusa, 
estesa, multiforme, interdipendente e interconnessa con i contesti territo-
riali nei quali opera; una scuola che sappia farsi parte cooperante del siste-
ma formativo e di ricerca. L’istituzione deve farsi presidio culturale a benefi-
cio degli studenti e della comunità locale, ma anche garante del diritto 
all’apprendimento e alla formazione, quali strumenti attivi per garantire 
l’eguaglianza sostanziale e l’equità intragenerazionale, in grado di contribu-
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ire a ridurre i divari sociali, economici e culturali. L’obiettivo è mettere in 
valore le potenzialità dell’individuo, come della comunità locale nel suo 
complesso, formando gli uni e gli altri al rispetto dell’altro e dell’ambiente, 
nell’ottica di quella ormai imprescindibile prospettiva unificante che è la 
“sostenibilità”: people, planet, prosperity, peace, partnership (ONU 2015).

Ne consegue che il profilo professionale deve costantemente adattarsi 
ai mutamenti di contesto, anzi la sua caratteristica deve essere la resilienza 
e, anche per questo, mal si presta ad essere inquadrato in rigide griglie inter-
pretative. Il lifelong learning è dunque uno prospettiva imprescindibile nella 
formazione degli insegnanti.

Coerentemente all’evolversi di questi processi, la formazione alla base 
dello sviluppo professionale deve fare leva su nuove strategie e nuovi model-
li formativi, organizzativi e di leadership caratterizzati da agire comunitario 
e responsabilità diffusa. Questo comporta per gli insegnanti sentirsi parteci-
pi e protagonisti dello sviluppo di una cultura scolastica (OECD-CERI 2014): 
occorre superare l’idea di una sola figura professionale docente e con essa di 
una connessione lineare/funzionale tra sviluppo organizzativo e formazione 
continua, tra formazione in ingresso e induction professionale, tra ruolo 
dell’Università e il profilo dei tutor scolastici (Margiotta U. 2018, p. 19).

Occorre creare un Laboratorio permanente di formazione, dove scuola 
e università – ma anche il sistema diffuso territoriale – creano innovazione 
disciplinare, didattica, sociale (UNESCO 2015).

Il nuovo legame tra Università-Scuola-Territorio vede negli insegnanti 
una categoria della quale prendersi particolare cura, affinché possa concre-
tamente contribuire a rigenerare il tessuto educativo e formativo nel quale 
opera (UNESCO 2015). Anch’essi «learners», come adult learners capaci di 
dirigere il proprio sviluppo, personale e professionale, in grado di risignifi-
care una professionalità espressione di alti saperi e conoscenze, innovativa e 
sfidante nelle metodologie d’insegnamento, e in grado di arricchire tutti gli 
studenti (Echazarra A. 2016). Prendersi cura (Mortari L. 2013) è dunque co-
struire un sistema in grado di agentivare il profilo degli insegnanti come 
professionisti che abitano e manutengono contesti di apprendimento nei 
quali essi sono protagonisti del miglioramento continuo, pensano, proget-
tano e operano l’innovazione. Una visione opposta a chi continua a conside-
rarli quali attuatori passivi e rigorosi di processi e procedure eterodetermi-
nate, capaci solo di svilirne autonomia di pensiero e di creatività.

Tanto la formazione iniziale quanto quella in itinere devono mirare a 
rafforzare elementi trasversali quali: consapevolezza, autonomia, responsa-
bilità e partecipazione. Queste capacità, se inizialmente formate ed effica-
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cemente potenziate nel corso della carriera professionale, possono infatti 
consentire al docente (Rivkin S.G. et alii 2005; Rockoff J.E. 2004) di cogliere 
e di sviluppare criticamente le opportunità di apprendimento nei diversi 
contesti, rendendole significative e generative per i singoli studenti, ma an-
che capacitanti per tutta l’organizzazione scolastica a partire dalla qualifica-
zione della relazione educativa in classe.

La ricerca infatti evidenzia come lo sviluppo professionale avvenga an-
che grazie al coinvolgimento in una comunità professionale di pratiche 
(Darling-Hammond L. 2000; Bandura A. 2000). Le scuole possono benefi-
ciare della formazione continua, elevando la loro qualità, se gli insegnanti 
possono esprimere alti livelli di collaborazione, adottando la prassi del «mi-
glioramento continuo» (Harris D., Sass T. 2011). La più promettente prospet-
tiva per un miglioramento sostenuto e sostanziale delle scuole è di sviluppa-
re la competenza degli adulti coinvolti nella formazione scolastica in modo 
che possano operare come una comunità di apprendimento professionale.

Il contesto formativo innovativo ancorché dedicato alla didattica disci-
plinare – al fine di essere agentivo – dovrebbe porre l’insegnante in grado di 
godere di una maggiore libertà, stimolando la capacità di autonomia e di 
responsabilità, ponendolo in condizione di maggiore influenza sul contesto.

Ed è in questa prospettiva che si inseriscono i processi di induction 
(COM 2010), organizzando contesti laboratoriali (Michelini 2004) e forte-
mente dialogici, discorsivi e dalle molteplici attività per sviluppare e co-co-
struire nuova conoscenza.

In questa prospettiva l’induction esprime un insieme di pratiche e di 
metodi in grado di accompagnare lo sviluppo professionale continuo dell’in-
segnante. Ne sono un esempio: il portfolio di tipo formativo; il coaching; il 
mentoring; e non ultimo, la partecipazione ad ambienti anche espansi dalle 
tecnologie in grado di facilitare i processi di collaborazione.

È chiaro che in questa prospettiva vadano ri-configurate e ri-significate 
sia le risorse che le organizzazioni – i tirocini e la formazione d’ambito posso 
esser a riguardo sufficientemente esplicativi. La recente sottoscrizione del 
nuovo CCNL del comparto scuola e università, ha evidenziato come sia la 
comunità educante la cornice entro la quale si possono ri-scrivere le narra-
zioni professionali.

Prendersi cura del profilo degli insegnanti è prendersi cura di un im-
pianto formativo e di accompagnamento continuo, co-costruire un sostegno 
costante che generi motivazione, capacità di iniziativa e di agentività per 
svolgere pienamente il proprio ruolo (Buckler A. 2016). Ed è in questa corni-
ce che si inserisce e prende forma l’idea di una filiera formativa caratterizza-
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ta da un rapporto di reciprocità tra istituzioni scolastiche e istituzioni uni-
versitarie.

Tuttavia, per quanto si è detto in precedenza, se si vuole promuovere un 
rapporto virtuoso tra Scuola e Università occorre dunque creare incentivi alla 
collaborazione e, ancor di più, operare sul piano culturale affinché si guardi 
alla formazione degli insegnanti come una questione di assoluta importanza 
per il sistema-paese, per la sua competitività a livello internazionale, ma, ciò 
che più rileva, ai fini della crescita culturale delle giovani generazioni, per 
farne fattore propulsivo dello sviluppo sostenibile del nostro Paese.
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Abstract. L’Università degli Studi di Sassari persegue, come università pubblica, il 
fine di contribuire al benessere e allo sviluppo della comunità di riferimento e della 
società più in generale, mediante la produzione di conoscenza e formazione attra-
verso la ricerca, lo sviluppo delle applicazioni che da essa discendono e la condivi-
sione di tale sapere con le nuove generazioni, oltre che ad attività di terza missione 
per il miglioramento socioeconomico e culturale dei cittadini. Con particolare rife-
rimento alla qualità della didattica e della formazione, UNISS ha accolto da subito la 
sfida della formazione degli insegnanti, sia iniziale che in itinere, con particolare 
attenzione alla Scuola Secondaria che soffre della mancanza di un sistema di forma-
zione più strutturato, attivando sia i percorsi promossi dal MIUR, sia partecipando 
a progetti regionali e nazionali con i quali favorire il dialogo all’interno del sistema 
Scuola/Università. Scopo di questa comunicazione è illustrare gli effetti di alcune 
delle più significative azioni progettuali intraprese, utili per favorire una compren-
sione più profonda della complessità del problema della formazione degli inse-
gnanti e del profilo docente richiesto per colmare il loro bisogno formativo.

Parole chiave: formazione docente/insegnante; sistema scuola/università; didatti-
ca laboratoriale; strategie di coping; autoregolazione, benessere soggettivo.

1. Introduzione

Il legame stabile tra formazione degli insegnanti e università nel nostro 
Paese è relativamente recente. Sul finire degli anni ’90 infatti si creano le 
premesse legislative per fondare un percorso specifico di formazione degli 
insegnanti di livello universitario, dapprima sperimentale e poi curricolare. 
L’Università degli studi di Sassari ha saputo affrontare sin dall’inizio le diffi-
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coltà legate alla progettazione e realizzazione di azioni formative utili allo 
sviluppo di competenze professionali dei futuri insegnanti della Scuola Se-
condaria. L’Ateneo di Sassari ha istituito dapprima la SSISS (Scuola di Spe-
cializzazione per la Formazione degli Insegnanti della Scuola Secondaria), 
successivamente ha dato avvio al TFA (Tirocini Formativi Attivi) e ai PAS 
(Percorsi Abilitanti Speciali), e a partire dall’anno accademico 2017/2018 ha 
istituito il percorso formativo per l’acquisizione di 24 CFU nelle discipline 
antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. 
L’Università di Sassari ha garantito la possibilità di soddisfare le richieste 
formative stabilite dall’art. 5 commi 1b e 2b del D.L. 59/2017, attraverso gli 
insegnanti ordinari e le Attività Formative Specifiche appositamente attiva-
te di anno in anno e sviluppate coerentemente con quanto stabilito dall’art. 
3 del D.M. n. 616/2017.

In parallelo alle attività formative promosse dal MIUR, l’Ateneo favori-
sce momenti di dialogo all’interno del sistema Scuola/Università, grazie alla 
partecipazione in progetti regionali (POR FSE 2014-2020) e nazionali (PLS 
Progetto Lauree Scientifiche, I Lincei per una nuova didattica nella Scuola: 
una rete nazionale) con cui è stato possibile scambiare modi, metodi e me-
todologie di insegnamento/apprendimento, know-how specialistico e di ri-
cerca disciplinare tra docenti in attività di terza missione e insegnanti in 
formazione iniziale o continua, coinvolgendo anche diverse centinaia di stu-
denti UNISS e del mondo Scuola. Grazie a queste attività l’Università di Sas-
sari ha sopperito alla mancanza di un sistema di formazione iniziale e conti-
nuo più strutturato, normato dai principi e risultati raggiunti dal mondo 
della ricerca in didattica e pedagogia degli ultimi trent’anni, e non solo, si è 
aperta ad un confronto accogliendo una ulteriore sfida che è quella di deli-
neare il profilo docente che forma gli insegnanti.

2. Peculiarità delle principali azioni svolte

Le azioni promosse da UNISS sia all’interno dei PLS attivi di ambito 
chimico, biologico e naturalistico, sia all’interno del progetto POR FSE Re-
gione Sardegna 2A1H, -2020 - Asse III Istruzione e Formazione - Azione 10’5.1 
- Azioni di raccordo tra scuole e istituti di istruzione universitaria o equiva-
lente, sia del progetto I Lincei per una nuova didattica nella Scuola: una rete 
nazionale, che hanno particolarmente favorito il dialogo e il confronto tra 
gli attori principali del sistema Scuola/Università, (docenti/insegnanti/stu-
denti), sono caratterizzate dalle seguenti tre peculiarità:
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1. Permettono una contaminazione tra i due livelli di formazione, universita-
ria e scolastica, di tipo metodologico e disciplinare per accrescere la perce-
zione della necessità di condivisione di azioni da intraprendere da parte di 
entrambe le comunità di docenti, Scuola e Università, per concorrere a mi-
gliorare la performance scolastica e accademica degli studenti.

2. Promuovono la realizzazione di laboratori per il potenziamento dei saperi 
minimi affrontando la costruzione di exhibits scientifici e non, per animare 
una mostra interattiva itinerante rivolta alle famiglie, applicando i saperi 
acquisiti nella frequentazione della scuola, facendo uso delle moderne re-
gole della comunicazione scientifica, con la collaborazione dell’università.

3. Favoriscono il coinvolgimento delle Associazioni Scientifiche presenti nel 
territorio, per la condivisione, progettazione, realizzazione e gestione di 
attività focalizzate sui principi fondanti le Good Practice per l’insegnamen-
to e apprendimento, favorenti il successo formativo (didattica ludica, labo-
ratoriale ed esperienziale).

3. Un esempio: Il Laboratorio Didattico di Matematica - Scienza in 
Piazza 2019

Il clima che si è instaurato sin dai primi incontri tra studenti, inse-
gnanti e docenti nel Laboratorio Didattico di Matematica UNISCO 2.0, at-
tivato grazie al progetto POR FSE 2014 - 2020, asse III Istruzione e Forma-
zione, Azione 10.5.1, Università degli Studi di Sassari - Linea A, ha permesso 
di implementare attività che hanno favorito l’operatività e allo stesso tempo 
il dialogo e la riflessione sulle sfide progettuali e comunicative che i diffe-
renti gruppi hanno scelto di affrontare. La metodologia di lavoro intrapresa 
di tipo hands -on, ha incoraggiato da subito la ricerca e la progettazione, il 
coinvolgimento in tutti gli attori nel pensare, realizzare, valutare proposte 
e strategie di risoluzione delle sfide stabilite, in modo condiviso e parteci-
pato. L’idea di realizzare un exhibit interattivo che promuovesse un atteg-
giamento di curiosità verso aspetti logici – matematici nell’utente, diretta-
mente o indirettamente, è stata, subito vincente. Tutti i partecipanti al la-
boratorio hanno lavorato per favorire una visione della matematica come 
scienza dei modelli, come quella disciplina che trova nei vari campi seman-
tici delle attività umane una sua collocazione favorente lo spirito critico, la 
creatività, l’iniziativa, la capacità di valutare rischi, di scegliere, di decidere, 
di progettare. I gruppi che si sono costituiti, hanno realizzato una serie di 
attività che apparentemente indipendenti, hanno tutte lo stesso filo con-
duttore: il favorire attività di problem posing e di problem solving. Le espe-
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rienze concrete che hanno realizzato sia nei laboratori delle scuole di pro-
venienza sia in ateneo, hanno portato alla produzione d’idee originali che 
hanno valorizzato il pensiero spontaneo e hanno permesso anche di costru-
ire diversi livelli di formalizzazione matematica, convincenti per ciascuno 
dei partecipanti.

Entriamo nel merito delle sfide introdotte dagli animatori di questo 
laboratorio didattico. I temi proposti hanno spaziato dalla didattica ludica 
all’internet of things, dalla filosofia della matematica alla computer graphics, 
tutti affrontati con lo stesso modello educativo e comunicativo che vede 
nell’approccio alla matematica un modo per avvicinarsi allo studio della 
complessità degli eventi del mondo.

3.1 La Materia vista da Platone: I Colori di Platone

Si parla spesso d’interdisciplinarietà e d’incontro tra saperi ma solo ne-
gli ultimi anni tra i docenti delle scuole secondarie sta maturando l’idea 
della condivisione e della trasversalità come unico percorso per il raggiungi-
mento di competenze certe e durature. Oltrepassati i confini della discipli-
na, si apre un mondo di opportunità che se condivise possono offrire agli 
studenti un’opportunità di crescita sotto tutti i punti di vista. È possibile che 
la matematica e la fisica siano discipline così lontane dal mondo artistico? 
L’exhibit I colori di Platone mette insieme il pensiero filosofico, la scienza 
esatta nelle vesti della geometria, e la creatività dimostrando come queste 
discipline si sposino in una evoluzione del pensiero che diventa metodo di 
indagine e patrimonio di conoscenze e competenze. Con gli occhi e il pen-
siero di Platone si è indagato sulla natura della materia che ha sempre susci-
tato interesse e curiosità per i suoi molteplici aspetti e per la capacità che ha 
di cambiare forma. Platone s’interroga e offre al lettore un pensiero raziona-
le e precursore delle teorie atomistiche, ripercorribile e dimostrabile e allo 
stesso tempo soddisfacente il bisogno di certezze che l’uomo nel corso dei 
tempi è andato cercando. Esattamente come un fisico, partendo dall’osser-
vazione sperimenta, e come un matematico smonta il problema della com-
plessità della materia scomponendola, ripercorrendo a ritroso il pensiero 
sino ad arrivare agli elementi fondanti con i quali giustifica le sue afferma-
zioni: i triangoli perfetti. Con questi riesce a dare una spiegazione della for-
ma e consistenza degli elementi fondamentali in Natura: Terra - Aria - Ac-
qua - Fuoco.
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Il Progetto nasce da un’attenta analisi dei percorsi curricolari previsti 
per la classe terza del liceo artistico, indirizzo design, attivo presso il liceo 
artistico F. Figari di Sassari.

L’exhibit declina le proprietà dei 
triangoli in modo interattivo attraver-
so un’esperienza laboratoriale duran-
te la quale il visitatore interagisce con 
figure concrete: i triangoli si moltipli-
cano con simmetrie e rotazioni e ge-
nerano solidi che si aprono e si chiu-
dono, passando dalla rappresentazio-
ne bidimensionale a quella tridimen-
sionale.

Il sapere in questo caso costruito 
su competenze di base comuni a tutti 
i visitatori diventa condiviso e com-
preso, e anche la visione di Platone 
sulla natura della materia che sem-
brava confinata nella Filosofia, lascia 
la sua traccia colorata perché il fuoco 
diventa un tetraedro rosso, la terra, 
un cubo marrone e verde, l’aria im-
palpabile e leggera un ottaedro celeste instabile, infine l’acqua formata da 
molteplici goccioline che scivolano e rotolano per la loro forma tondeggian-
te diventa un icosaedro.

Platone deve dare una spiegazione del 
tutto, e trova nel dodecaedro l’elemento unifi-
catore: l’armonia che governa tutti gli elementi 
terreni, ma non ne fa parte. Il Dodecaedro non 
è, infatti, originato da triangoli come i solidi 
precedenti ma da pentagoni regolari che come 
in un magico disegno divino racchiudono φ il 
numero della proporzione divina (due diago-
nali che s’intersecano in un punto vengono di-

vise in parti tali per cui la più grande è medio proporzionale tra la più piccola e 
la somma delle due). Da ciò risulta che φ ≈ 1,618033… è il numero irrazionale che 
ricorre in natura e in molti ambiti delle scienze: la proporzione divina (o aurea).

Ma non finisce qui…
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La proporzione divina

Nel dodecaedro è possibile individuare e costruire tre rettangoli aurei 
perpendicolari tra loro e aventi lo stesso centro. Unendo i vertici dei tre ret-
tangoli aurei si costruisce l’icosaedro. Anche l’icosaedro è figlio della pro-
porzione divina.

Gestire la Complessità 

Costruzione dei duali

I duali sono solidi che contengono nel proprio interno un altro solido. I 
vertici dei solidi inscritti coincidono con il centro di ogni faccia del solido 
che li contiene: studio, analisi, calcolo, misura e materiali.
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Costruire per Esplorare

Dal progetto alla verifica

Le diagonali di un cubo – i vertici 
dell’ottaedro inscritto, il tetraedro inscritto 
nel cubo, il teorema di Pitagora, non restano 
confinati nelle pagine dei testi di geometria 
ma trovano concretezza e visibilità negli og-
getti che tocchiamo ed esploriamo con le 
mani.

Confronto e Dibattito

Tutto ciò che è verificabile e tangibile, è 
rea le
– i sensi sono ingannevoli (Platone).

Gli Ologrammi

L’immagine prodotta da un olo-
gramma appare reale e concreta ai no-
stri occhi, ma se cerchiamo di afferrar-
la ci rendiamo subito conto della sua 
inconsistenza. La vista ha letto la real-
tà in modo ingannevole.

(Nella figura la scatola nera co-
struita per gli ologrammi).
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Il Gioco

Sapevate che… la maggior parte dei palloni da calcio è composta da 32 
pannelli di cuoio (o plastica) impermeabile, di cui 12 pentagoni e 20 esago-
nali. La configurazione a 32 pannelli è basata sulla forma di un icosaedro 
troncato ottenuto troncando le 12 cuspidi ad 1/3 della lunghezza del lato 
dell’icosaedro.

Si ottiene una sfera perché i pannelli cuciti tra loro, si gonfiano a causa 
della pressione dell’aria interna.

La Creatività

Il tetraedro, per gli studenti del percorso di 
Design del tessuto, diventa anche un’idea di 
packaging per un foulard di seta tinto con la tec-
nica del Batik.

4. Domanda di ricerca e … una proposta di risposta

Riflessioni a supporto delle azioni descritte, hanno portato alla collabo-
razione con l’università di Padova al Progetto Teaching4Learning di didattica 
innovativa e avanzata, utile per favorire il benessere educativo e la performan-
ce. Tale collaborazione ha concorso alla creazione di una Faculty Learning 
Community, in cui i docenti si sono trovati a condividere esperienze di buone 
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prassi di insegnamento/apprendimento e di innovazione didattica, che a loro 
volta hanno trasferito nelle loro azioni di formatori, aprendo la strada:

1. allo sviluppo di una profonda consapevolezza rispetto agli assunti e ai valo-
ri relativi all’insegnamento e all’apprendimento;

2. al creare un luogo di confronto franco nell’ambito dell’insegnamento e ap-
prendimento;

3. all’offrire opportunità di condivisione di metodi e tecniche nuove che inco-
raggino la partecipazione e il coinvolgimento degli studenti;

4. al condividere pratiche e strategie didattiche (es. flipped classroom);
5. al creare un’opportunità di osservazione tra pari in classe e feedback co-

struttivo;
6. all’apprendere pratiche di coaching e mentoring, assessment e peer evalua-

tion per generare apprendimento.

Esperienze orientate a una pratica didattica più vicina alle indicazioni 
della European Higher Education Area (EHEA), attenta a favorire lo sviluppo 
di competenze e attitudini al pensiero critico e innovativo indispensabili per 
l’ingresso nel mondo del lavoro e della società più in generale, che propone 
un sistema di formazione basato sull’insegnamento per competenze che ri-
chiede una ristrutturazione dei processi d’insegnamento e di apprendimen-
to, con un ruolo più attivo da parte degli studenti e un ruolo più supportivo 
e progettuale da parte del docente (Garito, 2000). In questo processo, lo stu-
dente non solo acquisisce contenuti, ma anche strategie di apprendimento 
sia individuali, sia collettive. La domanda a questo punto sorge naturale:

“Quale deve essere il profilo docente che va a formare gli insegnanti?”

Quali abilità, oltre a quelle disciplinari, deve possedere la nuova classe 
di insegnanti per essere in grado di gestire la complessità della professione 
insegnante?

Necessariamente il sistema Scuola/Università è chiamato a adeguare i 
propri standard in funzione delle richieste di sempre nuove competenze 
concretamente spendibili nella pratica didattica dei suoi attori principali. 
Occorre adottare un modello di formazione iniziale che tenga conto dell’esi-
genza di sviluppare nei futuri insegnanti una didattica focalizzata sui biso-
gni specifici di apprendimento degli studenti, favorente l’efficienza e l’effica-
cia dei processi d’insegnamento e di apprendimento, che tenga conto delle 
capacità di adattamento al processo di apprendimento, e consenta il rag-
giungimento del successo formativo degli studenti. Studenti che occorre 
imparare a conoscere, anche attraverso l’identificazione del profilo delle lo-
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ro capacità d’apprendimento e delle soglie di rischio riguardante la perfor-
mance formativa, utilizzando focus group, ma anche strumenti d’indagine 
standardizzati appositamente dedicati.

A questo proposito, UNISS sta individuando una proposta analiti-
co-quantitativa con cui fornire linee guida sull’organizzazione di un percor-
so di formazione insegnanti di eccellenza, che trova ispirazione negli studi 
di didattica e di psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni, secondo 
i quali si ha conferma dell’esistenza di una stretta co-relazione sistemica tra 
i processi d’insegnamento e quelli d’apprendimento. In particolare, si è evi-
denziato l’importanza essenziale: di un buon clima di lavoro (Alves 2003); 
della qualità dei processi formativi, intesa quale condizione necessaria e in-
sostituibile per il raggiungimento di obiettivi di alto livello (Bruner, 1990; 
Gardner, 1991, Gennari, 1999; Frabboni 2001); dell’utilizzo di metodologie 
didattiche innovative, attive e attivanti (Rovatti-Zoletto, 2005; Euli, 2004; 
Reggio, 2011) in grado di promuovere lo sviluppo di competenze trasversali 
(Schön, 1999; Calidoni, 2000). In letteratura, molte ricerche hanno indagato 
le relazioni esistenti tra le variabili psicologiche e il successo scolastico e 
accademico (Beauvais, Stewart, DeNisco, & Beauvais, 2013; Zuffianò et al., 
2013; de Koning et al., 2012; Saklofske et al., 2012); Dinçol, et al., 2011; Ning, 
Downing, 2010) e in ambito psico-pedagogico sono stati elaborati alcuni 
modelli che hanno preso in considerazione le variabili implicate nel proces-
so di apprendimento-insegnamento. Tra questi, il DEDEPRO Model (De la 
Fuente, 2011; De la Fuente e Justicia, 2007), basato sul 3P Model di Biggs 
(2001; 2006) e sul modello di Zimmerman e Kitsantas (1997). Di particolare 
interesse nel DEDEPRO model, per lo studio della interazione tra variabili 
predittive del successo formativo risulta essere la fase di Presagio. Tale fase 
prende in considerazione variabili prognostiche associate al periodo che 
precede l’inizio del processo di apprendimento, classificabili in caratteristi-
che che dipendono sia dallo studente che dal contesto di insegnamento. Le 
prime dipendono da precedenti esperienze e conoscenze, abilità cognitive, 
approcci e stili di apprendimento, fattori motivazionali, aspettative e valori, 
alcune delle quali difficilmente modificabili con l’insegnamento (capacità 
intellettive e stile cognitivo), altre maggiormente influenzabili (motivazione 
e orientamento all’apprendimento, precedenti conoscenze). Le seconde di-
pendono dal docente e dal sistema istituzionale: obiettivi, metodi di valuta-
zione e d’insegnamento, clima della classe e procedure istituzionali. Nello 
specifico la fase di Presagio analizza quattro variabili ritenute essenziali nel 
processo di adattamento al contesto formativo e al raggiungimento del suc-
cesso negli studi. La prima variabile è l’autoregolazione personale, intesa 
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come la capacità di sviluppare, implementare e mantenere un comporta-
mento flessibile al fine di raggiungere i propri obiettivi (De la Fuente, Mar-
tínez-Vicente, et al., 2003/a/b). Alcune ricerche hanno messo in evidenza 
come l’autoregolazione assuma un ruolo significativo nel mantenimento del 
benessere soggettivo, sia in ambito accademico sia in ambito lavorativo (Ka-
roly, Boekaerts & Maes, 2005). Altri studi hanno evidenziato una relazione 
tra bassi livelli di autoregolazione e comportamenti disadattivi (De la Fuen-
te, Peralta and Sánchez, 2009) e tra autoregolazione e l’uso di determinate 
strategie di coping, sempre all’interno di contesti di apprendimento. La se-
conda variabile è rappresentata dagli approcci all’apprendimento, un insie-
me di strategie cognitive e motivazionali che i soggetti normalmente usano 
per risolvere compiti di apprendimento. Negli ultimi decenni sono state nu-
merose le ricerche che si sono occupate di studiare gli approcci all’apprendi-
mento. Particolarmente interessanti sono quelle che mettono in evidenza 
l’esistenza di relazioni tra gli approcci all’apprendimento e le aspettative nei 
confronti dell’apprendimento (Berbén, Pichardo & de la Fuente, 2007; En-
twistle & Tait, 1990; Hativa & Birenbaum, 2000), e tra gli approcci all’ap-
prendimento e l’autoregolazione personale. La terza variabile è rappresen-
tata dalle strategie di coping, definite come gli sforzi cognitivi e comporta-
mentali che un soggetto compie per fronteggiare le situazioni nelle quali 
percepisce una discrepanza tra le richieste ambientali e le proprie capacità 
di risposta, condizione che può generare una diminuzione del benessere 
soggettivo. Prendendo come base il Transactional Model di Lazarus e Folk-
man (1984), numerosi autori (Berjot & Gillet, 2011; Piemontesi & Heredia, 
2009; Zeidner, 1995) condividono la classificazione delle strategie di coping 
in Strategie focalizzate sul problema, direttamente orientate all’eliminazio-
ne del problema che genera stress, e Strategie focalizzate sulle emozioni, 
aventi l’obiettivo di regolare, ridurre o eliminare il carico emotivo legato alle 
situazioni stressogene. Gli studi sulle strategie di coping in psicologia stabi-
liscono una relazione tra queste e gli stressors maggiormente presenti in 
ambito scolastico ed accademico, ossia i momenti di valutazione (Piemon-
tesi & Heredia, 2009) mettendo in evidenza come l’uso di determinate stra-
tegie di coping di tipo adattivo possono influire positivamente sui livelli di 
stress e sul miglioramento della performance. Infine, la quarta variabile 
considerata include le aspettative e le preferenze degli studenti nei confron-
ti dell’insegnamento. Sander, Stevenson, King and Coates (2000) e Spenser 
(2005) affermano come la conoscenza di tali aspettative e preferenze siano 
informazioni fondamentali per studiare la qualità dell’apprendimento in 
ogni contesto, in primo luogo per individuare le aspettative irrealistiche che 
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possono inficiare il processo di apprendimento e, in secondo luogo, per con-
sentire agli insegnanti di elaborare metodi di insegnamento efficaci. In tale 
contesto i modelli di equazioni strutturali rappresentano la metodologia 
analitico-quantitativa più idonea dell’analisi statistica multivariata.

5. Conclusioni

Le priorità e i processi di insegnamento/apprendimento da adottare 
per la messa in atto di un sistema di formazione iniziale e continuo per gli 
insegnanti della Scuola secondaria gravitano intorno a una costante: l’eccel-
lenza nella formazione. Affinché un cittadino possa raggiungere il suo mas-
simo livello educativo, deve essere esposto a un sistema di formazione che 
sviluppi al meglio le sue potenzialità. Il raggiungimento di quest’obiettivo 
non può prescindere da una classe insegnante opportunamente formata per 
essere capace di affrontare tale sfida, classe che deve trovare nelle Università 
la risposta a questo bisogno, Università che a loro volta si devono formare 
per offrire una docenza qualificata alla formazione richiesta. L’Università di 
Sassari è pronta ad intraprendere azioni utili al raggiungimento di questo 
obiettivo, anche con azioni come quella illustrata in questo lavoro, che vo-
gliono fornire, nel contesto italiano, un punto di discontinuità nel modo di 
concepire la formazione insegnante.

Concludo citando la frase di una donna che ha gettato le basi per una 
formazione di eccellenza partendo dai bambini, un’educatrice, pedagogista, 
filosofa, medico, neuropsichiatra infantile e scienziata italiana, Maria Mon-
tessori che nel suo libro sull’educazione cosmica ha scritto: “La caratteristi-
ca peculiare dell’Università consiste nell’insegnare a studiare. La laurea è so-
lo la prova che si sa studiare, che si sa acquisire formazione da sé stessi e che 
ci si è trovati bene nei percorsi della ricerca scientifica…se si è imparato ad 
imparare allora si è fatti per imparare”. Il nostro compito è orientare questa 
capacità e l’Università di Sassari ha accolto questa sfida imparando dal pas-
sato, sfruttando le opportunità che il presente ci offre nel solco di un sempre 
più crescente progresso nella ricerca e innovazione.
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Abstract: Ciò su cui si intende riflettere brevemente nel seguito sono i limiti e le 
potenzialità del ruolo dell’insegnante nell’era digitale. La riflessione non è nuova e 
la letteratura vasta, ma la drammatica crisi che stiamo vivendo ha suscitato una 
consapevolezza inedita delle potenzialità della comunicazione a distanza e nuove 
domande circa la sua efficacia.
L’esperienza della didattica in università e nella scuola primaria e secondaria di pri-
mo e secondo grado, è ben descritta dall’oscillazione tra necessità di maneggiare 
con maestria la componente disciplinare (conoscere i contenuti dell’insegnamento) 
e dovere di coltivare capacità pedagogiche, senza dare per scontato che questa abili-
tà sia frutto di un’innata predisposizione, quandanche presente. L’oscillatore tende 
verso la capacità di maneggiare i contenuti disciplinari nella didattica universitaria, 
anche alla luce del fatto che gli stessi contenuti sono definiti dal docente stesso, in 
ragione dell’evoluzione della disciplina, cui lo stesso insegnante contribuisce, tal-
volta in modo determinante. Si tende, o meglio si pretende, invece un’attenzione 
particolare alla capacità didattica nelle scuole primaria e secondaria, dove i conte-
nuti sono relativamente più stabili e l’interazione con gli studenti più continua e 
strutturata. Tra le altre, oggi più che mai fondamentale è la capacità di gestire l’in-
novazione tecnologica.

Parole chiave: conoscenze, competenze, innovazione tecnologica, comunicazione 
digitale

1. Introduzione

Se insegnare è un mestiere difficile, formare gli insegnanti e farne degli 
educatori è, per definizione, ancor più delicato e complesso. Si tratta di una 
tematica comune ad ogni ordine e grado di scuola ed interessa in modo di-
retto ed indiretto l’Università.
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Direttamente, poiché da tempo si riflette su come insegnare ad inse-
gnare a chi si accosta alla vita universitaria essenzialmente guidato dalla 
passione per la ricerca scientifica e matura la sua progressione di carriera 
quasi esclusivamente grazie ai successi in quell’attività.

Indirettamente, perché il ruolo dell’Università nella formazione degli 
insegnanti delle scuole di ogni altro ordine e grado è cruciale.

Ciò su cui si intende riflettere brevemente nel seguito sono i limiti e le 
potenzialità del ruolo dell’insegnante nell’era digitale. La riflessione non è 
nuova e la letteratura vasta (Ferrari, 2017; Profumo, 2018), ma la drammatica 
crisi che stiamo vivendo ha suscitato una consapevolezza inedita delle po-
tenzialità della comunicazione a distanza e nuove domande circa la sua effi-
cacia.

Dopo l’esperienza di questi mesi, in cui le attività a distanza sono state 
implementate con una rapidità inedita, la domanda si fa ancora più pressan-
te, perché riguarda le scelte per la ripresa dell’attività in presenza. Ci si inter-
roga sul successo delle attività on-line, a volte tentati di ritardare il ritorno in 
presenza, spaventati dall’applicazione complessa di meccanismi di distan-
ziamento fisico che sono oggettivamente difficili da realizzare per i giovani.

Come in tutte le crisi, le uscite possono essere diverse, ma è condivisa la 
consapevolezza che la scuola digitale1 non sia solo un progetto per Istituti 
innovativi, e non solo perché abbiamo il timore di dover essere preparati a 
far fronte a future emergenze pandemiche.

Non possiamo tuttavia sottovalutare il pericolo che s’insinui l’idea che 
la presenza fisica degli studenti sia tranquillamente sostituibile con le lezio-
ni a distanza. Sarebbe il riaffiorare di un modello di apprendimento supera-
to, in quanto incentrato sul trasferimento di conoscenze per mezzo di sole 
lezioni frontali.

Se il primo impatto della rapida trasformazione delle classi fisiche in 
classi virtuali è stato positivo, non foss’altro che per lo stupore e il gusto del-
la novità, è necessario rifocalizzare le conquiste di anni di riflessione peda-
gogica, tra cui la convinzione che la costruzione di una profonda compren-
sione concettuale richieda un’intensa interazione tra insegnante e studente e 
la tecnologia, talvolta, distrae da questo essenziale impegno educativo (OE-
CD, 2015).

1 Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del MIUR per 
il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo po-
sizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale (Legge 107/2015) https://www.istru-
zione.it/scuola_digitale/index.shtml.
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In altre parole: qualsiasi sia il ruolo che diamo o daremo alla tecnologia 
digitale nella formazione, non deve essere messo in discussione il ruolo im-
prescindibile della scuola (e dell’Università) come luogo in cui il sapere si 
costruisce attraverso l’interazione e la costruzione di comunità educanti.

Si aggiunga che la crescente complessità e rapidità delle trasformazioni 
sociali ed economiche richiedono alla scuola innanzitutto di costruire i pre-
supposti per sostenere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (li-
fe-long) e di formare all’interpretazione dei processi in tutti contesti, forma-
li e non formali (life-wide)2.

2. Il necessario equilibrio tra la componente disciplinare e quella pe-
dagogico-didattica

Quale dunque il contributo dell’Università per la formazione dei for-
matori? L’esperienza della didattica in università e nella scuola primaria e 
secondaria di primo e secondo grado, è ben descritta dall’oscillazione tra 
necessità di maneggiare con maestria la componente disciplinare (conosce-
re i contenuti dell’insegnamento) e dovere di coltivare capacità pedagogi-
che, senza dare per scontato che questa abilità sia frutto di un’innata predi-
sposizione, quandanche presente.

L’oscillatore tende verso la capacità di maneggiare i contenuti discipli-
nari nella didattica universitaria, anche alla luce del fatto che gli stessi con-
tenuti sono definiti dal docente stesso, in ragione dell’evoluzione della disci-
plina, cui lo stesso insegnante contribuisce, talvolta in modo determinante.

Si tende, o meglio si pretende, invece un’attenzione particolare alla ca-
pacità didattica nelle scuole primaria e secondaria, dove i contenuti sono 
relativamente più stabili e l’interazione con gli studenti più continua e strut-
turata. Emerge anche l’importanza di trasmettere il metodo di studio e di 
lavoro che dovrà inferire tutta la vita degli alunni. Le (ambiziose) competen-
ze chiave per il profilo di insegnante richiesto dalla scuola del nostro tempo 
sono ben evidenziate nel documento della Conferenza Universitaria Nazio-
nale di Scienze della Formazione (CUNSF) il 20 giugno 20193. Si tratta di un 

2 Si veda la nota 1.
3 Competenza culturale e disciplinare; competenza storico-pedagogica; competenza 

pedagogica; competenza psicologica; competenza didattica; competenza valutativa e autova-
lutativa; competenza organizzativa; competenza relazionale; competenza riflessiva.
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approccio completo alla persona, nella linea del significato proprio della for-
mazione di un educatore.

Vorrei però soffermarmi sulla dimensione enunciata nell’introduzione, 
oggi più che mai fondamentale: la capacità di gestire l’innovazione tecnolo-
gica.

3. Le sfide del digitale

La rivoluzione dei processi e dei mezzi di comunicazione ha reso se-
condaria la funzione di trasferimento delle conoscenze operata dalla scuola e 
pure questo è un fatto. Allo stesso modo, la disponibilità immediata (ovvero 
senza mediazioni, tra cui quella fondamentale del metodo scientifico) di 
dati e informazioni induce a pensare che le conoscenze si sviluppino nel 
momento del bisogno e non debbano accumularsi in una faticosa e metico-
losa preparazione di base.

Ragionare sull’educazione nell’era digitale significa affrontare almeno 
due dimensioni:

1. come introdurre la digitalizzazione nei processi @formativi e nella didattica;
2. come e tenere in considerazione le mutazioni delle modalità di apprendi-

mento degli studenti nell’era digitale.

1. Sappiamo che non sono le nozioni che fondano la capacità di com-
prendere. Come riportato dall’OCSE (2017), si assiste in Italia ad un para-
dossale analfabetismo di ritorno, ingiustificabile se la capacità di compren-
dere fosse banalmente proporzionale alla quantità di informazioni disponi-
bili sempre e ovunque.

La rete e le tecnologie della comunicazione offrono una quantità di op-
portunità, ma devono innanzitutto consentirne la decifrazione.

Le capacità diffuse di utilizzo di tecnologie sempre più semplici nell’u-
so e a facile portata portano con sé una generalizzata ignoranza dei loro 
meccanismi di funzionamento. Le interfacce sempre più friendly di compu-
ter e altri devices staccano completamente l’utente dal funzionamento, ap-
parentemente affrancandolo da inutili operazioni, nei fatti rendendolo 
schiavo dei prodotti, dei loro meccanismi intrinseci e della loro potenzialità. 
Si verifica così un primo effetto spersonalizzante, che è tanto più diffuso 
quanto più l’insegnante non ha gli strumenti culturali per la decodificazio-
ne. Non possiamo dimenticare che la scuola è, potenzialmente, il più grande 
generatore di domanda di innovazione, e quindi di digitale, ma questo spes-
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so non si accompagna con una parallela capacità d’indirizzo delle soluzioni 
tecnologiche stesse.

È quindi fondamentale alfabetizzare gli insegnanti sul backstage degli 
strumenti tecnologici: potenzialità e limiti di utilizzo, linguaggio e condi-
zioni di sicurezza, accessibilità da parte degli studenti, occasioni di speri-
mentazione didattica, ecc.

Solo insegnanti capaci di formulare la domanda potranno contribuire a 
sviluppare gli strumenti più idonei, altrimenti si correrà il rischio di adatta-
re le nostre operazioni alle possibilità sviluppate dai software.

2. La scuola (e l’Università) devono essere prima di tutto un luogo fisico 
che offre a docenti e studenti un’esperienza intellettuale formativa. La for-
mazione implica la costruzione di categorie mentali e di approcci alla com-
plessità che implicano la capacità di porre e di porsi le domande e di struttu-
rare di conseguenza il metodo per organizzare le risposte.

Formazione è educazione al senso critico, alla curiosità, alla verifica 
delle fonti, alla identificazione dei problemi. Dobbiamo scoprire come svi-
luppare queste caratteristiche nei millennials, che faticano a maneggiare la 
complessità del sapere.

Anche il Piano Nazionale Scuola Digitale riconosce la necessità di ri-
flettere sulla dimensione epistemologica e culturale e non solo sulla dimen-
sione tecnologica.

Si tratta prima di tutto di un’azione culturale, che parte da un’idea rin-
novata di scuola, intesa come spazio aperto per l’apprendimento e come 
piattaforma che metta gli studenti nelle condizioni di sviluppare le compe-
tenze per la vita. In questo paradigma, le tecnologie diventano abilitanti, 
quotidiane, ordinarie, al servizio dell’attività scolastica, in primis le attività 
orientate alla formazione e all’apprendimento, ma anche l’amministrazione, 
contaminando – e di fatto ricongiungendoli – tutti gli ambienti della scuola: 
classi, ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi individuali e spazi infor-
mali. Con ricadute estese al territorio.

Gli obiettivi non cambiano, sono quelli del sistema educativo: le compe-
tenze degli studenti, i loro apprendimenti, i loro risultati, e l’impatto che 
avranno nella società come individui, cittadini e professionisti. Questi obiet-
tivi saranno aggiornati nei contenuti e nei modi, per rispondere alle sfide di 
un mondo che cambia rapidamente, che richiede sempre di più agilità menta-
le, competenze trasversali e un ruolo attivo dei giovani4.

4 Si veda la nota 1.
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Non solo, l’uso continuo e – per i millennials – fin dall’infanzia, degli 
strumenti della comunicazione sta cambiando il modo di apprendere, di 
immagazzinare le informazioni, di trasmetterle, fino a influenzare gli aspet-
ti più profondi del nostro vivere e le stesse emozioni.

La scuola arranca di fronte ad una sfida inedita e infinitamente più ra-
pida rispetto alle proprie capacità di adattamento. La tecnologia è stata 
spesso aggiunta al contesto scolastico esistente, rimasto immutato. In altre 
parole l’innovazione pedagogica non ha seguito l’innovazione tecnologica.

Gli studenti che usano i computer moderatamente a scuola tendono ad 
avere risultati di apprendimento leggermente migliori rispetto agli studenti 
che usano raramente i computer. Ma gli studenti che usano il computer 
molto frequentemente a scuola fanno molto peggio nella maggior parte dei 
risultati di apprendimento, anche dopo aver tenuto conto del background 
sociale e dei dati demografici degli studenti.

I risultati non mostrano inoltre miglioramenti apprezzabili nel rendi-
mento degli studenti in lettura, matematica o scienza nei paesi che avevano 
investito molto nelle tecnologie per l’istruzione. E forse la constatazione più 
deludente del rapporto è che la tecnologia è di scarso aiuto per colmare il di-
vario di competenze tra studenti avvantaggiati e svantaggiati (OECD, 2015).

4. Qualche strumento

Di fronte ad esiti ancora incerti, non v’è dubbio che si debba investire 
per migliorare l’accesso agli strumenti della comunicazione digitale, pena 
scontare una digital divide che penalizzerà le possibilità di sviluppo delle 
potenzialità delle giovani generazioni. Accanto agli investimenti in fibra e 
banda ultra-larga per ogni scuola, al cablaggio interno di tutti gli spazi delle 
scuole e alla disponibilità di strumenti di trasmissione a distanza, serviran-
no sempre più ambienti digitali dedicati per la didattica, quali simulatori, 
realtà virtuale, IOT e stampa 3D.

Ne risentiranno anche le caratteristiche dell’edilizia scolastica, in pe-
renno ritardo rispetto agli ambienti della vita lavorativa.

Non potrà non conseguirne la radicale digitalizzazione amministrativa 
della scuola e delle biblioteche, ancora troppo inadeguate.

Una rivoluzione intelligente e pacifica, che non elimina le conquiste 
della pedagogia, ma piega le potenzialità tecnologiche e le orienta verso la 
scuola comunità educante.
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Abstract: L’Università di Udine è nata per volontà popolare con l’obiettivo di con-
tribuire allo sviluppo del proprio territorio e quindi anche alla formazione degli in-
segnanti, che è stata avviata nel 1993 con sperimentazioni didattiche istituzionali 
che hanno svolto un ruolo preparatorio all’istituzione del Corso di Laurea in Scien-
ze della Formazione Primaria, della Scuola di Specializzazione per insegnanti Se-
condari (SSIS), del Tirocinio Formaivo Attivo (TFA) ed infine del PF24. L’esperienza 
ci ha insegnato l’importanza di contributi di area pedagogica e di didattica discipli-
nare e la necessità di laboratori e tirocini. Abbiamo imparato che l’efficacia del pro-
cesso di professionalizzazione è tanto migliore quanto più tali contributi sono fon-
dati sulla ricerca didattica e condivisi nei contenuti e nei metodi, con un forte coor-
dinamento, che coinvolge anche rapporti collaborativi con la scuola.

Parole chiave: professionalità docente; coordinamento di contributi formativi; la-
boratori; tirocini; collaborazione con la scuola.

1. Introduzione

L’Università di Udine nasce per volontà popolare nel 1978, a valle del 
terremoto del 1976, con l’obiettivo di contribuire al progresso civile, sociale 
ed economico del Friuli. Il rapporto con il territorio è stato, quindi, sempre 
considerato un impegno prioritario nelle modalità di lavoro e nelle scelte 
strategiche dell’Ateneo; in quest’ambito si colloca il ruolo attivo anche in 
campi riguardanti il raccordo con il mondo della scuola.

Lo testimoniano alcune azioni pilota per la formazione degli insegnan-
ti, avviate a Udine dal 1993, come il Centro Interdipartimentale di Ricerca 
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Didattica (CIRD), che dal 1998 ha partecipato attivamente alla Conferenza 
Nazionale dei Centri Universitari di Ricerca Educativa (CONCURED), sede 
di confronto anche per la formazione degli insegnanti, e la costituzione del 
Centro Laboratorio per la Didattica della Fisica (CLDF) nel 1994, ambiente 
di ricerca didattica svolta in termini collaborativi con gli insegnanti del ter-
ritorio: in tale sede progetti e attività venivano condivisi con insegnanti, 
proposti per il finanziamento e realizzati in modo paritetico da docenti uni-
versitari, secondari e primari. Un esempio dei 18 progetti attuati è la mostra 
interattiva Giochi Esperimenti Idee (GEI), realizzata in collaborazione con 
l’Associazione per l’Insegnamento della Fisica (AIF) e premiata dalla Società 
Italiana di Fisica nel 1998 per la sua qualità. Essa è costituita da 600 esperi-
menti realizzati con materiali poveri e sensori on-line con l’elaboratore, per 
proporre significative proposte di educazione scientifica nella scuola di base 
(Michelini 1995; 1996; Bosio et al 1999; Michelini et al 2018; 2019). Ogni an-
no dal 1994 viene offerta gratuitamente alle scuole del territorio, che la 
“prendono in prestito” e la visitano nelle due settimane di esposizione (circa 
160 classi).

L’Università di Udine ha collaborato sin dal 1992 alla gestione del Pre-
mio Nazionale AIF per insegnanti in Didattica della Fisica “A Bastai Prat”.

La redazione del primo regolamento di Orientamento e Tutorato italia-
no (DR 398 del 9.6.1994) e la costituzione di uno dei primi Centri di Orien-
tamento e Tutorato (febbraio 1995), puntando sull’orientamento formativo, 
è stata un’altra delle azioni pilota che hanno costruito un rapporto solido di 
collaborazione con la scuola. Tale impegno, rafforzato da diversi Progetti fi-
nanziati nell’ambito dei Piani Triennali, ha contribuito anche all’avvio di 
un’attenzione nazionale sui temi dell’orientamento e il tutorato, che l’ha 
portata ad essere uno degli atenei fondatori di GEO (geo.uniud.it) e a realiz-
zare a Udine Un progetto della CRUI: Mostra-Convegno su modelli e stru-
menti per l’orientamento universitario a cui hanno partecipato 400 esperti di 
tutte le aree disciplinari ed organismi scientifici ed accademici competenti 
in materia, oltre al MIUR ed alla CRUI, che ha effettuato in tale occasione la 
prima riunione fuori sede (Michelini et al 1999). La fondazione (1996) e il 
sostegno per 10 anni della rivista nazionale “Università e Scuola – problemi 
trasversali e ricerca didattica” è un altro esempio di attività che a partire dal 
19921 si sono avviate nel filone di un impegno importante a sostegno della 
scuola. Si illustrano in questa sede le principali iniziative istituzionali alla 

1 In occasione dell’apertura del XXXI Congresso Nazionale AIF il 28/10/1992 nel salone 
del Parlamento in Castello a Udine, il Rettore Marzio Strassoldo ha preso pubblicamente 
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base dell’avvio della formazione degli insegnanti condotte presso l’Universi-
tà di Udine.

2. Sperimentazioni pilota sulla formazione degli insegnanti

La formazione degli insegnanti è un problema antico e discusso a livel-
lo internazionale, in cui l’Università di Udine si è impegnata con gradualità, 
guardandolo nelle due prospettive di servizio al territorio e di ricerca per 
quanto riguarda l’impostazione. L’assunto di fondo è stato considerare la 
professionalità docente come un aspetto specifico caratteristico rilevante 
nell’istruzione (Elbaz 1983, p. 11), l’aspetto attraverso cui passa la possibilità 
di migliorare l’apprendimento degli studenti, di rinnovare i curricola, di in-
trodurre innovazione didattica e metodologica basata sugli esiti della ricer-
ca (Calderhead 1996, Borko, Putnam 1996). Abbiamo guardato alla profes-
sionalità docente in termini di costruzione di competenze per produrre ap-
prendimenti specifici di didattica disciplinare (learning of Subject Matter) 
(Shulman 1986, 1987; Guess Newsome 1999; Magnusson et al 1999). Abbia-
mo voluto avviare sperimentazioni, che avessero però natura istituzionale, 
perché riteniamo che questa sia la modalità con cui tale importante impe-
gno dell’università va considerato.

Una delle esperienze più significative è stato il Corso di Perfeziona-
mento, istituito nel 1993 e unico per dimensioni e struttura in quanto ha 
coinvolto l’intero Ateneo friulano con 4 aree disciplinari, 22 indirizzi e 2 sedi 
(Udine e Pordenone) (DR 1133 del 9.12.1993; DR 1092 del 23.12.1994; DR 865 
del 11.11.1996; DR 1108 del 2.12.1998).

Ha operato con un solido Consiglio Scientifico per attuare l’imposta-
zione di Fig. 1 con circa 300 iscritti all’anno fino al 1998, alle soglie dell’attua-
zione della legge nazionale sulla formazione degli insegnanti. Si è rivolto 
agli insegnanti in servizio, ma la sua impostazione mirava a recuperare la 
mancata formazione iniziale degli insegnanti. Accanto agli elementi cono-
scitivi di natura professionalizzante, che la letteratura internazionale sotto-
lineava in materia (Shulman 1986; 1987), si sono messi in campo laboratori 
didattici strettamente legati ai contenuti disciplinari, pedagogici e di didat-
tica disciplinare. Gli insegnamenti previsti comportavano ciascuno una pro-
va finale, ma è stato anche previsto che la conclusione del corso avvenisse a 

l’impegno, mantenuto, di una grande attenzione alla didattica ed alla formazione degli inse-
gnati.
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seguito della discussione di una tesina riguardante una sperimentazione di-
dattica di almeno 12 ore in classe con gli studenti.

L’elevato numero di partecipanti per ogni anno ha evidenziato il biso-
gno di formazione degli insegnanti in servizio. Questo ci ha spinti verso un 
impegno anche più importante: due progetti finalizzati del Ministero della 
Pubblica Istruzione per la formazione degli insegnanti: LabTec (1999), BRI 
(2000).

Il progetto LabTec si è occupato della formazione degli insegnanti 
all’impiego delle nuove tecnologie nell’area scientifica, producendo mate-
riali di lavoro e di formazione per altri insegnanti (http://cird.uniud.it/lab/
LABTEC.HTM).

Il progetto Borse di Ricerca per Insegnanti (BRI) è stata un’esperienza 
centrata sull’affidamento ad insegnanti, seguiti da un responsabile universi-
tario, di borse di ricerca, assegnate a seguito di un bando in cui si seleziona-
vano i migliori progetti. I 15 progetti condotti in tutte le aree disciplinari 
sono stati documentati in un volume (Michelini 2003). L’esperienza offre 
spunti interessanti per il raccordo tra la formazione iniziale e la formazione 
in servizio degli insegnanti futuri.

Nel 1997 si è avviato il Comitato per l’attivazione del Corso di Laurea in 
Scienze della Formazione Primaria (DR 681 del 6.8.1997), attuato già nell’AA 
1998-’99. Nello stesso anno è stato costituito il Comitato di proposta della 

Fig. 1 La struttura formativa del Corso di Perfezionamento per insegnanti dell’Uni-
versità di Udine (1993-1998).
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Scuola di Specializzazione per la formazione degli insegnanti delle scuole 
Secondarie (SSIS) (DR 680 del 6.8.1997), avviata nell’AA 1999-2000.

3. L’attuazione delle normative sulla formazione universitaria degli 
insegnanti

La riflessione avviata da Shulman (1986) ha indirizzato a nuove do-
mande di ricerca in merito alla crescita nella conoscenza dell’insegnamento: 
Quali sono le sorgenti della conoscenza degli insegnanti? Come viene ap-
presa la nuova conoscenza? Come impiega l’insegnante la sua expertise per 
generare nuove spiegazioni, rappresentazioni o chiarimenti? Quali sono le 
fonti di analogie, metafore, esempi, dimostrazioni o nuove formulazioni? 
Le sue ricerche mirano a chiarire: come avviene l’apprendimento dell’inse-
gnante? Come sono correlati la conoscenza dei contenuti (CK) e quella pe-
dagogica (PK) generale? Egli fonda l’insegnabilità (PCK) di un contenuto, 
che va oltre la conoscenza della disciplina in sé e della disciplina per l’inse-
gnamento, comprende le più utili e alternative forme di: analogie significa-
tive; rappresentazioni; illustrazioni; esempi; spiegazioni. Comprende una 
comprensione di ciò che rende facile o difficile l’apprendimento di specifici 
argomenti, idee spontanee, concezioni e preconcezioni, strategie fertili nel-
la riorganizzazione della comprensione e strategie di ricerca per il supera-
mento dei nodi concettuali.

Su questa base abbiamo avviato (2000) un’esperienza di formazione 
degli insegnanti primari con il Corso di Laurea in Scienze della Formazione 
Primaria e con la SSIS (2001-2007), il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) e as-
sociati progetti per precari (PAS) (2007-2013) e infine il PF24 (2017-2020) per 
la scuola secondaria. I progetti per gli insegnanti secondari sono stati realiz-
zati con grande impegno e risultati poco soddisfacenti nella discontinuità 
temporale e di impostazione: si è passati da una proposta biennale abilitan-
te (SSIS) a quella più recente di 4 corsi superati per l’ammissione a un con-
corso peraltro non definite nelle sue caratteristiche.

Il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria è tutt’ora atti-
vo: la valida struttura istituzionale prevista dalla normativa ed il coordina-
mento nazionale che ha favorito il confronto, ne hanno fatto una consolida-
ta e valida realtà anche nella nostra sede.

La formazione degli insegnanti secondari si è avviata con una modalità 
post-lauream (SSIS e poi TFA) che non aveva docenti incardinati e neppure 
docenti specificatamente dedicati in un contesto in cui la vision accademica 
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dominava. Sono quindi state grandi le difficoltà di gestione e attuazione, 
ma, come da molti è stato sostenuto (Bonetta 2002), coloro che si sono im-
pegnati con continuità hanno gradualmente guadagnato professionalità in 
materia e portato ad un continuo miglioramento di tali realtà. Un processo 
lento e graduale, che ha superato il modello di Shulman nella prospettiva 
della formazione di competenze.

Negli ultimi 20 anni in particolare in Europa si è sviluppato molto inte-
resse di ricerca per la formazione insegnanti e molto lavoro è stato fatto su di 
essa (Michelini 2004; Taşar, Çakmakcı 2010, Cassan, Michelini 2010). Il pro-
blema si pone in tre prospettive:

A) Politico e organizzativo: le strutture / organizzazione della forma-
zione degli insegnanti; B) Competenze da produrre sul piano disciplinare, 
pedagogico e delle attività; C) il contributo della ricerca didattica (Michelini 
et al 2014). Sulle modalità per il raggiungimento degli obiettivi sono state 
fatte azioni differenziate sia a livello europeo che nazionale: 1) interessa-
mento diretto dei Ministri dell’Istruzione dei Paesi Europei: il primo impor-
tante aiuto è stato il libro bianco (Bruckberger 2000); 2) progetti europei di 
ricerca o di azione; 3) network europei che hanno redatto line guida e pro-
dotto documentazione di buone pratiche EUPEN, STEPS, HOPE (Eurydice 
2003; Tasar 2012); 4) il coordinamento nazionale (CodiSSIS) in cui è avvenu-
to il confronto dei problemi e delle soluzioni. Lo sviluppo di studi, ricerche, 
prospettive e modalità ha accompagnato i primi anni. Udine ha anche avuto 
occasione di appofondire il problema realizzando un Seminario internazio-
nale su Quality development of Teacher Education (Michelini 2003).

4. Valenze e criticità nella realizzazione delle attività

Troppo lungo sarebbe ricostruire qui tutte le caratteristiche dell’espe-
rienza fatta, vale tuttavia la pena evidenziare valenze e criticità di alcuni 
aspetti.

4.1 La struttura organizzativa e la programmazione dell’offerta formativa

Perseguire una nuova sfida nell’università comporta creare un contesto 
di progettazione e discussione. La natura post lauream delle proposte fino al 
2013 o quella frammentaria successiva del PF24 non ha favorito tale proces-
so. Tuttavia SSIS e TFA hanno motivato parecchi colleghi, che in genere si 
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sono aggregati per indirizzi di area disciplinare in cui hanno condotto pro-
poste basate su profili professionali da perseguire.

Questa è sicuramente una delle condizioni per la qualità nella forma-
zione degli insegnanti, che anzi andrebbe collocata in un contesto istituzio-
nale ancora più solido come è avvenuto per la formazione degli insegnanti 
primari.

La programmazione di un’offerta formativa è stata difficile, perché i 
tempi attuativi delle diverse normative sono sempre stati molto brevi e non 
si disponeva di dati in merito al fabbisogno per il reclutamento.

4.2 La natura della formazione degli insegnanti

La tendenza iniziale, comune a molte sedi, a erogare nozioni, magari già 
impartite nei corsi universitari, delegando a supervisori o accoglienti la fina-
lizzazione alla professionalità docente, è stata affrontata e, in parte risolta 
nella nostra sede, dando valenza ai consigli di coordinamento in cui il con-
fronto tra i docenti ha fatto evolvere la consapevolezza dell’impegno e costru-
ito nuovi modi di affrontare i problemi su principi condivisi attuati nella dif-
ferenziazione disciplinare. Si è maturato un modo di pensare alla formazione 
degli insegnanti che integra tre modelli noti in letteratura (Michelini 2012):

1) Il modello Metaculturale che implica la discussione critica di proposte 
didattiche disciplinari, case studies, analisi delle difficoltà di apprendimento; 
2) il modello Esperienziale in cui l’insegnante fa la stessa attività che sarà poi 
proposta agli studenti, basandosi su tutorial che oltre a tradurre operativa-
mente la proposta didattica oggetto della formazione, fanno riflettere anche 
sui singoli passi in cui essa si sviluppa, valutandone le valenze didattiche e i 
limti (McDermott et al. 2001; Sokoloff, Lawson, Thornton 2004); 3) Il modello 
situato, che è basato sull’apprendimento dell’insegnante attraverso la riflessio-
ne sull’esperienza di lavoro in classe. Rappresenta la crescita che viene dall’o-
peratività: la riflessione sull’esperienza professionale acquista una dimensione 
di ricerca, infatti come attività di ricerca-azione una formazione situata recu-
pera gli apprendimenti informali dell’insegnante maturati nell’esperienza.

4.3 Lavoro interno, programmazione curriculare e raccordo tra aree

Un aspetto difficile da realizzare e di grande valore nell’esperienza ef-
fettuata è stato l’impegnativo coordinamento tra le aree strutturali del pro-
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getto SSIS: A1) professionalità docente, A2) Didattiche disciplinari, A3) La-
boratori didattici, A4) Tirocinio. La tendenza dei colleghi a delegare per 
competenza la prima area A1 ai pedagogisti, psicologi, sociologi ed antropo-
logi, la seconda A2 ai docenti di didattica disciplinare, la terza A3 a inse-
gnanti incaricati e la quarta A4 ai supervisori è stata conciliata con la forte 
richiesta di confronto progettuale, di coerenza negli insegnamenti e di rac-
cordo tra le aree, con particolare riguardo a quelle A3 ed A4. La progettazio-
ne basata sulla ricerca didattica è entrata tra i requisiti della pianificazione 
del lavoro di tutti a tutti i livelli, nel rispetto delle autonomie dei singoli. È 
stato richiesto che la ricerca didattica fosse presente in tre modi: 1) nell’im-
postazione degli insegnamenti e delle attività previste, 2) nei contenuti de-
gli insegnamenti, 3) negli strumenti di lavoro nei laboratori e nel tirocinio. 
L’impegnativa richiesta di riferimento alla letteratura per le proposte, le 
scelte e i materiali è diventata occasione di crescita e di orgoglio di tutti i 
colleghi impegnati nella SSIS e nei TFA. Supervisori e docenti hanno inoltre 
redatto progetti di sperimentazione e fertilizzato il tirocinio con ruoli attivi 
degli specializzandi nelle classi.

4.4 Laboratori didattici

Sono stati un’altra criticità diventata valenza le attività da proporre nei 
laboratori didattici, concepiti all’inizio come esercitazioni o attività pratiche 
e non come sede in cui far evolvere le conoscenze di area A1 ed A2 in compe-
tenze a progettare interventi formativi, preparare materiali didattici e stru-
menti di monitoraggio degli apprendimenti. Si è riusciti a prevedere delle 
sedi di esercitazione e progettazione specifica nelle programmazioni di area 
A2, come i laboratori linguistici e i laboratori scientifici per favorire l’inte-
grazione delle conoscenze in modo professionalizzante nelle attività di la-
boratorio. Ha aiutato la condivisione dei progetti e talvolta la congiunta re-
sponsabilità di più docenti in alcuni laboratori, come ad esempio il lavoro 
congiunto di un pedagogista e un disciplinarista o di due disciplinaristi di 
materie della stessa area per attività interdisciplinari.

4.5 Tirocinio e collaborazione con la scuola

Nei progetti attuati dal 2000 la normativa ha sempre previsto un rac-
cordo con la scuola, ma sempre in forma debole e di accoglienza. Ne è con-
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seguito che talvolta il tirocinio è stato concepito come sede di apprendistato 
artigianale: gli insegnanti in formazione venivano affidati nelle molte ore di 
tirocinio a insegnanti in servizio, come carico aggiunto non riconosciuto a 
docenti che mai avevano avuto una formazione. Questi ultimi hanno vissu-
to come un carico aggiuntivo l’accoglienza di tirocinanti.

I progetti collaborativi scuola-università come “promozione alla lettu-
ra”, “geografia e territorio”, “innovazione didattica in fisica”, “orientamento 
formativo” sono stati esempi di saldatura della formazione iniziale con quel-
la in servizio e di integrazione della pratica con la ricerca.

4.6 Percorsi PF24

I percorsi PF24, per la loro struttura, non possono garantire una forma-
zione organica e completa degli insegnanti. A Udine il percorso PF24 è stato 
attivato appena possibile, secondo quanto previsto dalla normativa, garan-
tendo un’offerta generale a livello di Ateneo 5 corsi di 6cfu, rispetto ai 4 ri-
chiesti dalla normativa nelle discipline antropsico-pedagogiche e nelle me-
todologie e tecnologie didattiche, garantendo riconoscimenti condivisi in 
consigli a livello di Ateneo, con rappresentanti di tutte le aree di competen-
za coinvolte. Gli studenti in corso di studi hanno avuto la possibilità di ac-
quisire durante il corso di laurea magistrale, come crediti aggiuntivi, quelli 
validi per il PF24. In alcuni dipartimenti, inoltre, sono stati attivati insegna-
menti di didattica disciplinare da offrire, come consentito, se preferito dagli 
studenti, nell’area delle metodologie e tecnologie didattiche.

5. Considerazioni conclusive

Per favorire lo sviluppo di competenze professionali, che non siano solo 
affidate al lavoro individuale dell’insegnante, gli insegnamenti di area peda-
gogica e di area disciplinare, nonché le conoscenze di didattica disciplinare 
dovrebbero essere affiancati a laboratori e tirocini attivi in un contesto di 
stretta collaborazione con la scuola. La comprensione concettuale richiede 
l’analisi di percorsi didattici, nuclei e nodi di apprendimento; appare crucia-
le la costruzione di un linguaggio disciplinare semplice non ambiguo per 
una cultura di base capace di formare a sua volta i giovani. L’analisi dei nodi 
di apprendimento di senso comune aiuta a promuovere la conoscenza con-
cettuale dei contenuti perché possa diventare competenza. Alcune attività 
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sembrano essere particolarmente utili per lo sviluppo professionale: 1) la ri-
flessione su concetti e nodi da diverse prospettive e la loro discussione in 
gruppo: 2) l’analisi di percorsi didattici e la loro discussione; 3) la progetta-
zione di moduli di intervento didattico e la loro sperimentazione, discussio-
ne nel contesto formativo; 4) la co-progettazione scuola-università di attivi-
tà didattiche; 5) la fertilizzazione con la ricerca didattica di tutto il processo.

Si tratta di un processo formativo che avrebbe bisogno di un’organizza-
zione strutturata e di un corpo docente dedicato. La mutuazione di insegna-
menti preesistenti dovrebbe essere limitata se si vuole mirare a uno specifi-
co profilo professionale qualificato.
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Abstract. A partire dalla premessa che qualunque discorso su una scuola che si rin-
nova è praticamente inutile se non incorpora formazione-motivazione-agentività 
degli insegnanti, il presente contributo analizza l’esperienza relativa alla formazio-
ne degli insegnanti maturata nella Libera Università di Bolzano. La contestualizza 
nel sistema formativo nazionale e nelle specificità culturali e linguistiche proprie 
della Provincia Autonoma di Bolzano evidenziando aspetti positivi e criticità. Con-
sidera l’interdipendenza tra Scuola, Università e risorse/opportunità intenzional-
mente formative della Provincia e dell’Euregio un fattore strategico sia nella pro-
spettiva di attivare e aver cura della filiera formativa dei professionisti che operano 
in ambito educativo sia nella prospettiva di rafforzare le maglie e i nodi della rete di 
un sistema formativo che si proponga come infrastruttura sociale, culturale, econo-
mica sostenibile. Questo nella consapevolezza che un Paese si salva se mette al pri-
mo posto la scuola, l’istruzione, la cultura – dalle prime scuole all’alta formazione 
universitaria, fino al progetto di una formazione su cui poter costruire per tutta la 
vita.

Parole chiave: Teacher Education; agentività; sistema formativo Scuola-Universi-
tà-Territorio.

1. Introduzione

La complessità della professione docente, così come si è andata defi-
nendo negli ultimi decenni, sotto la spinta di rapidi e costanti mutamenti 
sociali ed economici, richiede la ri-definizione di un profilo professionale e 
di una filiera formativa che tenga conto delle trasformazioni in atto. Lo svi-
luppo professionale dei docenti è essenziale per mantenere ed elevare la 
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qualità del sistema formativo sia nella formazione iniziale sia nell’intera vita 
lavorativa (COM, 2000, 2010, 2013; Marcuccio, 2015). Peraltro, per rendere 
questa consapevolezza una strategia piuttosto che una dichiarazione di 
principio, serve un maggiore riconoscimento sociale del valore e del poten-
ziale trasformativo di questa professione a livello politico e nella percezione 
dei giovani.

Nel concetto di formazione possiamo scontornare due principali signi-
ficati:

– quello di bildung, ossia di formazione culturale e di crescita del soggetto 
attraverso una cultura alta che nutra l’humanitas e coltivi spirito critico, 
sensibilità estetica, impegno etico;

– quello di una formazione professionale, intesa a formare sia un setting 
mentale flessibile, sensibile al contesto e alle diversità in campo – di età, 
genere, appartenenze culturali e sociali – sia una solida preparazione disci-
plinare tale da: (a) saper seguire gli avanzamenti della disciplina insegnata, 
(b) sapersi avvalere dei nuclei fondanti della disciplina come strumenti di 
scoperta, conoscenza, comprensione della logica e delle potenzialità della 
disciplina stessa, (c) padroneggiare adeguate competenze metodologiche e 
didattiche tali da alimentare curiosità e motivazione e da orientare nella 
ricerca delle fonti di informazione e di sapere.

Ci si aspetta, infatti, che gli insegnanti non siano soltanto tramite per 
trasmettere sapere codificato, ma che sappiano seguire e integrare lo svilup-
po della società, soprattutto quello tecnologico, innescando processi di ap-
prendimento di secondo e terzo livello: modi di pensare, metodo di lavoro, 
abiti mentali, flessibilità nel senso di capacità sia di formarsi abitudini co-
gnitive sia di liberarsene, abilità per la vita e per lo sviluppo professionale. Ci 
si aspetta che siano professionisti in grado di valorizzare le diversità e singo-
larità personali e culturali e di far fronte alle disparità nell’accesso e nella 
fruizione delle offerte formative, al rischio di dispersione di potenziale uma-
no e di investimenti per l’istruzione. A tale scopo, a livello universitario e 
scolastico, occorre qualificare il sapere professionale come un sapere1 per, 
funzionale al fare, piuttosto che un sapere che, orientato al puro conoscere e 
occorre che la ricerca educativa si qualifichi come una ricerca per i soggetti 
di insegnamento-apprendimento e per la scuola, con finalità sia euristica sia 
educativa (Mortari, 2009a, 2009b).

1 Ora le Facoltà sono cinque: Scienze e Tecnologie informatiche, Design e Arti, Econo-
mia, Scienze della Formazione, Scienze e Tecnologie.



Strategie e prospettive per un sistema formativo sociale, democratico, sostenibile

141

2. L’esperienza della Libera Università di Bolzano

La Facoltà di Scienze della Formazione (con il Corso di Laurea in 
Scienze della formazione primaria) e la Facoltà di Economia (con il Corso di 
Laurea in Economia e gestione delle imprese agricole) sono state le prime 
Facoltà istituite e attivate, a partire dall’A.A. 1998/1999, presso la Libera 
Università di Bolzano: la prima con sede a Bressanone, la seconda con sede 
a Bolzano.

Alla luce della riforma, varata a livello nazionale in materia di forma-
zione universitaria dei docenti della scuola dell’infanzia e della scuola pri-
maria, l’attivazione del Corso di Laurea in Scienze della formazione primaria 
presso la Facoltà di Scienze della formazione permetteva di rispondere al 
bisogno formativo degli insegnanti delle scuole dei tre gruppi linguistici: 
delle scuole in lingua tedesca, in lingua italiana e delle località ladine. Il 
Corso di laurea, a sua volta articolato nelle distinte Sezioni tedesca, italiana, 
ladina, avrebbe dovuto

rivestire non solo la funzione di formazione iniziale dei docenti della realtà 
territoriale regionale, ma soprattutto un ruolo di propulsione e ricerca, anche 
sperimentale, finalizzata allo sviluppo della scuola dell’autonomia, in una di-
mensione di particolare attenzione agli speciali Ordinamenti didattici che in-
formano la scuola nella Provincia di Bolzano e, attraverso opportune intese, 
anche in quella di Trento (Vidoni, 2013, pp. 72-73)2.

A partire dall’A.A. 2000/2001, la Facoltà di Scienze della Formazione ha 
attivato corsi di formazione per insegnanti delle scuole secondarie, corsi di 
specializzazione per insegnanti di sostegno, per insegnanti di seconda lin-
gua e corsi di diploma universitario per la formazione di personale in servi-
zio.

Negli A.A. dal 2000/2001 fino al 2007/2008 ha istituito e attivato la SSIS 
(Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario) inizialmente sol-
tanto in lingua italiana, a partire dal 2005/2006 anche per la Sezione tedesca 

2 L’autonomia di ciascun gruppo linguistico nel settore della scuola paga, in questa pro-
vincia multiculturale e plurilingue, il prezzo della separatezza delle scuole dei tre gruppi 
linguistici e della incapacità di dar vita ad un organico e unitario sistema educativo provincia-
le di istruzione e formazione, pur avendo cercato di recuperare una visione unitaria del siste-
ma di istruzione e formazione e la reciproca collaborazione tra le scuole e gli istituti con la 
legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11 “Secondo ciclo di istruzione e formazione della 
Provincia autonoma di Bolzano”, progetto in larga parte disatteso nella pratica (vedasi nor-
mativa 2011/2012), ma comunque progetto in fieri (Vidoni, 2013, pp. 74-75).
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(per complessivi 1034 abilitati in lingua italiana e 182 in lingua tedesca), 
esperienza formativa valutata molto positivamente dal Comitato Ordinato-
re della Facoltà (Wallnöfer, 2009).

Alla Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SSIS) si 
sono affiancati, a partire dall’A.A. 2004/2005 i Corsi “400 ore” Corsi di abi-
litazione all’insegnamento di sostegno nelle classi delle scuole secondarie 
con alunni in condizioni di handicap per le scuole superiori sia italiane che 
tedesche, per complessivi 230 docenti. Le esperienze successive alla SSIS, 
relative a TFA, PAS e sostegno, dall’A.A. 2009/2010 al corrente anno accade-
mico, coinvolgeranno 317 docenti italiani, 595 docenti tedeschi e 20 docen-
ti ladini.

In queste differenti edizioni, la scelta della Facoltà è stata quella di atti-
vare dei percorsi di formazione iniziale professionalizzanti e abilitanti dedi-
cati, ossia basati su appositi regolamenti didattici stilati tenendo conto delle 
Indicazioni programmatiche della Provincia autonoma di Bolzano3 – specifi-
che per ciascuno dei tre ordini di scuola (dell’infanzia, primaria, secondaria 
di primo e secondo grado) ed espressione delle caratteristiche storico-geo-
grafiche, culturali, linguistiche dei tre gruppi linguistici che insistono nella 
Provincia Autonoma di Bolzano – e delle indicazioni dei Piani di Studio 
provinciali della Provincia Autonoma di Trento.

Una puntualizzazione va fatta per il Corso di Laurea in Scienze della 
Formazione Primaria rimodulato. Attivato a partire dall’A.A. 2016/20174 sul-
la base della legge n. 107/2015, la quale attribuisce alla Provincia di Bolzano, 
d’intesa con l’Università e i Conservatori, la responsabilità relativa alla for-
mazione disciplinare e pedagogico-didattica delle scuole di ogni ordine e 
grado, nonché forme, modi, tempistica delle prove di ammissione5. Basato 
su un processo che si è svolto nell’arco di un anno, in stretta collaborazione 
con le Intendenze scolastiche della Provincia di Bolzano e nella prospettiva 

3 Redatti tenendo a riferimento le Indicazioni programmatiche nazionali e gli orienta-
menti maturati sul piano pedagogico-didattico a livello europeo.

4 Nei 4 anni di attivazione, dal 2016/2017 al presente anno accademico, gli studenti 
iscritti sono stati complessivamente 1.017, di cui 667 di lingua tedesca, 307 italiana e 43 ladina.

5 Il processo di rimodulazione, promosso dal Presidente Konrad Bergmeister, ha coin-
volto complessivamente otto gruppi di lavoro che hanno delineato un profilo professionale 
forte mediante un curriculum capace di rispondere alle esigenze della scuola dei tre gruppi 
linguistici della Provincia di Bolzano, rivolgendo grande attenzione a particolari campi di 
esperienza/ambiti: musica, arte, movimento, storia e valori di terra, natura e cultura, nonché 
vocazione plurilingue, interculturale, internazionale. A tale fine sono stati assegnati i 48 
CFU messi a disposizione dalla legge 107/2015.
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di una collaborazione con gli Atenei di Innsbruck (UIBK, PH) e Trento 
nell’ambito della Euregio (la regione europea che riunisce le province auto-
nome di Bolzano, Trento e il Bundesland austriaco del Tirolo), questo curri-
colo garantisce la validità nazionale del titolo, per cui i CFU rimangono 
nell’ambito della legge 107, ma si avvale appieno dei 48 CFU previsti per le 
lingue e culture locali6. Elementi caratterizzanti il curricolo del Corso di 
Laurea in Scienze della formazione primaria rimodulato sono:

(a) Curricolo coerente rispetto alle esigenze del profilo professio-
nale (PP) in uscita, quindi

– PP declinato per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria: pa-
ri attenzione alle indicazioni programmatiche dei due ordini di scuola, 
al contesto relazionale, ai bisogni educativi e allo sviluppo cognitivo ed 
emotivo;

– PP declinato in termini di competenza per imparare a mobilitare le ne-
cessarie risorse cognitive ed emotive (sapere teorico e procedurale) per agi-
re in risposta a determinate situazioni-problema (Le Boterf, 1994, 16-17); 
progressione e propedeuticità; passaggio graduale dai corsi di base alle di-
dattiche disciplinari fino all’assunzione in prima persona di un habitus 
professionale; approccio interattivo-costruttivista; didattica differenziata e 
inclusiva che tenga conto delle differenze personali (deficit e talenti), cul-
turali e linguistiche;

– PP declinato per un Insegnante Plurilingue: almeno 30 dei 300 CFU 
vengono insegnanti nella seconda lingua (italiano nella sezione tedesca e 
tedesco nella sezione italiana) e 15 in inglese, per tutte le sezioni; gli stu-
denti devono certificare in uscita il livello C1 nella lingua madre e nella se-
conda lingua, il livello B2 nella terza. Un importante supporto viene forni-

6 Vanno aggiunti, a partire dall’A.A. 2019/2020, due nuovi corsi “locali” e “autonomi”: il 
Corso di formazione per insegnanti di sostegno, istituito sulla base dell’art. 12 della legge pro-
vinciale n. 24/1996, che consente all’Alto Adige di offrire corsi propri per soddisfare le esigen-
ze delle scuole tedesche e ladine, laddove i corsi nazionali non siano in grado di coprire tali 
esigenze nelle scuole secondarie e il corso di specializzazione denominato internamente 
FIT-transitorio, anch’esso per le scuole secondarie tedesche e ladine. L’interesse per il Corso 
di formazione per insegnanti di sostegno è stato molto elevato (quasi 300 candidati per 80 
posti) con avvio delle lezioni nell’anno accademico 2019/2020. Il FIT-transitorio ha riguarda-
to le classi di concorso che non erano state incluse nelle precedenti edizioni relative al Tiro-
cinio Formativo Attivo (TFA). Entrambi i corsi sono stati concepiti dalla Facoltà in collabora-
zione con le autorità scolastiche e la piattaforma Formazione e Lifelong learning dell’Univer-
sità. Si segnala infine il corso di Alta Formazione ANTROPOLAD per la messa in ruolo dei 
docenti della Scuola di Fassa (offerto in collaborazione con l’università di Trento), il quale è 
stato incluso nelle recenti norme di attuazione dello statuto di Autonomia della Provincia di 
Trento e perciò in un dispositivo normativo di rango costituzionale.
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to dal Centro linguistico sulla base del Progetto Lingue della Libera Univer-
sità di Bolzano;

– PP declinato per un Insegnante-Ricercatore per la scuola e per l’infan-
zia secondo l’approccio della Research for Children (Mortari, 2009b).

(b) Aspetti strutturali, a garanzia delle scelte caratterizzanti il 
profilo formativo, quindi

– struttura simmetrica in quanto a lezioni e laboratori e tiroinio: so-
stanziale equilibrio tra corsi a carattere teorico (lezioni) e pratico-teorico 
(laboratori e tirocinio) con peso simile quanto a CFU; ogni insegnamento/
materia viene proposto su due annualità (nel primo anno lezione e labora-
torio sono dedicati alla fascia d’età 2-7 anni; nel secondo anno alla fascia di 
età 5-12 anni); i moduli, di uguale peso quanto a CFU e paralleli nella sezio-
ne in lingua italiana e in lingua tedesca, possono essere frequentati per un 
intero modulo o per un intero semestre nell’altra lingua. Gli studenti delle 
valli ladine, accanto a moduli dedicati in lingua ladina, frequentano mo-
duli in lingua italiana e in lingua tedesca;

– Interconnessione tra Corsi, Laboratori e Tirocinio: costruzione attiva e 
comprensione della dinamica teoria-pratica-riflessione nei/sui percorsi e i 
processi cognitivo-emotivi;

– Tirocinio quasi raddoppiato quanto a numero di CFU (dai precedenti 24 a 
45) e concepito come trasportatore e trasformatore di teorie, idee proget-
tuali e metodologie e contesto di riflessione7. È previsto già dal primo anno 
di corso con funzione orientativa/attiva, di avviamento allo studio (Studie-
neingangsphase) ed è presente in ogni anno successivo fino al quinto, dove 
avrà funzione di transizione alla professione docente (Studienausgang-
sphase);

– Facilitazione del semestre all’estero: le materie, distribuite su due an-
nualità, garantiscono che una parte della materia sia frequentata nella Fa-
coltà.

Lo sviluppo del Corso di laurea magistrale LM/85bis rimodulato è ac-
compagnato da un Comitato Tecnico, rappresentativo delle tre Intendenze 
scolastiche e della Facoltà e da un gruppo deputato al monitoraggio del fun-
zionamento nonché alla verifica, al termine del quinquennio, della ricaduta 
in termini di professionalità. La congruenza e il continuo aggiornamento 
dei sillabi delle differenti discipline, responsabilità dei singoli docenti e dei 
gruppi di modulo e d’area, coinvolge anche il gruppo di monitoraggio.

7 Strumento di grande valore e interesse messo a punto dal Tirocinio è l’e-Portfolio che 
ha la doppia valenza di Ambiente di documentazione e di Personal Developmental Plan.
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Accanto alle difficoltà gestionali e organizzative derivanti dalla com-
plessità del sistema formativo nella Provincia autonoma di Bolzano e in 
quella di Trento, la criticità maggiore incontrata ha riguardato – e in parte 
riguarda tuttora – la necessità di disporre di docenti universitari esperti di 
didattica disciplinare, ossia di docenti che oltre a possedere competenze 
nella specifica disciplina – matematica, fisica, scienze biologiche e chimi-
ca, musica – siano anche competenti nella trasposizione didattica della 
stessa, con attenzione alle variabili di contesto (indicazioni programmati-
che dei differenti ordini di scuola, differenti fasce d’età e relativi setting 
educativi). Si evidenzia l’esigenza e l’urgenza di disporre di ricercatori e 
docenti universitari esperti nella disciplina e nella didattica disciplinare, 
esigenza che purtroppo non riceve adeguata considerazione nelle abilita-
zioni nazionali. La situazione è diversa da questo punto di vista nel mondo 
tedesco, dove da tempo esistono delle cattedre dedicate di didattica disci-
plinare. Tra le ultime chiamate fatte dall’area germanofona in base alla leg-
ge Bassanini, alcune sono state proprio di Fachdidaktiker. Anche a livello 
nazionale l’impegno dei docenti universitari a realizzare forme di collabo-
razione sistematica con le scuole e a focalizzare i propri studi e ricerche 
per sostenere l’imparare a imparare la propria disciplina in ambito scola-
stico dovrebbe trovare una maggiore riscontro. Crediamo che una buona 
connessione tra Scuola e Università dipenda da almeno due ordini di mo-
tivi: da un lato, per i docenti e gli istituti scolastici sono previsti incentivi 
scarsi o nulli per chi si impegni nello sviluppo di rapporti di collaborazio-
ne con le istituzioni universitarie; dall’altro, per i ricercatori universitari la 
costruzione di tali rapporti – che richiede costanza, continuità e un grande 
sforzo organizzativo – pur rientrando nella Terza Missione, non riceve 
adeguata considerazione nella valutazione ai fini della progressione di 
carriera o degli scatti stipendiali e neppure nella valutazione ai fini della 
VQR e nella valorizzazione come ricerca scientifica (considerati i criteri 
che riguardano il trasferimento tecnologico verso le imprese o altre forme 
di collaborazioni con il territorio). La Libera Università di Bolzano, nel 
proprio sistema di incentivi di produttività (“premio triennale per l’attività 
accademica”), valuta anche “Prestazioni particolari nell’ambito della Terza 
Missione (es. JuniorUni, Studium Generale, spin-off e start-up, coopera-
zioni con gli stakeholder)” e “Impegni eccezionali per la comunità scienti-
fica dell’ateneo” (con un peso complessivo del 20%), il che permette di 
premiare, almeno internamente, chi ha particolarmente curato i contatti 
con le istituzioni scolastiche, viste come stekeholder principali del Corso 
di laurea.
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3. Una filiera formativa per lo sviluppo professionale

L’insegnante svolge una funzione cardine nella scuola, di regia e guida 
della comunicazione educativa e insieme di messa a punto del setting edu-
cativo, ossia dei contesti, climi, attività di apprendimento, sviluppo e cura 
della personalità in costruzione degli allievi e del gruppo. All’insegnante si 
chiede di sapere mobilitare e combinare le proprie risorse e competenze in 
modo aperto e flessibile per essere in grado di gestire in maniera efficace si-
tuazioni problematiche e sfidanti quali: i bisogni dei singoli allievi; la gran-
de eterogeneità della classi a livello sociale, culturale-linguistico e a livello 
personale (quanto a intelligenze, deficit, talenti) nonché le nuove forme e 
modalità della comunicazione che chiedono agli insegnanti di fare da me-
diatori fra un mondo in frenetica trasformazione e gli allievi che sono sul 
punto di entrare a farvi parte.

La formazione dei futuri insegnanti è una responsabilità politica e so-
ciale per quanto riguarda sia la formazione iniziale sia lo sviluppo professio-
nale come processo in progress (Eurydice, 2018). Comporta la co-costruzio-
ne di competenze (disciplinari, didattiche e metodologiche, relazionali, de-
ontologiche) e di disposizioni mentali che richiedono, a livello culturale e di 
politica scolastica, tre grandi inversioni di rotta a cui la Facoltà sta lavoran-
do:

a) percorsi di riflessione-formazione incorporati nella problematica del con-
creto fare insegnamento universitario così come nel concreto fare scuola;

b) messa a punto di curricoli e di contesti formativi che inneschino processi 
di apprendimento profondi e significativi a livello cognitivo e affettivo-e-
motivo dalle prime scuole fino alla formazione dei docenti (Lindeman, 
1925, 1926; Yeaxlee, 1929; Engeström, 1987, 1991, 2001, 2004, 2008; Field, 
2010; Dozza, in Dozza, Ulivieri, 2016), con grande attenzione per le diverse 
appartenenze culturali e repertori linguistici (Bruner, 1997; Wong Fillmore 
& Snow, 2000);

c) la consapevolezza che sono gli insegnanti a fare la scuola e che senza bravi 
insegnanti non si ha una buona scuola per la formazione della persona e 
della comunità: la qualità dell’insegnamento e dell’insegnare, secondo le 
scienze dell’educazione, è la variabile più generativa in quanto capace di 
catalizzare e di elevare dal livello attuale a quello potenziale risorse indivi-
duali e di contesto con un vantaggio per i singoli e per la collettività e, se-
condo l’economia dell’educazione, è la variabile più incisiva sui risultati 
degli studenti e, in tal modo, sullo sviluppo del capitale umano, sociale ed 
anche economico (Erikson, 1950, 1958; Lockwood, 1999; McAdams, Logan, 
2004; Rockoff, 2004; Nussbaum, 2011).
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Riteniamo che il contributo dell’Università alla formazione iniziale e in 
itinere degli insegnanti di ogni ordine e grado sia di grande peso e potrà es-
sere ancora più incisiva se tra Università e Scuole di ogni ordine e grado si 
creerà e verrà apprezzata interdipendenza e co-evoluzione a livello di ricerca 
e di didattica (OECD-TALIS 2013; Cavalli A., Argentin G. 2010; Argentin G. 
2018).

Dobbiamo infatti, tenere presente che la cura della filiera formativa per 
lo sviluppo professionale degli insegnanti – induction, formazione iniziale, 
e soprattutto formazione continua e aggiornamento – si declina in due prin-
cipali contesti formativi: nell’Università e nella/e Scuole in cui gli insegnan-
ti lavorano. Le ricerche mostrano che la propensione a trasferire in classe la 
formazione fruita a livello universitario è positivamente correlata sia con le 
doti individuali e di personalità sia con la qualità del contesto scolastico 
(Bruner, 1997; Baldacci, 2013; National Academy of Sciences, 2018).

La ricerca, svolta in differenti ambiti disciplinari (e interdisciplinari), 
sta inoltre dimostrando che la conoscenza pedagogica e didattica è parte 
fondamentale della competenza professionale dei docenti anche universita-
ri (Blömeke et al., 2008; Hattie, 2009, 2012; Voss, Kunter e Baumert, 2011; 
Kunter et al., 2013; Felisatti, Serbati, 2015) e che le coordinate paradigmati-
che per realizzare contesti e situazioni didattiche generativi di apprendi-
mento e innovazione sono essenzialmente basate su un’epistemologia pro-
fessionale riflessiva, che sappia ri-leggere e re-interpretare i nessi tra inse-
gnamento e culture/saperi disciplinari, contesti, motivazione, emozio-
ne-cognizione nel rispetto dei valori della democrazia, dell’equità e della 
giustizia. Al riguardo vanno ricordati alcuni progetti europei come STEPS 
TWO (2012) (Michelini M., Sperandeo R., Mineo R. 2010; Michelini M. 2018) 
ed anche alcune iniziative a livello nazionale (Corni, 2011, 2013) sulla forma-
zione degli insegnanti e le competenze che l’insegnante dovrebbe possede-
re: abilità a presentare, padroneggiare e gestire conoscenze e metodi relativi; 
capacità di operare in sistemi complessi integrando diversi tipi di conoscen-
za e metodi in una rete flessibile; abilità nella trasposizione didattica incen-
trata sul fare/operare attivo e partecipativo.

4. Un sistema formativo integrato come infrastruttura sociale

Aver cura del profilo professionale degli insegnanti comporta la re-
sponsabilità di creare una filiera formativa che generi motivazione, capacità 
di iniziativa, agentività e che sia caratterizzata da un rapporto di reciprocità 
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tra istituzioni scolastiche, istituzioni universitarie (formal education) e isti-
tuzioni intenzionalmente formative (non formal education). L’idea-limite è 
che l’Università e le Scuole in primis, ma anche le istituzioni intenzional-
mente formative del territorio (Musei, Pinacoteche, biblioteche, laboratori 
didattici e centri di ricerca di parchi naturali, associazioni culturali) si pon-
gano come sistemi interdipendenti e, in senso evolutivo e dinamico, legati 
insieme nell’interesse reciproco di fare comunità entro cui riscrivere le nar-
razioni professionali. Questo per l’Università significa dare concretezza alla 
Terza Missione a beneficio dello sviluppo culturale del contesto territoriale 
e del tessuto sociale di riferimento (Perulli A. et alii 2019).

Per fare un esempio, coerentemente con il paradigma interattivo-co-
struttivista e contestualista che impronta il Corso di laurea in Scienze della 
Formazione Primaria, riteniamo sia stata strategica la scelta di creare nella 
Facoltà, sempre a partire dall’A.A. 2016/2017, un Sistema Integrato di Labo-
ratori denominato Eduspaces: inteso come parte integrante del curricolo 
formativo (corsi, laboratori e tirocinio) dei futuri insegnanti. Si configura 
come un insieme di laboratori aperti all’interno della Facoltà (per valorizza-
re eccellenze e creare interdipendenze) e all’esterno, in quanto strettamente 
connesso con le Scuole e le Istituzioni intenzionalmente formative del terri-
torio e pensato per fare una didattica che sia attiva e trasformativa (Mezirow, 
1991/2003) e una ricerca che sia per la scuola (Mortari, 2009a, 2009b).

Tale sistema di laboratori si propone con differenti concezioni e identi-
tà di laboratorio: Lernwerkstatt: “officina didattica per diventare insegnan-
ti”; MultiLab: laboratorio di Matematica e scienze; Letteratura per l’infanzia 
e lingue; Arte, musica e vocalità, movimento; Educazione permanente (an-
che in collaborazione con il Tirocinio); CesLab: laboratorio per la didattica 
delle lingue; Centro di documentazione e di storia delle scuole locali. La Bi-
blioteca è partner interno e supporto per la digitalizzazione e il prestito di 
materiali e strumenti alle scuole (Dozza, 2018). Ci limitiamo a soffermarci 
sui principali risultati che riteniamo siano stati raggiunti e sui quali inten-
diamo lavorare sempre meglio: (a) innovazione, qualità, collaborazione nel-
la didattica e ricerca per la scuola nell’Università e nelle Scuole; (b) valoriz-
zazione e “circolarità” delle risorse culturali, pedagogico-didattiche di Uni-
versità, Scuole e Istituzioni culturali e formative del territorio; (c) ricerca e 
produzione scientifica (materiali, percorsi didattici, pubblicazioni) per/con 
i bambini, la scuola, le sezioni didattiche di musei e pinacoteche; (d) svilup-
po di una rete e di una progettualità integrata tra Università-Scuole-Territor-
io a livello locale, di Euregio, nazionale e internazionale che generi capitale 
umano e culturale: mobilità di docenti e studenti; confronto e scambio di 
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modelli d’intervento, realizzazione integrata e interdisciplinare di un siste-
ma di offerte formative.

La rete delle istituzioni formative e culturali, soprattutto locali e nazio-
nali, si è allargata e rafforzata notevolmente in questi tre anni, grazie a colla-
borazioni a ricerche per la scuola, a Progetti-Intervento8, Convegni interna-
zionali, Workshop, progettazione congiunta di eventi.

L’attività di documentazione è trasversale all’interno di Eduspaces ed è 
utile a consentire il costante monitoraggio e valutazione dei singoli percorsi 
e iniziative nonché dell’andamento del Sistema Integrato dei Laboratori nel 
suo complesso. La digitalizzazione dei flussi informativi, per alcuni ambiti, 
costituisce un ausilio prezioso.

Pensiamo a un Laboratorio permanente di formazione che, intercon-
nettendo Scuola, Università e sistema formativo e culturale diffuso a livello 
territoriale, crei una vera e propria infrastruttura formativa, culturale e so-
ciale (UNESCO 2015) guardando alla formazione degli insegnamenti come 
una questione di assoluta importanza per il contesto locale e per il siste-
ma-paese, riconoscendo la valenza culturale e sociale (e anche economica) 
di questa professione.
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L’università di Cassino, fin dalla sua istituzione, ha sempre prestato 
una particolare attenzione per la formazione degli insegnanti e degli educa-
tori, istituendo Corsi di Laurea in materie pedagogiche sin dalla sia costitu-
zione.

Negli anni seguenti, ha proseguito la tradizione attivando numerose 
proposte formative sia legate alla formazione iniziale sia alla formazione 
continua degli insegnanti, prevalentemente a servizio del territorio di pro-
pria pertinenza, ma attirando docenti provenienti dall’intero territorio na-
zionale.

A partire dall’istituzione dei Corsi di Specializzazione per le attività di 
sostegno agli alunni disabili, nell’a.a. 2014-15, l’Università di Cassino ha in-
crementato notevolmente il numero di posti a disposizione e quindi il nu-
mero di docenti formati che nel corso in attivazione per l’a.a. 2019-2020 è 
salito a ben 700 unità.

Accanto a tali corsi, sono stati attivati corsi relativi ai Tirocini Formativi 
Attivi, Percorsi Abilitanti Speciali, Percorsi Formativi 24 CFU.

Rispetto alla formazione continua dei docenti di ogni ordine e grado, 
l’Ateneo ha progettato un’offerta formativa sempre più ricca di corsi di ag-
giornamento e perfezionamento, di master di I e di II livello volti a promuo-
vere lo sviluppo di competenze orientate a rispondere in modo puntuale ed 
efficace ai bisogni di innovazione didattica della classe docente.

Particolarmente interessante l’esperienza maturata aggiudicandosi il 
finanziamento in due edizioni successive (2018 e 2019) del bando INPS 
“Summer Camp”, con il progetto OrientaMenti, finalizzato ad approfondi-
menti formativi per docenti delle scuole primarie. I titoli dei due progetti 
“Percorsi di Ricerca-Azione per una scuola inclusiva e innovativa” e “Dalla 
coprogettazione didattica allo sviluppo delle competenze” sono stati parti-
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colarmente apprezzati da un uditorio molto competente e desideroso di ag-
giornamento professionale.

Qualche riflessione sul futuro

La formazione inziale e continua degli insegnanti ha subito negli ulti-
mi decenni continue evoluzioni/involuzioni. La consapevolezza della cen-
tralità del ruolo, la convinzione che attraverso docenti preparati, aggiornati 
e motivati passa la formazione di studenti migliori e quindi una migliore 
società del domani non sono stati sufficienti a costruire un modello forma-
tivo efficiente.

Purtroppo troppo spesso hanno prevalso storiche contrapposizioni tra 
istituti scolastici e università, aspetti pedagogici e disciplinari, quando ap-
pare evidente a chiunque abbia chiaro l’obiettivo strategico di una classe do-
cente qualificata che questa non può che essere ottenuta tramite una oppor-
tuna miscela di formazione universitaria ed esperienza scolastica, di compe-
tenze socio-pedagogiche e didattica disciplinare.

Paradossalmente la separazione dei Ministeri che potrebbe far pensare 
ad un incremento delle distanze, si sta traducendo in un momento di mas-
sima collaborazione istituzionale, testimoniato anche da questo convegno. 
Tale collaborazione potrebbe portare proprio a quella riforma bilanciata che 
tutti auspicano.
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Abstract: Nel contributo saranno descritti: i) l’esperienza maturata in una Scuola 
di specializzazione all’insegnamento secondario, esperienza fondamentale per la 
formazione di insegnanti per le scuole secondarie ed utile per quella di un docente 
universitario più qualificato e preparato; ii) il rapporto con i futuri insegnanti della 
scuola secondaria di primo e di secondo grado elemento fondamentale per la crea-
zione di partenariati strategici e per la progettazione di percorsi formativi, iii) la 
produzione di un testo didattico per le scuole superiori a quattro mani con un inse-
gnante della classe di Scienze di un Liceo; iv) la forte integrazione tra ricerca e di-
dattica utilizzata durante l’esperienza SSIS soprattutto nelle attività laboratoriali, di 
tirocinio e seminariali. Le esperienze descritte serviranno come riflessione per la 
progettazione di percorsi volti alla formazione degli insegnanti delle scuole supe-
riori, anche alla luce di analisi condotte sui percorsi formativi PF24 attivati presso 
l’ateneo.

Parole chiave: Scienza e Società, Filiera Scuola-Università, Ricerca, Motivazione, 
Bellezza

1. Introduzione

Febbraio 1989: il mio relatore di tesi e mentore mi chiede, non senten-
dosi molto bene, di sostituirlo in una serie di lezioni abbastanza articolate e 
complesse di Chimica Inorganica. Mi sono appena laureato, l’unica esposi-
zione veramente pubblica è stato il mio esame di laurea, la paura mi assale, 
ma non dico di no. Andrò in aula al suo posto a “spiegare” qualcosa a ragazzi 
poco più giovani di me. Mi consegna un pacco di “trasparenze” e mi chiede 
di utilizzarle, affermando che con quelle non avrei avuto problemi. Sbaglia-
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va: non riuscii a cavare un ragno da un buco: non bastava conoscere perfet-
tamente l’argomento, le trasparenze non erano calzate su di me, non sape-
vo utilizzarle. Inoltre non ero mai stato iniziato ad insegnare. Buttato sul 
campo senza nessuna formazione, probabilmente anche con uno scarso 
‘possesso’ della materia, senza alcuna conoscenza di metodologie didatti-
che, ho certamente fatto danni. Il professore purtroppo non si riprese dalla 
sua malattia e io dovetti completare il suo corso in quell’anno accademico. 
Nella seconda lezione utilizzai solo trasparenze da me preparate. Lo svolgi-
mento di 1 ora di lezione mi richiedeva 8 ore di preparazione e studio. Ricor-
do bene come durante la lezione il mio corpo non trasmetteva sicurezza e 
garanzia di qualità, presentavo gli argomenti con lo sguardo poco rivolto agli 
studenti, molto allo schermo dove proiettavo i ‘lucidi’. Non vedevo l’ora di 
finire la lezione, uno stress incredibile. L’intraprendenza, la forte motiva-
zione, la voglia di arrivare, tuttavia, facevano si che le mie nottate fossero 
dedicate alla produzione di materiale didattico personalizzato e di lezioni 
non improvvisate. Sapendo che avrei dovuto tener il corso anche l’anno suc-
cessivo, passai l’estate a preparare lezioni. Tenni quel corso fino a che l’ate-
neo non adottò il 3+2 a seguito della dichiarazione di Bologna del 1999.

Quello stesso anno venni incaricato di svolgere il corso di Didattica del-
la Chimica per la nuova Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secon-
dario. Il primo giorno di lezione non capii il vero motivo per cui ero lì. Che 
cosa e a chi dovevo insegnare? Conoscevo la chimica, la insegnavo oramai da 
tempo, ma non avevo mai insegnato ad insegnarla. Mi accorsi subito che tra 
me e gli studenti ‘futuri insegnanti’, in alcuni casi insegnanti anche esperti, 
c’era un muro. Spesso la loro conoscenza della chimica era inferiore alle mie 
aspettative, sempre la mia conoscenza delle metodologie didattiche neces-
sarie all’insegnamento della chimica nelle scuole secondarie inferiore alle 
loro aspettative. Loro conoscevano meglio di me il mondo della scuola, un 
mondo a me sconosciuto. Cosa dovevo fare? Aveva senso spiegare nuova-
mente loro la chimica generale? Certamente no. Decisi di cambiare l’impo-
stazione che avevo seguito nella preparazione del corso. Iniziai a presentare 
esperimenti ed attività di laboratorio, feci loro vedere parte delle ricerche 
che svolgevo e di volta in volta le collegavo ai nuclei fondanti della discipli-
na. Feci ripetere loro alcuni esperimenti che io svolgevo abitualmente nei 
miei corsi universitari. Cercai di trasmettere loro la bellezza della chimica, 
la bellezza della ricerca, la bellezza della scienza.

Per ogni nucleo fondante trovai almeno un collegamento con la vita di 
tutti i giorni: chimica e salute, chimica e sport, chimica e materiali, arte e 
chimica, storia e chimica, fumetti, libri, film e loro relazioni con la chimica, 
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musica e chimica. Cercai di mostrare lo stretto legame tra scienza e società e 
di evidenziare che dai fumetti alle fiabe, dal teatro alla pittura tutto era per-
vaso dalla chimica. Il corso si stava chiudendo e avevo ancora tante cose da 
raccontare. Durante l’estate pianificai il progetto formativo per l’anno suc-
cessivo tenendo presente i risultati conseguiti. Gli studenti/insegnanti svol-
sero il mio esame, presentando una loro lezione su un argomento a scelta e 
strutturandola nella maniera che ritenevano più adatta alle loro caratteristi-
che. Fondamentale fu il rapporto con i tutor: mi aiutarono a capire meglio la 
scuola, la sua organizzazione, le necessità, le potenzialità ma soprattutto mi 
fecero capire quando per spiegare un argomento utilizzavo una terminolo-
gia e un approccio non familiare o incomprensibile. Furono incredibili ele-
menti di raccordo necessari tra due mondi in quel momento molto distanti.

La scuola di specializzazione modificò completamente il mio modo di 
fare lezione anche agli studenti universitari, un modo che si riaggiornava 
ogni anno, un cambiamento continuo che mi accorsi produceva in me mag-
giore stimolo e soprattutto maggiore capacità comunicativa.

Sei anni dopo un insegnante che aveva seguito la scuola di specializza-
zione mi chiamò per scrivere insieme a lui un testo per le scuole superiori, 
un testo nel quale la sua esperienza sul campo e la mia conoscenza della 
materia potessero essere integrate, per generare un prodotto più innovativo 
rispetto a quelli in commercio in grado di attrarre maggiormente l’attenzio-
ne degli studenti. Il testo, sicuramente diverso rispetto a quelli allora in uso 
nelle scuole, conteneva quei riferimenti alla società in cui viviamo, alla 
scienza di tutti i giorni, ai bisogni che sentiamo e alle necessità che abbiamo 
quotidianamente e con un linguaggio semplice cercava di avvicinare alla 
chimica anche i più refrattari alla disciplina1.

Nello stesso anno iniziai a studiare e far ricerca su attività di laboratorio 
da portare nelle aule delle scuole superiori2 ed allacciai anche contatti con 

1 La Chimica di Rippa, Bovolenta/Zanichelli Editore, Mario Rippa, Claudio Pettinari, 
Stefano Piazzini, 2005.

2 Sviluppo Storico del Concetto di Equilibrio Chimico. Chimica nella Scuola, 2009, 31, 
18-29. Fabio Marchetti, Riccardo Pettinari, Claudio Pettinari, Augusto Cingolani, Corrado Di 
Nicola.

Le analogie nello studio dell’Equilibrio Chimico. Chimica nella Scuola, 2009, 31, 95-96. 
Riccardo Pettinari, Fabio Marchetti, Claudio Pettinari, Augusto Cingolani, Corrado Di Nicola.

Entropia: misura del disordine? …o della dispersione di energia?! Chimica nella Scuola, 
2011, 33, 151-165. Fabio Marchetti, Claudio Pettinari, Corrado Di Nicola, Riccardo Pettinari.

Viaggio Tra gli elementi della Tavola Periodica Chimica nella Scuola, 2011, 33, 298-318. 
Corrado Di Nicola, Ivan Timokhin, Fabio Marchetti, Riccardo Pettinari, Claudio Pettinari.
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docenti interessati a svolgere un dottorato in didattica della chimica. Chiesi 
al responsabile del corso di laurea in Chimica l’incarico per un corso univer-
sitario di Didattica della Chimica. Il corso, che tenni fino al 2011, fu frequen-
tatissimo e molti degli studenti che seguivano tale complementare (così ve-
niva definito) oggi insegnano chimica nelle scuole secondarie di secondo 
grado.

Nel frattempo lo stretto legame allacciato con i “nuovi insegnanti” mi 
portò sempre di più nelle loro scuole ed iniziamo a elaborare e presentare 
progetti formativi da svolgere nelle loro istituzioni e nella nostra Università. 
Sempre di più venivo invitato a svolgere attività seminariali e cercavo di farlo 
sempre mostrando la bellezza della mia disciplina, cercando di motivare lo 
studente verso la chimica con colpi “ad effetto”, dimostrando l’importanza 
della conoscenza della chimica, scienza centrale, in ogni settore.

Ancora oggi nei miei seminari porto l’attività di laboratorio, presento 
esperimenti attraverso i quali lo studente incontra qualcosa di nuovo, spero 
qualcosa di utile. Polimeri, materiali innovativi, scoperte di farmaci, pro-
dotti alimentari vengono da me raccontati analizzando il percorso storico 
che ha portato alla loro scoperta, riproducendo spesso sul luogo la scoperta 
stessa (fiamme ed esplosioni, produzione di nylon, gel e muffe, composti 
luminescenti e sensori), quando possibile collegandola alla scienza dei su-
pereroi, dei campioni dello sport, mostrando come la scienza sia stata fatta 
da donne e uomini di valore che allo stesso tempo hanno fatto la nostra sto-
ria (Richard Feynman, Wallace Carothers, Alexander Fleming, Marie Skłod-
owska-Curie, Rosalind Franklin).

2. Discussione

L’esperienza vissuta mi induce a condividere alcune riflessioni, ad 
esempio che sia necessaria/o:

i) una formazione non improvvisata: la formazione degli insegnan-
ti, fattore strategico per la crescita di un paese, è ancora purtroppo trascura-
ta e gestita con modelli organizzativi diversi spesso lasciati in mano a do-
centi che ritengono che la propria impostazione sia l’unica e la migliore da 
utilizzare. La formazione degli insegnanti delle scuole superiori non deve 
essere considerata un peso per le Università, e neanche un’attività seconda-
ria; può essere invece un’occasione unica: formando insegnanti di qualità si 
creano scuole di qualità e diplomati di qualità. Non può essere sufficiente la 



La mia formazione come docente all’Università di Camerino

161

buona volontà di pochi, è necessario avere anche in ateneo dei formatori di 
qualità, personale docente competente, dinamico, comunicativo, in grado 
di utilizzare strumenti tecnologici necessari per la transizione al digitale 
che stiamo vivendo, che non improvvisino, che non si affidino esclusiva-
mente alla loro storia e tradizione (“abbiamo sempre fatto così”…). Compito 
degli atenei è anche formare insegnanti motivati e soprattutto in grado di 
formare intelligenze critiche, trasferire cultura e saperi e capacità di fare.

ii) coinvolgere il destinatario: Emerge chiaramente quanto sia fon-
damentale il coinvolgimento dei destinatari, altrimenti il rischio che si corre 
è ancora una volta quello di erogare una didattica non utile e non gradita. 
Ciò che deve tenere unito il formatore e il futuro insegnante è il confronto 
permanente, il confronto che garantirà miglioramento in entrambe le dire-
zioni;

iii) accedere a percorsi formativi per insegnanti solo con basi di-
sciplinari solide: il destinatario deve chiaramente avere delle basi discipli-
nari solide che devono essere valutate prima di accedere ad un percorso pro-
fessionalizzante: l’interdisciplinarietà, la trans-disciplinarietà, la multidi-
sciplinarietà caratterizzano le società del terzo millennio ed è evidente che 
un docente non può insegnare chimica se non ha delle solide basi di mate-
matica e fisica, non è possibile insegnare biologia se non si hanno basi solide 
di chimica e fisica, come è altrettanto evidente che sono necessarie basi di 
economia, di conoscenza dei periodi storici…;

iv) formare per formare: la formazione che le Università erogheran-
no agli insegnanti deve avere le stesse caratteristiche della formazione che 
gli insegnanti dovranno garantire agli studenti: ciò che viene trasferito è ne-
cessario per accrescere non solo le conoscenze ma anche le competenze che 
il docente/ragazzo potrà spendere ogni giorno, quelle conoscenze/compe-
tenze che lo renderanno elemento centrale nella scuola, nella famiglia, nella 
società.

Il futuro insegnante dovrà vivere la formazione erogata non solo come 
strumento per la propria futura missione ma anche come una sfida, sapendo 
aprirsi alle innovazioni e condividere le buone pratiche.

Questo stretto rapporto “formatore di insegnante-futuro insegnante” 
potrà in futuro aiutare e spingere verso un ripensamento, una rimodulazio-
ne/riforma di parte di alcuni corsi di studio universitari: lo studente che vo-
glia maturare una professionalità docente non solo dovrà essere orientato 
ma potrà inserire nel suo curriculum di studi anche corsi rivolti al consegui-
mento di conoscenze e abilità necessarie all’insegnamento.

Ormai da diversi anni l’Università di Camerino organizza e promuove i 
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“percorsi formativi per la formazione iniziale del personale docente” (TFA 
prima, PF24 oggi), finalizzati all’acquisizione di adeguate competenze nelle 
discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie di-
dattiche. Seppur questi percorsi siano oggetto continuo di critiche, i fee-
dback derivanti da tali attività potranno servire per generare una formazio-
ne di qualità;

v) ricercare per formare, ricercare per insegnare: l’attività di ricer-
ca nel settore della didattica delle scienze, la ricerca di nuovi percorsi forma-
tivi che consentano lo sviluppo delle capacità di progettazione e delle abilità 
comunicative, il potenziamento delle capacità organizzative e relazionali, 
sono a mio avviso elementi altrettanto fondamentali nella formazione di un 
insegnante. Negli anni 2018 e 2019 abbiamo predisposto per i nostri studen-
ti una scuola di comunicazione della ricerca e divulgazione della scienza che 
puntasse non solo a formare una nuova classe di comunicatori e divulgatori 
pronta ad affrontare le innumerevoli sfide che il contesto attuale del paese 
impone, ma anche a preparare potenziali insegnanti. Sono stati attivati tre 
dottorati in Didattica della Chimica ed è attualmente operativo un corso di 
dottorato in Geoscience Education;

vi) continuare a formare: non va inoltre dimenticata la formazione 
permanente grazie alla quale i docenti si rimettono in gioco, riapprendono, 
riflettono e si migliorano. Un esempio che vorrei riportare è il Liceo Mate-
matico da noi proposto alle scuole della regione Marche. In questo progetto 
abbiamo cercato di operare in qualità piuttosto che in quantità, con incontri 
periodici volti alla formazione di insegnanti, mostrando come la matemati-
ca possa essere applicata alla vita di tutti i giorni, anche collegandola ad altre 
discipline (fisica, informatica, scienze, ma anche arte, filosofia, letteratura e 
in generale cultura umanistica).

Da alcuni anni abbiamo inoltre avviato una serie di eventi ed incontri 
annuali di formazione e aggiornamento per tutti i docenti dell’Ateneo, con 
un programma denominato UNICAMFORMA, per favorire l’introduzione 
di metodologie didattiche innovative, che la molteplicità dei moderni per-
corsi educativi rende indispensabili. Oggi possiamo ad esempio pensare a 
gruppi temporanei di studenti che lavorano su una medesima area di abilità, 
mentre il lavoro in rete può essere un importantissimo complemento della 
lezione frontale. Queste nuove modalità sfidano l’impostazione tradiziona-
le della didattica, perché fanno entrare in gioco nell’apprendimento compo-
nenti emotive e sociali ed è per questo che stiamo lavorando, con grande 
passione e scrupolo, per trovarci pronti di fronte a queste sfide.

La formazione permanente l’abbiamo garantita anche con iniziative 
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come S-Factor, un contest di comunicazione e divulgazione scientifica pro-
mosso dal nostro ateneo e che seppur rivolto agli studenti degli istituti di 
istruzione secondaria superiore d’Italia e agli studenti Unicam ha consenti-
to di entrare in stretto rapporto con docenti delle scuole superiori e insieme 
progettare percorsi innovativi. I ragazzi delle scuole superiori per partecipa-
re al Talent show dovevano presentare progetti di comunicazione scientifica 
a tema libero, utilizzando exhibit, prototipi, clip audiovisive, cortometraggi, 
performance teatrali, dipinti esperimenti e creatività, ed essendo seguiti dai 
loro docenti, l’attività si è dimostrata utile anche alla formazione di quest’ul-
timi;

vii) formare a distanza: l’emergenza che stiamo vivendo, insieme ad 
altre che abbiamo vissuto (purtroppo) negli ultimi anni hanno richiesto al 
nostro ateneo un impegno supplementare nel supporto alle scuole del terri-
torio che desideravano attivare forme di didattica a distanza nei periodi di 
chiusura legati all’emergenza coronavirus (e precedentemente legati al si-
sma). Sono stati messi in atto nuovi strumenti di cooperazione (seminari 
multidisciplinari rivolti ad una maggiore comprensione del COVID-19, dei 
temi collegati alla sostenibilità, alla cura e alla tutela dell’ambiente e delle 
persone, alla conoscenza dei diritti sanciti dalla costituzione), scambi di 
buone pratiche; sono stati messi a disposizione contenuti multimediali per 
lo studio, webinar di formazione, pillole di scienza. Uno strumento che ave-
vamo predisposto nel 2019, il webzine Scienza e Lode, un modo nuovo per 
parlare di scienza e ricerca, è stato messo a disposizione della comunità 
scientifica e delle scuole del territorio che nel magazine possono trovare te-
mi, argomenti, spunti utilizzabili per affrontare i nuclei fondanti delle varie 
discipline3.

3. Proposte

Attualmente la formazione iniziale degli insegnanti si riduce a pochi 
esami da sostenere durante i percorsi di laurea disciplinare o nel periodo 
immediatamente successivo: 24 crediti formativi universitari (CFU), senza 
alcun tirocinio accompagnato da docenti esperti della scuola. Una proposta 
concreta potrebbe essere quella di ripristinare una condizione minima di 
qualità attraverso un percorso minimo di un anno e 60 CFU con il ripristino 

3 Scienza e Lode: testata registrata al Tribunale di Macerata - N. 638 Reg. Pubbl. Copyri-
ght 2018 - 2020 @Area Comunicazione Ufficio Stampa e Marketing Unicam. Egizia Marzocco.
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del tirocinio e della collaborazione fra scuola e università. Durante tale per-
corso gli insegnamenti disciplinari dovrebbero essere maggiormente inte-
grati con quelli pedagogici e didattici. Temi quali il digitale, lo sviluppo di 
competenze linguistiche e competenze trasversali, l’alternanza scuola-lavo-
ro, l’educazione all’imprenditorialità dovrebbero essere altresì inseriti nel 
percorso. Il futuro docente dovrebbe anche essere avvicinato a temi quali 
l’inclusione sociale, la cittadinanza attiva, l’integrazione e la prevenzione 
del disagio giovanile.

Integrare la didattica disciplinare, introducendo i principali risultati 
che emergono quotidianamente dalla ricerca e dall’innovazione, accompa-
gnandola con la formazione psico-pedagogica ed una pratica di laboratorio 
guidata (anche inserita nei tirocini, utilizzando laboratori digitali virtuali, 
discussioni di casi-studio) potrebbe infatti maggiormente garantire la for-
mazione di una professionalità docente di qualità.

Non dobbiamo poi dimenticare che le nostre comunità hanno sempre 
più bisogno di giovani imprenditori creativi, innovativi e dinamici, flessibili 
e resilienti, dotati di abilità e competenze scientifiche necessarie. E per cre-
are dei nuovi imprenditori, abbiamo bisogno di insegnanti con spirito im-
prenditoriale perché in essi la passione per l’insegnamento non verrà mai 
meno. Nella formazione di un insegnante non si può trascurare l’imprendi-
torialità perché darà sicurezza, ampia visione, flessibilità e responsabilità e 
capacità di uscire dagli schemi. I nuovi insegnanti devono essere in grado di 
lavorare in gruppo e creare reti, ascoltare ed orientare, individuare idee di 
successo e proporne di altre. Non devono aver paura di ricorrere ad esperti 
nei loro insegnamenti per colmare loro eventuali lacune, devono saper esse-
re flessibili ed adattabili, ponendo maggiore attenzione all’apprendimento 
piuttosto che all’insegnamento e favorendo di conseguenza apprendimenti 
interdisciplinari, basati su progettualità piuttosto che su libri di testo.

In definitiva un insegnante preparato, appassionato, capace di indivi-
duare e sostenere le vocazioni, ma soprattutto un mentore.
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Abstract: Fin dall’istituzione della Facoltà di Scienze della Formazione presso il gio-
vane Ateneo di Foggia, è stato avviato un fervido percorso volto alla promozione e 
alla crescita del territorio nei contesti scolastici con riferimento a tutti i “portatori di 
interesse” che, in tale scenario, dovrebbero diventare complici nell’ideazione di pro-
poste per una scuola che viva compiutamente nel presente. In questo senso, l’Univer-
sità di Foggia ha attivato tutta una serie di azioni per attuare una trasformazione radi-
cale che ancora non si è realizzata e che fa riferimento al riconoscimento dell’oppor-
tunità di una sinergia che metta insieme le istituzioni, le azioni e i singoli individui.
Lo sforzo effettuato ha visto ricercatori, docenti, dirigenti, studenti e vari altri attori 
avvicendarsi nel comune impegno di innovare a partire dalla formazione e dall’atti-
vazione di un sistema formativo integrato efficace e strategico tra le varie agenzie 
educative del territorio. L’esigenza di promuovere nuove opportunità formative per 
il territorio nasce proprio da questo desiderio espresso tanto dal basso, cioè dalle 
stesse scuole, quanto dall’alto, ovvero dalle iniziative ministeriali che hanno favori-
to l’accesso a numerose iniziative offerte ai docenti da parte delle università che 
hanno potuto svolgere il ruolo di agenti del cambiamento sul territorio. Il contribu-
to mette in evidenza lo sforzo condotto da UniFg che non solo ha avviato i corsi in-
dicati dalle politiche ministeriali nell’ambito dell’innovazione scolastica, ma a par-
tire da una serie di analisi del territorio, ha attivato un folto bouquet di master e 
corsi di perfezionamento e ha anche proficuamente operato nell’ambito della terza 
missione promuovendo sperimentazioni e ricerche per indagare l’opportunità e l’ef-
ficacia di nuovi o rinnovati modelli didattici. Attraverso le molteplici occasioni che 
articolano e strutturano l’offerta formativa, l’Università di Foggia cerca di risponde-
re ai bisogni del territorio al fine di innovare gli ambienti di apprendimento, ma 
anche i linguaggi, gli strumenti e gli stessi processi di istruzione.

Parole chiave: Formazione iniziale, formazione in servizio, innovazione didattica, 
promozione del territorio
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1. Introduzione

L’Università di Foggia, fin dalla sua istituzione, ha sempre prestato una 
particolare attenzione verso la formazione degli insegnanti e degli educato-
ri, istituendo i primi Corsi di Laurea in ambito pedagogico nel territorio di 
Capitanata.

Negli anni a seguire, ha proseguito la tradizione attivando tutta una 
serie di proposte che si sono articolate nella formazione iniziale e nella for-
mazione in servizio degli insegnanti prevalentemente pugliesi, delle regioni 
di confine, ma anche provenienti dal territorio nazionale in più larga scala.

Le attività formative rivolte agli insegnanti si sono prevalentemente ar-
ticolate in due macro categorie che comprendono la formazione iniziale e 
quella continua/in servizio.

In questa sede viene presentata una analisi prevalentemente quantita-
tiva dei dati relativi sia all’incremento dell’offerta formativa nell’ambito del-
le due suddette macro categorie, sia in termini di personale docente ed edu-
catori che vi hanno partecipato.

In linea con la crescente attenzione a livello nazionale e internazionale 
da parte delle Università allo sviluppo delle competenze didattiche dei do-
centi di qualsiasi ordine e grado, l’Ateneo foggiano ha cercato di rispondere 
ai nuovi bisogni educativi proponendo un’offerta formativa centrata su me-
todologie attive, sui media digitali e sui nuovi linguaggi della comunicazio-
ne scolastica. In questa direzione si sono orientate le politiche formative 
messe in atto dall’Università di Foggia che si inserisce in un territorio, quello 
della Capitanata, in cui il bisogno sempre crescente di investire nella forma-
zione universitaria dei docenti è testimoniato anche dalla lettura e dall’ana-
lisi dei dati quantitativi che emergono dagli iscritti ai diversi corsi che han-
no interessato l’offerta formativa dell’Ateneo fin dalla sua istituzione e che 
qui verranno in modo sintetico presentati.

2. Università di Foggia come agente di cambiamento per il territorio: 
dalla terza missione alla formazione iniziale e continua degli in-
segnanti pugliesi

L’Università degli Studi di Foggia nasce ufficialmente con il Decreto 
Ministeriale del 5 agosto del 1999. Alle Facoltà di Agraria, Economia, Giuri-
sprudenza, Lettere e Medicina, si è aggiunta, nel 2008, la Facoltà di Scienze 
della formazione.
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In seguito alla legge sul riordino del sistema universitario, il nuovo sta-
tuto di Ateneo, entrato in vigore il 15 giugno 2012, ha sancito la sostituzione 
delle sei Facoltà e dei dodici Dipartimenti esistenti con gli attuali sette Di-
partimenti (Scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente; Economia; Eco-
nomia, management e Territorio; Giurisprudenza; Studi Umanistici. Lette-
re, Beni culturali, Scienze della formazione; Medicina clinica e sperimenta-
le; Scienze mediche e chirurgiche).

L’impegno dell’ateneo foggiano è da sempre stato quello di una attenta 
valutazione delle specificità, peculiarità educative e socio-culturali del con-
testo locale, delle prospettive e delle linee evolutive, in modo da connotarsi 
come officina di progettazione avanzata e come laboratorio di proposte e 
sperimentazione per la formazione di professionisti responsabili e altamen-
te competenti.

A partire dalla nascita dapprima della Facoltà di Scienze della Forma-
zione e successivamente del Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Be-
ni culturali, Scienze della formazione, l’attenzione alla formazione dei do-
centi non ha riguardato soltanto un incremento in termini quantitativi, ma 
ha visto un investimento anche in termini di ricerca e sviluppo nei settori 
della pedagogia e delle scienze umane. Infatti, gruppi di ricerca consolidati 
all’interno soprattutto del suddetto dipartimento si interessano da diversi 
anni di progetti sperimentali relativi alle pratiche e ai modelli didattici e di 
orientamento, analizzano i processi di progettazione partecipata e pro-
muovono l’attivazione di reti territoriali tra gli stakeholder del settore. L’at-
tività di terza missione di Unifg verso la rete di scuole del territorio è co-
stante, continuativa, particolarmente vivace e attiva. Le azioni di terza mis-
sione svolte sul territorio si sono articolate in una serie di occasioni di ri-
cerca che hanno coinvolto reti di scuole in una serie di sperimentazioni 
didattiche che nella maggior parte dei casi rientravano in programmi na-
zionali.

Il contesto territoriale nel quale l’attività accademica sia formativa che 
di ricerca di UniFg si colloca è caratterizzato da situazioni eterogenee e da 
condizioni scolastiche estremamente variegate. Le strutture e le infrastrut-
ture, la dotazione di strumenti tecnologici, le aspettative per creare soluzio-
ni partecipative e aperte non sempre sono condivise. Il lavoro con le scuole 
selezionate nell’ambito dell’azione Cl@ssi 2.0, per esempio, costituisce un 
privilegio, ma anche un elemento tendenzioso. Nel territorio pugliese per 
poter innovare è necessario fare i conti con tutta una serie di situazioni di 
disagio e condizioni materiali difficili presenti in alcune realtà sociali e sco-
lastiche; il cambiamento può cominciare dai contesti privilegiati, quelli più 
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alfabetizzati alle nuove tecnologie e per alcuni versi più competitivi (Limo-
ne, 2012). Ma deve anche sollecitare, in tutti gli altri contesti, la volontà e le 
condizioni per partecipare attivamente e in maniera diffusa alla costruzione 
del futuro dell’istruzione. Il progetto finanziato dal MIUR prevedeva la spe-
rimentazione di nuovi ambienti di apprendimento realizzati con un’innova-
tiva procedura di progettazione dal basso, dove le scuole sono state protago-
niste di tutto il processo, dall’ideazione alla realizzazione. L’USR Puglia, 
l’Università di Foggia e il Nucleo Territoriale dell’ANSAS hanno coordinato e 
supervisionato il progetto in 36 classi coinvolte.

Il progetto Cl@ssi 2.0 è uno dei diversi progetti sperimentali che hanno 
visto una compenetrazione dell’Università nel territorio regionale. Altri 
progetti di questo tipo, degni di nota, sono stati per esempio i progetti Li-
ving Lab (Splash e ScuolAperta) (Dipace, 2016), il progetto EduOpen, 
Edoc@Work 3.0 e tanti altri. Tutte queste esperienze hanno, anno dopo an-
no, fatto in modo che tra il mondo accademico e quello scolastico territoria-
le si creasse un ponte e una proficua contaminazione che oggi si traduce in 
una strategia che permette di agire sinergicamente e quindi in dialogica-
mente al fine che i docenti e tutti gli stakeholder che operano a vario titolo 
nel mondo della scuola possano trovare nell’università un dispositivo di cre-
scita e sviluppo continuo e a loro volta i gruppi di ricerca possano realizzare 
attività progettuali volte alla promozione di innovazioni pedagogico-didat-
tiche.

L’ultimo rapporto sull’istruzione stilato dall’Ocse, Education at a Glan-
ce del 2019 in riferimento alla situazione dei docenti italiani evidenzia prin-
cipalmente che si tratta di una categoria di lavoratori mal retribuita e anche 
che il 59% dei docenti rientra in una fascia di età che va dai 50 anni in su. 
Infatti, rispetto a tutta l’area dei Paesi che rientrano nell’OCSE, l’Italia pre-
senta la percentuale più bassa di docenti che rientrano nella fascia anagrafi-
ca tra i 25 e i 34 anni.

In questa direzione, l’obiettivo che l’ateneo si è prefisso in tutti questi 
anni è stato quello di porsi come agente di cambiamento e quindi di offrire 
al territorio della Capitanata un numero sempre crescente di occasioni di-
dattiche di alta formazione volte alla creazione di figure professionali alta-
mente competenti nei contesti della scuola e dell’extrascuola dalla forma-
zione iniziale a quella continua. La strategia messa in atto ha puntato sull’in-
novazione e quindi sulla ricerca didattica e sulla partecipazione a program-
mi sperimentali per i professionisti della formazione al fine di promuovere 
lo sviluppo di un territorio, quello della Capitanata, che fino a prima della 
nascita dell’Università di Foggia non ha potuto esprimere a pieno le proprie 
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potenzialità e la propria autonomia. Quindi, attraverso tali occasioni, l’Uni-
versità ha cercato di contribuire all’aumento di figure professionali, anche 
giovani, da investire nel mondo della scuola a vario titolo, come dimostrano 
i grafici presenti nei paragrafi che seguono.

3. Una lettura quantitativa della formazione degli insegnanti

L’analisi dei dati effettuata ha permesso una lettura anche qualitativa 
dell’intervento di UniFg sul territorio che ha messo in luce l’impegno dell’a-
teneo in termini di investimenti sui tre livelli finora presentati: attività di 
ricerca e terza missione, formazione iniziale e formazione continua.

I dati qui presentati mettono in luce:
a) La numerosità dei corsi di formazione iniziale e di quelli per la formazione 

in servizio dei docenti negli ultimi 9 anni accademici (grafico n. 1).
b) La numerosità degli iscritti ai corsi di formazione iniziale e a quelli per la 

formazione in servizio dei docenti negli ultimi 6 anni accademici (grafici 
n. 2a e n. 2b).

c) La situazione anagrafica (grafico n. 5)
d) La provenienza geografica (grafici n. 6 e n. 7)

a) Numerosità dei corsi nella Formazione iniziale e in servizio

L’Università di Foggia, in linea con il trend nazionale rispetto alla for-
mazione degli insegnanti, ha attivato rispetto alla formazione prevalente-
mente iniziale: le Scuole di Specializzazione SSIS, i Corsi speciali universi-
tari del DM 12/2005 per l’abilitazione o l’idoneità all’insegnamento o per il 
diploma di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili, i Corsi di 
Specializzazione per il Sostegno, i Tirocini Formativi Attivi, i Percorsi Abili-
tanti Speciali, i Percorsi Formativi 24 CFU.

Nel complesso, tutti questi corsi hanno permesso di formare un nume-
ro piuttosto significativo di docenti. A quest’offerta formativa vanno som-
mate le diverse proposte articolate in Master e Corsi di perfezionamento 
volte a promuovere la formazione di professionisti in grado di rispondere ai 
bisogni formativi emergenti in modo efficace e in linea con gli approcci 
scientifici più recenti.

Il grafico che segue fotografa il bouquet delle occasioni formative a cui 
hanno potuto attingere gli insegnanti e aspiranti insegnanti provenienti dal 
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territorio di Capitanata, ma anche dall’intero territorio regionale e naziona-
le (come si può vedere dai grafici n. 6 e n. 7)

Fig. 1. Numero di iscritti totali ai percorsi della formazione insegnanti.

Fig. 2a. Numero di iscritti totali ai percorsi della formazione insegnanti.
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b) Numerosità degli iscritti

Il numero di docenti e aspiranti docenti che hanno partecipato ai corsi 
di formazione iniziale e in servizio offerti da UniFg è stato sempre in au-

Fig. 2b. Formazione in servizio - Percorsi attivati e numero di iscritti.

Fig. 3. Formazione inziale insegnanti - Iscritti specializzazione sostegno.
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mento. Questo dato è particolarmente significativo se si fa riferimento all’i-
stituzione dei Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno agli alunni 
disabili, nell’a.a. 2014-15. Infatti, proprio a partire da tali Corsi, è possibile 
mettere in evidenza un notevole incremento del numero di posti a disposi-
zione e quindi del numero di docenti formati che nel corso in attivazione 
per l’a.a. 2019-2020 è salito del 500% rispetto al primo contingente del 2014-
2015, come si evince dal grafico n. 3 che segue.

Inoltre, l’analisi dei dati, delineata nel grafico n. 4, ha evidenziato un 
incremento significativo se si prendono in considerazione non soltanto i 
Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno agli alunni disabili, ma 
tutta la filiera di formazione negli ultimi 6 anni accademici1.

c) La situazione anagrafica

I dati relativi al TFA e al PAS e a tutto il comparto di specializzazione 
per il sostegno ricalcano il rapporto OCSE, giacché l’età anagrafica rilevata 
in ingresso è piuttosto alta. In molti casi, come ad esempio per i PAS si legge 
un 68,5% di iscritti con una età superiore ai 36 anni nell’a.a. 2013-14. Questo 
dato va letto come fabbisogno sul territorio rimasto in attesa per diversi anni 
e più precisamente dalla chiusura delle SSIS nell’a.a. 2008/2009. Invece, i 

1  Nell’a.a. 2015-16 non sono stati attivati i percorsi di formazione iniziale da parte del 
Ministero e l’offerta formativa era incentrata su altre tipologie di figure professionali.

Fig. 4. Iscritti alla formazione insegnanti.
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dati relativi ai percorsi PEF 24, la percentuale di over 36 dell’a.a. 2017/2018 
era del 26,12% per poi scendere al 22,63% ed infine arrivare al 13,25% nell’a.a. 
2019/2020.

Il grafico n. 5 che segue riporta la suddivisione dell’età degli iscritti ri-
spetto prevalentemente alla formazione iniziale.

d) La provenienza geografica

L’università, come si è detto, si connota come agente di cambiamento 
principalmente per il territorio regionale, ma negli ultimi anni si sono regi-
strati dati che mettono in evidenza un apprezzamento anche a livello nazio-
nale. Infatti, soprattutto per la formazione continua, l’offerta di corsi di per-
fezionamento e master in modalità blended e full online, come il Master in 
Innovazione Didattica e CLIL, ad esempio, ha consentito una partecipazio-
ne più ampia non solo circoscritta al territorio nazionale.

I grafici n. 6 e n. 7 mettono in evidenza la presenza di partecipanti pro-
venienti non soltanto dalla regione Puglia, ma anche dal resto d’Italia.

Rispetto alla formazione in servizio dei docenti di ogni ordine e grado, 
l’Ateneo ha progettato un’offerta formativa sempre più ricca di corsi di ag-
giornamento e perfezionamento, di master di I e di II livello volti a promuo-

Fig. 5. Formazione inziale - Iscritti in % suddivisi per età.
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vere lo sviluppo di competenze orientate a rispondere in modo puntuale ed 
efficace ai bisogni di innovazione didattica del territorio tanto locale quanto 
nazionale. In particolare, l’offerta formativa rivolta ai docenti in servizio è 
stata in molti casi al centro di innovazioni didattiche piuttosto significative 
che hanno visto anche la nascita di gruppi di ricerca e di centri al servizio dei 
docenti sia universitari che delle scuole del territorio. Tra quelli maggior-
mente degni di nota si ricordano il CAP - Centro di Apprendimento Perma-

Fig. 6. Formazione in servizio - Provenienza iscritti.

Fig. 7. Formazione iniziale - Provenienza iscritti.
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nente e il CEA - Centro E-learning di Ateneo. L’innovazione didattica 
nell’ambito della formazione degli insegnanti è stata al centro anche di atti-
vità di terza missione che hanno visto l’avvio di progetti di ricerca volti allo 
sviluppo di interventi sperimentali per la formazione di figure professionali 
altamente competenti.

Diversi sono stati i progetti nazionali e internazionali nell’ambito 
dell’innovazione didattica a cui i ricercatori di UniFg hanno partecipato, 
come dimostrato anche dai prodotti scientifici pubblicati in questi anni2.

Molte ricerche sono state anche condotte nell’ambito dei corsi sia di 
formazione iniziale che in servizio con il chiaro intento di monitorare i pro-
cessi formativi ed intervenire opportunamente per il miglioramento delle 
pratiche.

4. Conclusioni

Sistemi, strumenti, linguaggi e contesti, ma molto spesso la realtà con-
tingente fa i conti con un terreno di applicazione non del tutto accogliente 
per ragioni legate alle difficoltà strutturali della riprogettazione metodolo-
gica sia degli ambienti di apprendimento sia degli ambienti in senso fisico 
poiché introducendo nuovi elementi si andrebbe ad effettuare un rimodel-
lamento tutti gli altri (Cattaneo, 2010).

Sia gli investimenti nell’ambito della formazione iniziale sia quelli 
nell’ambito della formazione in servizio messi in atto presso l’Università di 
Foggia, denotano una crescita significativa che permette di proseguire in 
questa direzione proponendo sempre ulteriori opportunità e sperimenta-
zioni.
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Abstract: L’impegno dell’Università di Bari a favore della cultura della formazione 
del corpo docente delle scuole di ogni ordine e grado è storico. Sin dalla fondazione 
dell’Istituto di Pedagogia, per opera di don Gino Corallo, nel 1955, costante è stato il 
confronto col mondo delle scuole e crescenti gli sforzi per costruire connessioni e 
occasioni di sperimentazioni congiunte fra i docenti dell’Università di Bari e gli in-
segnanti delle scuole pugliesi e non solo. Questa familiarità collaborativa nasce, 
dunque, ben prima dell’istituzione del Corso di Laurea in Scienze della Formazione 
Primaria e delle Scuole SSIS, del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) e dell’ultima “cre-
atura” ministeriale destinata alla formazione del docente di scuola secondaria: il 
PF24. Questo trend, consolidatosi nel tempo, rende l’esperienza di lavoro con le 
scuole dell’Università barese peculiare nel panorama nazionale e ha rafforzato nel 
corpo docente accademico e in quello delle scuole pugliesi la consapevolezza della 
centralità del ruolo dell’Università nella formazione degli insegnanti alla cultura 
della ricerca didattica. Non era questo un traguardo scontato perché, come è noto, 
le comunità accademiche non pedagogiche non “supportano” i ricercatori che vo-
gliano fare ricerca didattica. E invece, nella realtà barese, grazie alla tradizione pe-
dagogica, alle scuole di didattiche disciplinari fondate in più ambiti (matematiche, 
storia, geografia, filosofia, lingue, scienze umane ecc.) e alle proficue sperimenta-
zioni che ne sono seguite, il dialogo fra universitari e insegnanti delle scuole di ogni 
ordine e grado è oggi vitale. Fino al punto da confluire nella costruzione condivisa, 
pedagogisti e disciplinaristi, di un Catalogo di formazione che offre 200 corsi alle 
scuole e che è anche un modello validato scientificamente di ricerca partenariale fra 
Università e Scuola.

Parole chiave: formazione degli insegnanti, ricerca collaborativa, modello di for-
mazione attiva.
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1. Premessa

Un moscone e un elastico. Tutto è iniziato con un moscone e un elastico. 
Il racconto di Giovanni Mosca è esemplare e attraversò i miei occhi per risie-
dere in modo indelebile nella mia mente. Era una sfida. Raccontava un con-
fronto tra un giovanissimo e inesperto maestro di scuola e una intera classe. Il 
maestro si giocava tutto in quel colpo, lo sapeva bene. Era in ballo l’autorevo-
lezza e la conoscenza, anche la possibilità di essere accettato e ascoltato. L’o-
biettivo era chiaro: accettare la prova. Giocarsi tutto. Il colpo andò a segno e 
da allora il giovane Maestro ebbe in mano la classe affollata fino all’inverosi-
mile di agguerriti bambini. Con quel colpo andato a segno, il piccolo esercito 
si allineò e in un attimo fu conquistato. Lo racconta un maestro giovanissimo 
ed inesperto nel suo Diario di Scuola. Un racconto fine che rimane indelebile 
perché indica un metodo, non l’unico, per affrontare una questione antica e 
ancora oggi interessante e impegnativa. Come insegnare ad insegnare. Un 
gioco di parole che impone attenzione. Una attenzione che nell’Università di 
Bari è emersa in studi e ricerche, sperimentazioni e confronti da sempre.

L’Università degli Studi di Bari è una comunità pulsante, ricca di ener-
gie e di competenze. Una Università che, come diceva Aldo Moro, a cui il 
nostro Ateneo è intitolato e nel quale si è formato e ha insegnato per oltre 25 
anni, è “un piccolo mondo nel quale quello grande completamente si riflet-
te”. Una Università che non sa “di vuoto, di chiuso, di antico”, in quanto ha 
saputo mettersi “al ritmo agile anche se irregolare della vita”. Una Università 
nella quale “si vive compiutamente la vita, si soffre si spera, si lavora, si fan-
tastica, si crede”. Università come cosa viva, come diceva Albert Einstein nel 
suo Discorso all’Università ebraica di Gerusalemme, una casa dove appren-
dere e insegnare liberamente, dove lavorare felicemente e fraternamente. 
Questa vitalità ha caratterizzato negli anni anche il rapporto col mondo de-
gli insegnanti e delle scuole pugliesi (e non solo). Sia perché moltissimi di 
loro si sono formati nelle nostre aule, seguendo i corsi che l’ampia offerta 
formativa del nostro Grande Ateneo è sempre stata in grado di offrire loro, 
sia anche perché, sin dalla fondazione dell’Istituto di Pedagogia (nel lonta-
nissimo 1955), Uniba ha sempre promosso e avvalorato sperimentazioni, 
collaborazioni e proficui scambi culturali fra dirigenti e insegnanti e i do-
centi della comunità universitaria barese. In modo particolare l’impegno 
profuso dai colleghi delle discipline pedagogiche ha assunto negli anni 
un’importanza che va ben oltre il singolo corso di studio e si è inserita in un 
percorso via via più ampio e istituzionalizzato di supporti ai modelli forma-
tivi messi in atto nella formazione iniziale (Corso di Laurea in Scienze della 
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formazione primaria, Scuole di Specializzazione dell’insegnamento, Tiroci-
nio Formativo Attivo (TFA) seguito dai (PAS) e, a partire dal 2017, dal PF24) 
e nella formazione in servizio (Didasco). Come è noto, per decenni le Uni-
versità di tutto il mondo sono state messe sotto accusa per la difficoltà di 
saper progettare un’appropriata integrazione teoria-pratica nei curricula 
degli ordinamenti dei corsi di formazione iniziale e in servizio per gli inse-
gnanti (Smedley, 2001; Gonnin-Bolo, 2009). Da qualche anno a questa parte 
le cose, però, sono cambiate. In particolare il paradigma riguardante i rap-
porti fra teoria e pratica, noto come Rinascita della “filosofia pratica” (Re-
naissance Group, 1989), ha svolto un ruolo non secondario nel progressivo 
riconoscimento della conoscenza pratica: capire la pratica professionale, 
saper distinguere fra pratiche canoniche e pratiche reali è un nodo centrale 
nella formazione che un insegnante dovrebbe ricevere. Ed è questa la ragio-
ne per cui tutti gli approcci top-down alla formazione dei docenti, approcci 
deduttivi, hanno finito il loro tempo: per la comprensione del lavoro inse-
gnativo le astrazioni teoriche distaccate dalle pratiche “oscurano la com-
plessità della pratica” (Seely Brown e Deguid, 1989). E, a volte, risultano per-
sino fuorvianti. Una formazione efficace, pertanto, dovrebbe basarsi su di-
spositivi che consentano il recupero dell’esperienza professionale dei do-
centi e l’attivazione di una riflessione a posteriori su di essa.

2. Il contributo dell’Università di Bari nella formazione iniziale

È nota a tutti l’annosità della questione della formazione universitaria 
degli insegnanti. L’esigenza di specializzare i docenti di scuola secondaria a 
livello universitario è nata con la L. 341/1990 ma ha trovato una sua realizza-
zione compiuta solo molti anni dopo (ben dieci! Nel 2001, con le SSIS: Scuo-
le di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario). Da allora, purtrop-
po, registriamo un’altalenanza di norme e di impianti formativi diventata 
quasi parossistica dopo la chiusura delle Scuole di Specializzazione per l’In-
segnamento Secondario (SSIS), avvenuta nel 2007.

Ed oggi siamo in attesa dell’esito della lunghissima gestazione di quanto 
previsto dall’art. 181/b della legge 107/2015, e dal successivo d.lgs. 59/2017 che ha 
istituito il FIT, cancellato, prima di essere attuato, dalla legge 30 dicembre 2018 
n. 145. È attivo il PF24, ma abbastanza “fragile” nel promuovere nell’aspirante 
insegnante la competenza articolata che la scuola del XXI secolo richiede.

Le studentesse e gli studenti della scuola di oggi sono, infatti, una po-
polazione esigente. Hanno mutato profondamente il loro “profilo”. Essi ri-
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chiedono azioni di insegnamento sempre più “sofisticate”, centrate su una 
profonda conoscenza di contenuti stimolanti, sulla capacità di accendere il 
pensiero critico alla risoluzione di problemi complessi, sulla promozione di 
padronanze comunicative e di auto-direzione efficace del proprio percorso 
di studio. Si tratta, evidentemente, di apprendimenti complessi che richie-
dono una formazione dell’insegnante altrettanto complessa. E, dunque, un 
modello formativo all’altezza. Un modello che stiamo attendendo e che ci 
sarà, secondo quanto dichiarato dal Ministro Azzolina a seguito dell’inse-
diamento di un Tavolo interistituzionale fra Ministeri dell’Università e della 
Scuola. Auspichiamo il prima possibile.

L’articolata storia “politica” e istituzionale dei modelli universitari per 
la formazione degli insegnanti stride, invece, con i proficui esiti della ricerca 
didattica, assai più lineare e “virtuosa”. Le discipline pedagogiche, assicu-
rando un confronto costante con il mondo della scuola e con i saperi disci-
plinari, hanno promosso nel tempo un’evoluzione scientifica dello studio 
sull’insegnamento come sapere professionale: il sapere che forma gli inse-
gnanti ad affrontare le situazioni complesse e difficili in cui li ingaggia il lo-
ro quotidiano “fare scuola”. Nell’Università di Bari le esperienze condotte in 
tal senso sono state molteplici e hanno indicato a generazioni di studenti 
(futuri insegnanti e nostri ex-studenti) metodi e forme della didattica scola-
stica sperimentandole e analizzandole per ogni ordine e grado.

Richiamo solo qualche passaggio.
Le prime esperienze di partenariato fra docenti pedagogisti e docenti di 

saperi disciplinari in funzione della sperimentazione di modelli formativi 
per gli insegnanti sono state avviate negli anni Ottanta del secolo scorso con 
il Centro Interdipartimentale di Ricerca Didattica (CIRD) e con la direzione 
– sempre assegnata a docenti Uniba, degli ex istituti regionali di ricerca edu-
cativa (IRRE), enti tecnici promossi dall’allora Ministero della Pubblica 
Istruzione, istituiti con DPR 31.05.1974, anno in cui sono nati, e operanti fino 
al 2007, anno in cui stati soppressi.

La direzione dell’IRRE Puglia è stata sempre affidata a docenti universi-
tari Uniba: pedagogisti e disciplinaristi di chiara fama da Franca Pinto Mi-
nerva a Luisa Santelli a Pasquale Guaragnella, in una logica di alternanza fra 
colleghi amici della scuola sia di area pedagogica che di altra area disciplina-
re. Grazie al loro attivismo e alle loro sintonie intellettuali è stato possibile 
sperimentare iniziative congiunte di formazione per gli insegnanti di cui 
restano documentazioni didattiche ancora attuali.

Questi luoghi sono stati l’occasione di esperienze di avanguardia didat-
tica poi confluite negli spazi curricolari del Tirocinio e dei Laboratori delle 
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SSIS, dei TFA, di Formazione Primaria e via via inseriti in forma curricolare 
in tutti gli impianti dei corsi del nostro Ateneo nella convinzione che solo il 
connubio di teorie e pratiche possa formare gli insegnanti alla padronanza 
di un “sapere professionale”.

Ogni insegnamento è, infatti, sempre un’azione professionale perché 
rivolta alle circostanze materiali e relazionali in cui ha luogo. Gli studi didat-
tici hanno dimostrato con sempre maggiore evidenza che il sapere inse-
gnante è fatto di ragionamenti pratici, induttivi e abduttivi; che il ragionare 
del docente è fondato su credenze fortemente embricate nelle azioni, che 
l’agire professionale insegnante è un tragitto costellato da “rotture e rivolu-
zioni” consonanze e dissonanze rispetto alla formazione universitaria teori-
ca. E le nuove epistemologie professionali hanno messo definitivamente in 
crisi i modelli trasmissivi di formazione legati alla “lezione frontale”. Questo 
assunto (che ha guidato i design formativi per gli insegnanti sino ad oggi) 
non fa altro che reduplicare un sapere fondamentalmente inerte. Mentre un 
sapere professionale all’altezza dell’innovazione scolastica è sempre il frutto 
di un lavoro su pratiche situate, utilizzando dispositivi e metodi di lavoro 
attivi. Non è un caso che tutti i modelli di formazione insegnante trasmissivi 
(nei tratti del management, del controllo, dell’etero-direzione, dell’istruzio-
ne diretta, della consegna da svolgere) manifestino oggi segni di criticità cre-
scente. Si tratta di modelli che difficilmente riescono a indurre apprendi-
menti significativi poiché non tengono conto dei saperi-in-azione degli in-
segnanti. L’insegnante viene collocato in posizione meramente ricettiva. E 
invece un progetto di formazione insegnante dovrebbe farsi ricerca per chi 
ne è protagonista, così come una vera ricerca didattica dovrebbe farsi proget-
to di formazione. Nella direzione della coniugazione di teorie e pratiche nei 
modelli formativi degli insegnanti, assai proficui in questi anni sono stati i 
rapporti costruiti, nelle SSIS, nei TFA ordinario e di sostegno, fra aspiranti 
insegnanti e tutor di Tirocinio, anch’essi provenienti dal mondo della scuola. 
Il grande valore aggiunto di quelle esperienze (sacrificato nel PF24) risiede 
nel coordinamento che è stato necessario costruire fra le aree formative di 
quegli impianti: l’area pedagogico-didattica, l’area disciplinare, l’area labo-
ratoriale e l’area del Tirocinio. In ognuna di esse si sono sperimentati ap-
procci didattici nuovi nati proprio grazie al confronto fra profili professiona-
li diversi: docente universitario, docente tutor di scuola, docente di laborato-
rio proveniente anch’esso dalla scuola. Questa dinamica sinergica, per quan-
to non esente da criticità, è un’eredità importante da tutelare e ricordare in 
eventuali nuovi disegni di formazione che si vorranno in futuro congedare.

Ulteriori luoghi universitari dove è stato possibile sperimentare profi-
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cuamente il dialogo fra docenti accademici e docenti di scuola sono l’Orien-
tamento e l’offerta formativa post-laurea rivolta a dirigenti e insegnanti. 
Nell’ambito del Progetto di “Orientamento consapevole”, l’Ateneo organizza 
e svolge corsi rivolti agli studenti del IV e V anno degli Istituti secondari di 
secondo grado sviluppando temi affrontati in un’ottica orientativa, con rico-
noscimento di CFU validi per i Corsi di Laurea specifici e crediti scolastici. 
Tale percorso formativo è volto a fornire ai potenziali studenti informazioni 
e strumenti progressivamente più approfonditi e dettagliati, al fine di con-
sentire loro di effettuare la scelta migliore degli studi universitari da intra-
prendere e di pervenire alla definizione del progetto formativo e professio-
nale individuale.

Così come ci siamo preoccupati di offrire un Master di formazione agli 
insegnanti che aspiravano alla partecipazione del concorso da dirigente: an-
che quel palinsesto è stato costruito con apporti dialettici fra discipline pe-
dagogiche e discipline giuridiche, ed expertise professionali di alto livello 
provenienti dal mondo della scuola. Il risultato è che quasi il 70% dei parte-
cipanti ha superato la difficile prova di quel concorso. A conferma che quan-
do esiste un modello formativo efficace, anche l’esito può esserlo in termini 
di apprendimento.

La cura per la formazione al sapere professionale didattico è espressa 
dal nostro Ateneo anche attraverso l’adozione del progetto Prodid (Prepara-
zione alla professionalità docente e innovazione didattica) rivolto al miglio-
ramento della qualità dell’insegnamento universitario. Lo abbiamo avviato 
al fine di ridurre ulteriormente i tassi di abbandono e l’Ateneo ne ha confer-
mato la prosecuzione rispondente all’indicatore R1.C dell’accreditamento 
ANVUR. Esso è stato già inserito tra le azioni di miglioramento da persegui-
re ed è finalizzato alla formazione all’innovazione didattica della docenza 
universitaria. Si tratta di un progetto che non fa che consapevolizzare ulte-
riormente il corpo docente Uniba sull’importanza dell’imparare sempre me-
glio a insegnare: perché anche un docente universitario, esattamente come 
un insegnante di scuola, si gioca tutto con un moscone e un elastico.

Cambia l’età dello studente, ma il bisogno di imparare il metodo è il 
medesimo per entrambi.

3. Il contributo dell’Università di Bari nella formazione in servizio

Anche per la formazione in servizio dell’insegnante l’Università di Bari 
ha inteso investire istituzionalmente con l’inedito DidaSco Project (Didatti-
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che Scolastiche) ritendendolo un contributo utile per il miglioramento della 
scuola. Didasco intende promuovere lo sviluppo professionale dei docenti, 
ovvero la crescita professionale che un insegnante ottiene in ragione dell’e-
sperienza accumulata negli anni e della riflessività sistematica esercitata su 
quell’esperienza. Didasco promuove tale riflessività con una proposta for-
mativa a didattica differenziata e modulata secondo i bisogni espressi dalle 
scuole (Perla, Agrati, Vinci, 2017; Perla, Martini, 2019).

Si tratta di una proposta nata anche a seguito delle sollecitazioni mini-
steriali rivenienti dal Piano Nazionale di Formazione del docente (PNF, 
Legge n. 107/2015) che ha reso lo sviluppo professionale un’azione “obbliga-
toria, permanente e strutturale” (art. 1, comma 124) per gli insegnanti di 
ogni ordine e grado: non solo, dunque, un aggiornamento culturale (artico-
lo 282, D.Lgs. n. 297/1994) ma una vera e propria “leva strategica” per l’inse-
gnante stesso, l’ambiente scolastico e l’intero sistema nazionale.

Il Didasco Project ha previsto l’allestimento di un catalogo con quasi 
200 corsi di formazione in risposta alle priorità indicate dal PNF (Piano Na-
zionale Formazione). Ciascun corso è stato articolato in Unità con formati 
di didattica differenziata (formazione virtuale / presenza, progettazione/
applicazione di un dispositivo sperimentale / ricerca attiva, networking, stu-
dio individuale e di gruppo, documentazione finalizzata al controllo dell’ef-
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ficacia scolastica, project-work). L’intero catalogo è stato poi inserito nella 
piattaforma S.O.F.I.A del Miur laddove è possibile per qualsiasi insegnante 
d’Italia accedervi e iscriversi. La struttura di ogni singolo corso compendia 
dunque conoscenze teoriche, la ricerca-formazione (per la sperimentazione 
del prototipo), la documentazione/ valutazione del percorso. Ma si basa 
principalmente su un quadro organizzativo inedito, ispirato da un approc-
cio collaborativo che presuppone l’importanza di una partnership tra ricer-
catori e insegnanti. Esso fa leva su un paradigma organizzativo di apprendi-
mento continuo che considera le comunità professionali scolastiche l’am-
biente più favorevole per l’apprendimento professionale degli insegnanti 
avvalendosi di forme di tutorato esterne (supervisori, esperti di scuola e in-

Fig. 1 Il modello Didasco Uniba.



Il ruolo dell’Università degli Studi Aldo Moro nella promozione della cultura

187

segnamento) e la collaborazione tra loro (Rose e Reynolds, 2007). Le azioni 
sono collegate in un ciclo a spirale (Darling-Hamond et al., 2009) che svi-
luppa progressivamente la riflessione del docente e la trasforma in experti-
se. La competenza in uscita del corso viene poi valutata e certificata dall’U-
niversità. Un punto particolarmente originale del progetto è la realizzazione 
di un “prototipo”, ovvero un dispositivo operazionale (es. project-work, les-
son plan, programma di intervento ecc.) che ciascun insegnante in forma-
zione – solo o in gruppo – elabora durante il corso e sperimenta nel contesto 
scolastico: il prototipo è il risultato dell’apprendimento teorico e metodolo-
gico (quindi anche un indicatore della qualità e dell’efficacia dei corsi Dida-
Sco).

Il contributo offerto dall’Università di Bari alle scuole attraverso Dida-
sco è anche l’esito di una scelta di allineamento alle politiche europee dell’i-
struzione che promuovono la qualità dell’insegnamento (Eurydice, 2015; 
2018; Cochran-Smith & Lytle, 2001) come volano dell’innalzamento degli 
standard di qualità nazionale e dei livelli di apprendimento degli studenti. 
Elevando la qualità della formazione degli insegnanti ci attendiamo un mi-
glioramento degli apprendimenti degli studenti. L’originalità del modello 
risiede anche nell’adozione del canone della ricerca collaborativa reso “para-
digma della formazione”. Si tratta di un canone molto diverso da quello che 
considera l’insegnante un mero “recettore” della lezione del docente univer-
sitario. Esso prevede la costruzione di una relazione con le scuole edificata 
più che nei termini di academic-practitioner-relationship in quelli di co-e-
qual-relationship in cui gli insegnanti sono partner attivi dei docenti univer-
sitari nel processo di formazione. Un modo anche questo per attestare, da 
parte dell’Università al mondo della Scuola, una vicinanza culturale che ri-
spetta democrazia di ruoli e costruisce ponti fra le due istituzioni culturali 
più importanti del Paese.
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Nel rapido e a volte superficiale avvicendarsi della contemporaneità 
non si ha quasi percezione che gli atti umani perpetuati nel tempo, pur mo-
dificandosi nelle espressioni, non perdono il loro valore di matrice, e vanno 
invece incessantemente a conformare la vita interiore di ogni individuo, 
rappresentando una parte importante della storia della cultura materiale e 
immateriale degli uomini. Questa contrapposizione – tra lentezza costrutti-
va e velocità effimera – va senza dubbio accettata e compresa come un dato 
di fatto che caratterizza i nostri giorni. Occorre tuttavia anche considerare 
che se non si comprende questa frattura, con tutti i suoi esiti possibili, essa 
può impedire il formarsi di un clima culturale che consenta, specialmente ai 
più giovani, di potersi ancora accostare ai valori della tradizione, per una più 
organica comprensione del passato nel formarsi di un’identità del presente. 
I saperi umanistici debbono dunque svolgere in via prioritaria la funzione di 
far comprendere il senso del percorso tra le dimensioni del tempo: se cessas-
simo di credere nell’avvenire il passato non sarebbe più pienamente il no-
stro passato, ma diverrebbe soltanto il lascito di una civiltà morta. Questi 
saperi hanno così lo scopo di costruire una linea di tensione costruttiva tra il 
passato e il futuro, consapevoli che i mutamenti devono essere compresi nel 
loro sviluppo diacronico, e mai risolti in una banalizzante sincronicità.

In questi frangenti, dove le prospettive pratiche debbono incrociarsi 
con una destinazione culturale, mi è difficile non fare una citazione, che ri-
tengo del tutto istruttiva:

“È fuori di dubbio che le nostre università, così come sono attualmente 
ordinate, non rispondono adeguatamente al loro ufficio. Vi si dà troppa più 
importanza alla distribuzione che non alla produzione del sapere, con danno 
inevitabile della cultura, che non progredisce e non si diffonde”. Queste pa-
role, che sembrano così attuali, e che segnano quella discrasia tra didattica e 
ricerca che è sempre più al centro dei dibattiti contemporanei, sono state 
pronunciate nel 1923 da Giovanni Gentile. È a partire da queste consapevo-

I saperi umanistici e la formazione
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lezze, dal desiderio di fuggire un sapere nozionistico, dalla volontà di con-
nettere i percorsi della ricerca con quelli dell’insegnamento, in un quadro di 
necessaria autonomia, che, pochi mesi dopo avere scritto queste parole, 
Gentile diede avvio alla riforma di tutti gli ordinamenti scolastici. Una rifor-
ma che, pur motivata all’interno di un lucido quadro teorico, non poteva 
senza dubbio reggere ancora a lungo il confronto con la storia e la società. 
Ma, ed è forse l’elemento di maggiore interesse epistemologico, la sua crisi 
non risiede nel progressivo decadere della sua eccezionale lucidità prospet-
tica e progettuale, bensì nel fatto che essa è stata troppo a lungo “imbalsa-
mata”, imbalsamando con essa anche l’indubbio e per certi versi anacronisti-
co privilegio che vi godevano le discipline umanistiche. Ciò ha finito per 
frenare una riflessione su una realtà profondamente mutata: perché, come è 
ovvio, nel momento in cui si verificano radicali rivolgimenti storico-sociali, 
sono le discipline che hanno metodologie di ordine storico a subirne in pri-
ma istanza gli effetti. È per questo motivo, dunque, che il primo obiettivo 
per i saperi umanistici oggi è forse quello di acquisire una profonda consa-
pevolezza del cambiamento che in questi ultimi anni si è verificato nell’arti-
colazione dei propri studi e nel loro ruolo nell’ambito generale del sapere e 
dell’organizzazione della didattica universitaria.

È infatti evidente che la vecchia dicotomia tra studi scientifici e studi 
umanistici ha perso la sua attualità e sarebbe forse utile riflettere più a lun-
go sulle possibilità produttive di una “nuova alleanza” che è spesso la quoti-
dianità ad annunciare: il paradigma delle due culture, che qualche successo 
ebbe negli anni Sessanta, è ancora più superato di quelli gentiliani. Il rigore 
di una disciplina non si pone in un’astratta esattezza, né si può pensare di 
ridurre la complessità dei saperi ad artificiosi momenti unitari, basati su un 
principio di “omogeneizzazione” che non ha più ragion d’essere. I saperi 
umanistici si riferiscono oggi a una complessità di intrecci scientifici e di-
dattici impensabili sia per Gentile sia per i teorici delle due culture, doven-
do al tempo stesso articolare in modo intelligente e adeguato alle attuali 
esigenze epistemologiche e agli attuali bisogni sociali la sua tradizione di 
studi sia con i nuovi saperi (che anche nel suo alveo sempre più si affaccia-
no) sia con nuovi modi di sistemare e organizzare i cosiddetti saperi tradi-
zionali.

Le tradizioni ormai molteplici, e in costante movimento genetico, che 
attraversano gli studi umanistici vanno dunque senza dubbio mantenute e 
rafforzate, anche se, al tempo stesso, esse vanno comprese nella loro unita-
rietà metodologica. A questa necessaria istanza “conservatrice” deve così 
accompagnarsi la consapevolezza che l’estrema diversificazione contempo-
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ranea di discipline, di ricerche, di interessi non può annullarsi in fittizi e 
confusi “macrosettori”: è una risorsa che può rimanere tale solo se i vari am-
biti disciplinari mantengono la loro reciproca autonomia, anche quando 
vanno a intrecciarsi e intersecarsi.

Noi abbiamo molti problemi “pratici”, e in questi mesi più che mai, ma 
verremmo meno al nostro destino se pensassimo di risolverli esclusivamen-
te in modo pratico, senza cioè mettere in campo la specificità del nostro la-
voro, che è quello della ricerca, dell’analisi, dello studio, della riflessione, del 
metodo. La centralità della ricerca, che nell’unità di un metodo fatto di stra-
tificazione di saperi storico-argomentativi ha una delle sue ricchezze, può 
sia qualificare la didattica sia assicurare un’autonomia culturale e intellet-
tuale aperta al nuovo, ma al tempo stesso non prona alle mode e alle esigen-
ze contingenti. Ci troviamo senza dubbio di fronte all’esplodere della comu-
nicazione e dell’informazione, che rischia tuttavia di portare con sé il collas-
so di una memoria individuale e collettiva. Gli studi umanistici sono allora 
chiamati oggi, sul piano della ricerca, a fronteggiare questo problema e a 
trovare nuovi intrecci didattici tra linguaggi, memoria e valori, cercando al 
tempo stesso relazioni adeguate con la contemporaneità e i suoi problemi 
culturali e sociali.

Nell’ambito dei saperi umanistici, la formazione degli insegnanti non 
potrà ignorare queste questioni, che non esito a chiamare “epistemologi-
che”: non possiamo quindi ignorare che una reale formazione può essere 
soltanto quella che non rinuncia a una riflessione sia sui contenuti discipli-
nari sia sul senso, sociale e culturale, dei saperi, di tutti i saperi. Il destino 
dei saperi umanistici in essi è forse quello di porsi sempre nella posizione di 
Virgilio, almeno come essa è disegnata da Dante: siamo “traghettatori”, che 
sanno che la maturità della mente si ottiene soltanto quando la storia, e la 
visione critica della storicità, si confrontano con altre realtà, con nuove di-
mensioni, traendo dal confronto rinnovati elementi di sapere. È questa logi-
ca della comunicazione spirituale che è alla base dei saperi umanistici: una 
logica che si fonda su ciò che un grande autore russo, che deve essere per noi 
maestro e guida, Michail Bachtin, chiamava “comprensività”, che significa 
affermazione della necessità di una coscienza storica che, forte di un senso 
di continuità tra passato e avvenire, sia anche autentica e consapevole perce-
zione del presente.

È chiaro che non esistono formule facili per risolvere una situazione 
che si è fatta sempre più complessa e multiforme, con nodi che vengono al 
pettine tutti insieme, e che è sempre più arduo sciogliere. Incontri come 
quello cui stiamo partecipando non hanno lo scopo di risolvere, ma di indi-



Elio Franzini

192

rizzare il dibattito, aprendosi a prospettive internazionali, verso strade che 
non lo annullino, come purtroppo a volte accade, nell’improvvisazione, 
nell’empiria e nella contingenza. Montesquieu, nelle Lettere Persiane, opera 
invisa ai potenti di ogni epoca, ironizzava sul fatto che troppo spesso i co-
stumi dei popoli si adattano alle età e ai voleri dei principi, rinunciando a 
indagare il loro stesso “spirito”, cioè quei principi che ne guidano il senso 
indipendentemente dalle occasionalità della politica. È per evitare questi 
rischi che vogliamo oggi discutere, per essere consapevoli che i valori di cui 
si fa portatrice la cultura umanistica sono indispensabili per una crescita 
omogenea delle coscienze.

Viene quindi in luce il valore che i saperi umanistici possono assume-
re, quello di evidenziare, in primo luogo all’interno degli studi superiori, il 
senso di una tradizione e di un dialogo, che ha anche uno scopo sociale e, in 
senso alto, politico. In un breve dialogo tra il banchiere Mattioli e Palmiro 
Togliatti, quando quest’ultimo gli chiese, riferendosi alla collana che con 
l’editore Ricciardi il banchiere aveva fondato e diretto: «Ma a che serve oggi 
una collana di classici?». La risposta di Mattioli fu: «Io ho costruito un mu-
ro. Finché voi non avrete digerito i libri di questo muro non potrete fare 
neppure un saltino così». I saperi umanistici sono allora i mattoni con cui 
si edifica la consapevolezza di un popolo, di una civiltà. E anche là dove 
tali saperi commettono errori epistemologici, si può dire che nell’errore, 
nella storia dell’errore, si segue quell’indirizzo conoscitivo indicato da Con-
dillac, cioè che è fondamentale anche la conoscenza degli scogli su cui gli 
altri si sono arenati perché “senza questa conoscenza non vi è bussola che 
possa guidare”. I saperi umanistici, dunque, insegnano, ed è un insegna-
mento che vorrebbero e potrebbero portare nella formazione, che il pro-
blema di scegliere e operare in modo corretto non ha una soluzione defini-
tiva e universalmente valida. Nella misura in cui si tratta di un problema 
puramente tecnico, la soluzione dipende dagli strumenti tecnologi-
co-scientifici che si riescono ad approntare. Ma, nel momento in cui il 
campo si allarga – ed è il caso della nostra contemporaneità – il ritmo del 
progresso tecnico impone alla coscienza umana l’obbligo di adattare le re-
gole alle circostanze, precisando con le sue scelte i criteri che gli consento-
no di scegliere e di agire.

I problemi della formazione degli insegnanti, e con questo vorrei con-
cludere, non sono mai infatti soltanto pratici o meramente tecnici. Anche 
quando hanno tale apparenza, e un vestito di parole quasi indecifrabile, si 
rivolgono sempre a una coscienza collettiva e indicano un compito storico e 
sociale, un ideale da perseguire. Restare fedeli a questo ideale, e al tempo 
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stesso conformarsi alle esigenze di oggettività che esso ci impone, significa, 
e credo sia un nostro preciso compito, avere la forza di vigilare affinché le 
nostre azioni siano sempre sottoposte alla prova degli spiriti ai quali si rivol-
gono. Solo in questo modo sarà possibile mantenere viva la comunità di co-
loro che si preoccupano dei valori spirituali e delle argomentazioni con cui 
si cerca di perpetuarli.
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La relazione tra scuola e università implica un’interdipendenza tra isti-
tuzioni diverse e modelli formativi differenti che coinvolge il tema della con-
tinuità verticale dei percorsi formativi ed educativi (Frabboni, 2015) sulla 
cui efficacia si gioca una possibile realizzazione del progetto di vita di ogni 
cittadino.

L’itinerario educativo e formativo, che si sviluppa tra i diversi ordini e 
gradi di scuola fino all’università, dovrebbe favorire evolutivamente non so-
lo l’acquisizione di conoscenze e la costruzione di abilità e di competenze, 
ma anche l’affermazione di una cultura nazionale e, nel contempo, la valo-
rizzazione dell’identità territoriale.

Agli insegnanti è affidato questo delicato compito formativo e socio-e-
ducativo che comporta, in ogni scuola, un costante esercizio della parteci-
pazione, in una palestra di civismo responsabile e di democrazia (Dewey, 
1966; Westbrook, 2011).

L’Università riceve questo testimone dalla scuola e, fondandosi sul per-
corso precedente, ne raccoglie i frutti e le criticità, continuando questa mis-
sion che è culturale, scientifica e nondimeno educativa.

L’Istituzione universitaria, come la scuola, forma ed educa, svolgendo 
una duplice funzione finalizzata a creare il tessuto democratico del Paese.

La formazione degli insegnanti, in ambito universitario, risponde an-
ch’essa a questa sfida proponendosi di insegnare ad insegnare e, ancor più, 
di insegnare ad educare; si ispira ad un profilo di docente cui si affidano co-
noscenze disciplinari (Margiotta, 2019), abilità di trasposizione dei saperi 
(Damiano, 2004), competenze di azione educativa in un sistema di valori 
basato sui principi della nostra Costituzione e finalizzato a supportare una 
cittadinanza attiva e responsabile delle giovani generazioni.

La formazione degli insegnanti come azione strategica dell’Università
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Il modello di formazione degli insegnanti ha attraversato, dal secolo 
scorso ad oggi, una continua trasformazione, i cui risultati hanno corrispo-
sto, nel corso del tempo, a una pluralità di percorsi formativi pre-universita-
ri e universitari. Nel segmento di formazione della scuola secondaria non si 
è mai stabilizzato un modello, come avvenuto per la scuola dell’infanzia e 
per la scuola primaria che, da due decenni circa, prevede un percorso uni-
versitario magistrale per l’insegnamento.

La laurea in Scienze della Formazione Primaria, prima quadriennale e 
poi quinquennale a ciclo unico, ha consentito di dare dignità formativa e 
solidità scientifica ad un percorso universitario nativamente indirizzato alla 
formazione docente, in grado di rispondere alla complessità dei processi di 
insegnamento-apprendimento per l’infanzia e per la preadolescenza. La 
norma, per la prima volta, ha assegnato all’università una classe di laurea 
dedicata alla formazione di competenze pedagogiche, didattiche e discipli-
nari, articolando un percorso di studi strutturato su tre esperienze, ovvero le 
discipline, i laboratori didattico-formativi e i tirocini (D.M. del 10 settembre 
2010, n. 249).

Sul piano delle discipline, il corso ha consentito l’incontro tra i diversi 
modelli di educazione, in uno spazio di dialogo tra i saperi e le diverse tradi-
zioni disciplinari. I laboratori didattico-formativi hanno formalizzato un 
nuovo spazio della formazione docente, quello del fare, dell’agire, del pro-
gettare, del simulare e dello sperimentare che è richiesto ad un docente che 
opera nella scuola dell’autonomia didattica ed organizzativa. Lo spazio la-
boratoriale ha costituito non solo il luogo dell’esercitazione, ma anche il 
nesso tra teoria e prassi, tra il sapere sapiente, il sapere ingenuo del discente 
e il suo agire sul piano professionale, facendo emergere la complessità nel 
tradurre la propria conoscenza nel processo di insegnamento. La formazio-
ne laboratoriale ha sperimentato la trasposizione, ovvero la personale ela-
borazione dei formandi, le difficoltà di ognuno di incarnare le teorie e i me-
todi studiati, traducendo in prassi i propri saperi.

L’inserimento di questa esperienza formativa in un corso di studi fina-
lizzato alla preparazione degli insegnanti ha consentito di sperimentare il 
rapporto tra formazione e ricerca, rispondendo alla necessità di costruire un 
luogo per esperire, in una forma scientificamente capace di recepire nell’a-
zione i propri limiti e le proprie potenzialità, evolvendo in una esperienza 
ricorsiva, in grado di sviluppare una riflessività critica (Cambi, 2014). I labo-
ratori hanno legittimato la ricerca-azione nei percorsi formativi degli inse-
gnanti, agevolando insieme al tirocinio la funzione di una pratica riflessiva.

I tirocini, diversamente da altre esperienze professionali come quella 
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dei Corsi di studio in Medicina, hanno risposto parzialmente alla necessità 
di avviare gradualmente ed evolutivamente esperienze professionali, limi-
tandosi a pratiche indirette importanti, ma parzialmente volti ad offrire uno 
spazio di vera esperienza sul campo che si dimostrasse come un concreto 
apprendistato (Collins, Brown, J.S. & Newman, 1989; Rogoff, 2006; Perla & 
Vinci, 2019). La novità dei tirocini è stata l’esperienza indiretta, ovvero l’of-
ferta di una esperienza sia propedeutica al contatto con il tirocinio della 
scuola, che di monitoraggio e di valutazione critica dell’esperienza di osser-
vazione e di pratica sul campo, limitatamente agli spazi previsti dalla norma.

Sul piano disciplinare, la laurea ha dimostrato una forte curvatura pe-
dagogica e didattica, consentendo un costante dialogo tra saperi ed episte-
mologie tra loro concorrenti, offrendo la possibilità di costruire competenze 
professionali in grado non solo di insegnare, ma, nello stesso tempo, di edu-
care nello svolgimento dell’attività didattica. Inoltre, il Corso di laurea LM-
85bis ha introdotto un nuovo principio che ha caratterizzato questa nuova 
esperienza di formazione universitaria dei docenti di scuola dell’infanzia e 
di scuola primaria, la co-azione formativa università-scuola, prevedendo fi-
gure provenienti dal mondo della scuola con comprovata esperienza sul 
campo e con adeguato curriculum, che fungessero da docenti dei laboratori 
didattici, affiancandosi alla presenza degli esperti. Una ulteriore novità è 
data dalla presenza di insegnanti e di dirigenti di scuola utilizzati a tempo 
pieno e a tempo definito presso l’università in qualità di supervisori del tiro-
cinio, consentendo la loro presenza nelle strutture e nelle assemblee dei 
Corsi di studio in Scienze della Formazione Primaria.

La formazione docente per il segmento della scuola secondaria di pri-
mo e secondo grado ha seguito un iter legislativo disomogeneo e disconti-
nuo, dando la sensazione di una costante involuzione del modello formati-
vo, dimostrando una diffusa sottovalutazione dei bisogni formativi derivan-
ti dalla professione docente in un segmento così importante della formazio-
ne dei giovani.

Gli anni Ottanta del secolo scorso avevano segnato, partendo dal reclu-
tamento, un primo passo verso la qualificazione della professione docente, 
passando dagli incarichi di insegnamento, derivanti dalla valutazione di so-
li titoli, alla definizione di concorsi pubblici per l’insegnamento, che preve-
devano per la prima volta una prova scritta e una prova orale centrata su te-
mi inerenti in particolare la scuola, le discipline ed i metodi didattici. Una 
svolta che imponeva per la prima volta l’acquisizione autonoma di saperi 
ritenuti scolastici, oltre a quelli riguardanti la propria specifica preparazio-
ne scolastica o universitaria, richiedendo, quindi, ad ogni futuro docente di 



Vincenzo Loia, Maurizio Sibilio

198

ogni ordine e grado di scuola di possedere una conoscenza di base necessa-
ria all’accesso all’insegnamento. I concorsi, inoltre, stabilivano anche l’abili-
tazione all’insegnamento, ovvero sancivano che il superamento del concor-
so preludeva non solo all’accesso al ruolo, ma anche alle supplenze. Questo 
periodo storico è stato segnato dall’assenza dell’Istituzione universitaria 
nella formazione docente e si è caratterizzato per la presenza nella scuola 
italiana di docenti diplomati provenienti dagli Istituti e dalle Scuole Magi-
strali, da Conservatori, da Accademie o da Istituti Superiori, da laureati qua-
driennali o di altre lauree del vecchio ordinamento.

La fine degli anni Novanta ha visto l’esordio di un primo modello di 
formazione universitaria degli insegnanti, quello delle Scuole Interuniver-
sitarie per l’Insegnamento Secondario, che si avviava in parallelo con la na-
scita della Laurea in Scienze della Formazione Primaria e introduceva un 
biennio di formazione specifica dedicata ai futuri insegnanti. Le SIIS se-
gnarono una prima centralità del mondo universitario nella formazione de-
gli insegnanti, accogliendo lo stesso modello introdotto nei Corsi di laurea 
in Scienze della Formazione Primaria, ovvero l’integrazione di insegna-
menti, tirocini e laboratori, e prefigurando un percorso di 7 anni comples-
sivi di studio per accedere alla professione docente nella scuola secondaria 
di primo e secondo grado. Questa esperienza ha offerto una importante 
opportunità al dialogo tra le università, chiamate ad operare insieme e/o a 
condividere le attività formative, costruendo quella identità formativa com-
plessa e specifica che è richiesta per definire e formare le competenze del-
l’insegnante.

La SIIS si è allineata alla nuova esperienza di Scienze della Formazione 
Primaria anche sul piano della coazione università-scuola, prevedendo l’uti-
lizzo di professionalità provenienti dal mondo della scuola secondaria, per 
lo svolgimento dei laboratori didattici, affiancandosi alla presenza degli 
esperti e di insegnanti utilizzati a tempo definito dall’università in qualità di 
supervisori del tirocinio.

L’inizio del terzo millennio ha visto una graduale involuzione del siste-
ma di formazione degli insegnanti organizzata dall’università con modelli 
abbreviati e meno strutturati come i percorsi abilitanti, il TFA (Tirocinio 
Formativo Attivo), i PAS (Percorsi Abilitanti Speciali) per arrivare recente-
mente all’avvio dei 24 CFU che hanno segnato una ulteriori riduzione dello 
spazio riconosciuto alla formazione.

L’involuzione, in termini quantitativi, delle attività destinate alla for-
mazione docente è stata progressiva dal 1998 ad oggi, da un biennio a quat-
tro esami inseribili all’interno del periodo di formazione triennale e magi-
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strale, ovvero meno di un semestre di studio universitario per acquisire le 
competenze di base e quelle specifiche per accedere all’insegnamento. Il 
progressivo depotenziamento dei percorsi formativi per l’insegnamento è 
stato recepito come una semplificazione della professione degli insegnanti, 
come un contesto per il quale con soli quattro insegnamenti potesse essere 
integrata ogni tipo di laurea triennale e magistrale, garantendo con cento 
ore potenziali tra aula e studio personale, l’acquisizione di conoscenze e 
competenze adeguate all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e 
secondo grado. Anche se i 24 CFU originariamente preludevano al triennio 
di tirocinio presso le scuole, la cui forma era stata fortemente evoluta dalle 
ultime norme in materia, attualmente rischiano in alcuni casi di costituire 
una rincorsa al singolo esame, affidando la scelta al futuro docente, chiama-
to da solo a predisporre un percorso potenzialmente sbilanciato prevalente-
mente in una specifica area che rischia di sottovalutare il valore formativo 
delle altre.

L’esperienza dei 24 CFU, in questi ultimi anni, ha rischiato di indeboli-
re anche gli aspetti metodologici e la stessa struttura formativa per accedere 
all’insegnamento nella scuola secondaria, allontanandosi da quell’allinea-
mento scientifico e didattico-pedagogico introdotto dalla Laurea in Scienze 
della Formazione Primaria. Una formazione sostanzialmente diversa quan-
titativamente e qualitativamente, che ha rinunciato ai laboratori didattici, 
ai tirocini indiretti, al confronto tra scuola e università in ambito formativo, 
alla funzione dell’istituzione universitaria nelle fasi di orientamento che 
preludono ad ogni piano di studi e, quindi, alle scelte degli esami da parte 
dei futuri insegnanti.

Una formazione che per la scuola secondaria ha rinunciato ad una spe-
cifica preparazione dei docenti, alla dignità di un percorso che riconoscesse 
scientificamente e socialmente la centralità delle competenze del docente e 
le istanze formative derivanti da un mondo complesso come quello della 
scuola, anche in rapporto agli esiti dell’autonomia che decentra alle Istitu-
zione scolastiche le responsabilità didattiche ed organizzative e che lega il 
piano dell’offerta formativa al territorio.

Ulteriori emergenze, partendo da quella pandemica, hanno evidenzia-
to nuove istanze del mondo della scuola, per le quali è richiesto un percorso 
capace di integrare inclusivamente e dinamicamente le teorie dell’insegna-
mento e dell’educazione, la didattica generale, le didattiche disciplinari e la 
didattica speciale.

Difatti, la didattica a distanza ha fatto esplodere la richiesta diffusa e 
generalizzata di competenze digitali, sia sul piano dell’azione didattica che 
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del design che la precede e l’accompagna nelle sue diverse fasi, richiedendo 
uno sforzo di trasformazione e di adattamento di contenuti e di attività1.

Nello stesso tempo, il futuro imminente richiederà sempre di più forme 
ibride di erogazione dei servizi didattici che siano sostenute, tecnologica-
mente ma anche culturalmente e metodologicamente, attraverso insegnanti 
che sappiano utilizzare e valorizzare le forme blended dell’insegnamento.

Un’ulteriore emergenza è data dall’adeguamento didattico necessario 
per favorire i processi inclusivi, attraverso competenze diffuse di tecniche e 
di metodologie (Aiello, Sharma, Sibilio, 2016), comprese le tecnologie per 
l’istruzione e l’inclusione, in grado di supportare non solo gli insegnanti di 
sostegno, ma tutto il corpo docente.

Le varie esperienze hanno, comunque, fatto emergere la necessità di 
una formazione degli insegnanti della scuola secondaria che sappia coniu-
gare la forza dei saperi disciplinari con le metodologie dell’insegnamento e 
con una tessitura formativa psico-pedagogica indispensabile a educare, ol-
tre che a insegnare, e per favorire altresì la dimensione inclusiva di una 
scuola fondata sulla valorizzazione delle differenze e sul riconoscimento dei 
diritti di tutti e di ciascuno (Sibilio & Aiello, 2018).

Rispondendo a questa istanza, l’Università di Salerno, dalle sue origini 
di Magistero a istituzione che accoglie armonicamente aree della formazio-
ne e della ricerca scientifiche e umanistiche, ha realizzato già da tempo un 
laboratorio nel quale le discipline si incontrano e si confrontano con i saperi 
didattico-pedagogici, psicologici e antropologici, rispondendo efficacemen-
te alle emergenze dell’inclusione e dei bisogni educativi speciali.

Una comunità di pratiche che opera in una dialettica interdisciplinare e 
transdisciplinare da cui può originarsi un modello di formazione docente 
che, da una lettura attenta delle criticità dell’attuale sistema formativo, pos-
sa proporre una nuova alleanza culturale e scientifica, fatta di reciproco ri-
conoscimento e di interazione per aiutare il Paese a fronteggiare la comples-
sità che caratterizza il sistema didattico (Sibilio, 2020), richiedendo di agire 
qualitativamente in presenza e a distanza, in ambienti reali e virtuali.

Questo periodo drammatico della pandemia ha reso ancor più evidente 
tale emergenza formativa ed educativa e ha richiamato la capacità di ogni 
docente di esprimersi didatticamente al meglio anche a distanza e, nello 
stesso tempo, di saper sostenere la sfida dell’educazione promuovendo una 
cultura della responsabilità nella comunità e per la comunità.

1 https://www.sirem.org/compendio-sirem-la-didattica-ai-tempi-del-coronavirus/
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Abstract: La qualità del sistema formativo dipende, in buona parte, dalla qualità 
del corpo docente. Pertanto, la formazione iniziale, il sistema di reclutamento e la 
formazione continua dei docenti possono essere considerati a buona ragione di-
mensioni strategiche nelle politiche scolastiche. Eppure, la formazione iniziale de-
gli insegnanti di scuola secondaria, nel nostro paese, ad oggi, è l’esito di riforme che 
non sono state attuate o attuate solo in parte. Ripercorrendo gli ultimi decenni, si 
ricorda l’esperienza delle SSIS, conclusa nel 2010, poi il susseguirsi di una serie di 
interventi che non hanno mai avuto piena attuazione: dapprima il DM 249/210 mai 
realizzato se non per la parte, rimasta anch’essa sempre provvisoria, dei TFA; quindi 
la legge 107/2015, ultima in ordine di tempo, di fatto cancellata da un comma della 
legge di bilancio 2019 e della quale resta il percorso formativo da 24 CFU nelle aree 
antropo-psico-pedagogiche (PeF24). L’Ateneo Roma Tre pur in questo incerto qua-
dro normativo ha sempre impiegato le migliori risorse per dare attuazione alle di-
verse disposizioni sulla formazione degli insegnanti, dalle SSIS, ai TFA, al PeF24, 
cogliendo nelle proprie esperienze occasioni di ricerca per riflettere e dare un con-
tributo al superamento di quelle criticità che oggi appaiono evidenti. Tuttavia ad 
oggi si deve registrare, nonostante gli appelli che provengono dal mondo accademi-
co, nelle sue diverse declinazioni, la mancanza di un quadro normativo che consen-
ta di realizzare percorsi di formazione dei docenti di scuola secondaria in linea con 
quanto la ricerca di settore suggerisce.

Parole chiave: formazione dei docenti di scuola superiore, competenze dei docen-
ti, modelli di formazione dei docenti

1. Il ruolo strategico della formazione degli insegnanti

“Gli insegnanti svolgono un ruolo fondamentale nella vita degli stu-
denti: li guidano verso i loro obiettivi e danno forma alle loro percezioni. È 
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questo il motivo per cui il programma ‘Istruzione e formazione 2020’, qua-
dro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della 
formazione, attribuisce un’enfasi particolare al ruolo degli insegnanti: dalla 
fase di selezione, formazione iniziale e sviluppo professionale continuo alle 
opportunità di carriera. Investire negli insegnanti è estremamente impor-
tante, come ribadito nelle Conclusioni del Consiglio europeo su un’efficace 
formazione degli insegnanti nel mese di maggio 2014: i ministri hanno con-
venuto che gli Stati membri debbano incrementare la qualità della profes-
sione docente e renderla più attrattiva e prestigiosa. Questo significa che si 
devono selezionare e reclutare attentamente gli insegnanti, offrire loro una 
formazione efficace, non farli allontanare dalla professione, aiutarli nella 
fase iniziale della carriera lavorativa e offrire loro opportunità regolari di 
aggiornare le proprie abilità e competenze, comprese quelle basate sull’uti-
lizzo delle nuove tecnologie.”

È con queste parole che, nel 2016, Tibor Navracsics, allora Commissario 
europeo per l’istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport, presentava il Rap-
porto “La professione docente in Europa: pratiche, percezioni e politiche” 
(Euridyce Italia, 2016).

Come è evidente, si sottolinea l’importanza di adottare politiche che 
affrontino in modo sistematico ed integrato il tema della formazione inizia-
le, del reclutamento, della formazione in servizio, della mobilità e delle pro-
gressioni di carriera dei docenti. Quanto alla formazione iniziale, si legge: 
“Oltre alla conoscenza della materia che andranno ad insegnare, i futuri in-
segnanti devono acquisire competenze professionali. La formazione iniziale 
comprende sia studi teorici (tra cui psicologia e pedagogia), sia il tirocinio 
nelle scuole, che spesso include l’osservazione della lezione e sessioni in cui 
il docente è direttamente responsabile delle attività di insegnamento in 
classe” (Euridyce Italia, 2016, pag. 10).

Lo stesso Rapporto, richiama i due principali modelli nella formazione 
degli insegnanti in Europa: il modello simultaneo e quello sequenziale.

Il primo, simultaneo, si caratterizza per l’integrazione tra la formazio-
ne accademico/disciplinare e la formazione professionale focalizzata sulla 
pratica esperienziale nonché sulla capacità riflessiva nel corso dell’azione 
(Schön, 1993).

Il secondo, sequenziale, è invece strutturato in due fasi distinte poste, 
appunto, in tempi successivi. Una prima fase in cui si realizza la formazione 
accademico/disciplinare ed una seconda nella quale si acquisiscono compe-
tenze connesse all’agire professionale e di natura pratica.

Naturalmente un modello che riesce ad integrare il momento della for-



Il PeF 24 e la formazione iniziale dei docenti di scuola secondaria

205

mazione di carattere teorico con la pratica professionale all’interno di un 
ciclo continuo di riflessione sull’azione e analisi critica della teoria sembra 
quello più adeguato alla formazione professionale di un docente.

Si tratta del modello che in Italia riguarda gli insegnanti di scuola pri-
maria, che conseguono la laurea a ciclo unico in Scienze della formazione 
primaria, che accanto alla formazione di carattere teorico affianca esperien-
ze di laboratorio e di tirocinio con la supervisione di figure esperte. È anche 
lo stesso modello che troviamo nei corsi annuali di specializzazione per le 
attività di sostegno agli allievi con disabilità che integra esperienze di labo-
ratorio e di tirocinio alle dimensioni teoriche.

Per gli insegnanti di scuola secondaria, invece, allo stato attuale, esiste 
una netta separazione tra acquisizione di conoscenze di carattere teorico e 
agire professionale, le prime acquisite nel percorso accademico le seconde 
attraverso la pratica professionale.

Con il rapporto Supporting teacher competence development for better 
learning outcomes (E.C., 2013) la Commissione Europea ha proposto un 
quadro piuttosto articolato sul tipo di competenze che dovrebbe possedere 
un insegnante per riuscire a fronteggiare le trasformazioni in atto.

Un aspetto interessante è quello di considerare le competenze degli in-
segnanti come “combinazioni dinamiche di abilità cognitive e metacogniti-
ve” (González & Wagenaar, 2005). Questo implica il riferimento a quattro 
dimensioni fondamentali: imparare a pensare, conoscere, sentire e agire co-
me insegnanti (Feiman-Nemser, 2008).

La dimensione dell’imparare a pensare come insegnanti si focalizza sul-
lo sviluppo di un pensiero critico con cui esaminare continuamente le pro-
prie credenze e di un pensiero pedagogico capace di collegare la riflessione e 
l’adattamento delle pratiche al fine di generare efficaci processi di insegna-
mento-apprendimento (Anderson, 2004; Hay McBer, 2000).

Con l’imparare a conoscere come insegnanti si sottolinea il legame tra i 
contenuti della propria materia di insegnamento e la dimensione pedagogi-
ca e didattica, con particolare attenzione all’aggiornamento tecnologico che 
spinge verso l’integrazione dei nuovi mezzi di comunicazione con i tradizio-
nali modelli di erogazione della didattica (Mishra e Koehler, 2006). In so-
stanza, l’insegnante deve avere la consapevolezza delle caratteristiche stori-
co-culturali del territorio in cui opera insieme alla conoscenza dei curricoli, 
delle metodologie, delle teorie di formazione e valutazione scolastiche al fi-
ne di ottenere buoni risultati educativi (Darling-Hammond & Bransford, 
2005).

Imparare a sentire come insegnanti riguarda in particolare gli aspetti 
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cognitivi ed emotivi dell’identità professionale (Hagger & McIntyre, 2006). 
Una serie di competenze strategiche cognitive e affettivo-motivazionali 
(Pellerey, 2013a, b, c) in cui assumono grande rilievo l’auto-efficacia, l’au-
to-consapevolezza, la leadership e la capacità di mediare tra ideali, obiettivi 
e realtà scolastiche (Geijsel et al., 2009). Attitudini che guidano gli inse-
gnanti alla collaborazione con i colleghi per raggiungere scopi didattici con-
divisi e alla valorizzazione del potenziale di apprendimento di ogni studente 
per una partecipazione attiva e democratica (Feiman-Nemser, 2008; Consi-
glio d’Europa, 2008).

Imparare a fare come insegnanti sottolinea, infine, la dimensione inte-
grativa e proattiva della competenza agita. Un docente che voglia rendere il 
suo insegnamento efficace tiene conto della dimensione del curriculum, 
della gestione della classe, delle strategie di insegnamento, del clima e della 
valutazione con feedback (Scheerens, 2007), insieme ad una qualità garan-
tita dalla valutazione sistematica delle conoscenze e delle azioni professio-
nali capaci di produrre miglioramento e innovazione (Hagger & McIntyre, 
2006).

2. L’esperienza del PeF 24 a Roma Tre

Prima di descrivere le scelte e le modalità organizzative adottate da Ro-
ma Tre per il Percorso formativo da 24 CFU che è oggi l’unico segmento 
specifico di formazione iniziale per i docenti della scuola secondaria è op-
portuno ricordare con rapidissimi cenni che la situazione attuale è più lo 
stato di una serie di atti mancati piuttosto che la costruzione di un sistema 
di formazione dei docenti.

Come è noto quello della legge 107 è solo l’ultimo dei tentativi non rea-
lizzati di mettere mano al sistema di formazione e reclutamento dei docenti 
di scuola secondaria.

Dopo le sia pur travagliate esperienze delle SSIS, Scuole di Specializza-
zione per l’Insegnamento Secondario, concluse nel 2010, abbiamo assistito 
ad una serie di riforme che mai sono state attuate se non in parte. Come 
noto le SSIS sono andate avanti per un decennio e nonostante le differenze 
organizzative nelle diverse Regioni sono oggi considerate, perlopiù, espe-
rienze positive, vista anche la situazione attuale. Alle SSIS è seguito il DM 
249 del 2010 “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della 
formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado” che di fatto, 
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per la secondaria, non sarà mai applicato se non nella parte che istituisce il 
TFA – Tirocinio Formativo Attivo – ultima modalità attraverso la quale gli 
aspiranti insegnanti potevano accedere all’abilitazione all’insegnamento.

Roma Tre, sin dalla sua istituzione nel 1992, è sempre stata molto attiva 
nella formazione dei docenti in tutti gli ordini e gradi scolastici. Dagli edu-
catori degli asili nido, con uno specifico corso di laurea triennale; alla scuola 
dell’infanzia e primaria, con il corso di laurea a ciclo unico di Scienze della 
formazione primaria, alla scuola secondaria, dapprima con il coordinamen-
to della SSIS del Lazio, sino alla sua chiusura, e quindi con i diversi cicli dei 
TFA e PAS e, ad oggi, nella organizzazione dei PeF24. E non ultimo nella 
erogazione dei Corsi di specializzazione per le attività di sostegno, dei Corsi 
di formazione per i docenti tutor dei neoassunti e altre iniziative in conven-
zione con il MIUR sulla Didattica interculturale, sull’insegnamento in lin-
gua straniera (CLIL), solo per citare alcuni dei progetti più rilevanti.

Con il DM 616 del 10 Agosto 2017, come si ricorderà “nelle more della 
costituzione del Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l’accesso 
alla professione docente”, si dà il via ai Percorsi Formativi da 24 CFU, requi-
sito necessario per accedere ai concorsi di scuola secondaria.

Nell’Ateneo sono rappresentati gran parte di quei SSD, riferibili sia alle 
didattiche disciplinari sia all’area antropo-psico-pedagogica che concorro-
no, come indicato dal DM 616/17, all’acquisizione dei CFU necessari per par-
tecipare ai concorsi per l’insegnamento nella scuola secondaria.

Questo ha consentito di strutturare il PeF24, e più in generale le moda-
lità di acquisizione dei 24 CFU, in forma articolata con l’obiettivo di valoriz-
zare e orientare la formazione tenendo conto delle differenze e delle specifi-
cità delle diverse classi di abilitazione.

A tale riguardo è stata istituita una Commissione istruttoria, coordina-
ta dal Prorettore alla Didattica, che ha elaborato una proposta da sottoporre 
all’approvazione degli organi accademici. La proposta prevede l’istituzione 
di una Commissione PeF24 presieduta dal Direttore del CAFIS (Centro di 
Ateneo per la Formazione e lo sviluppo professionale degli insegnanti di 
scuola secondaria), e costituita da un rappresentante per ciascun Diparti-
mento (designato dal Direttore del Dipartimento stesso) e Scuola, da quat-
tro docenti referenti di ambito (uno per ciascuno dei quattro ambiti previsto 
dal DM 616/17, designati dai docenti dei settori dell’ambito stesso) e un rap-
presentante degli studenti (designato dai rappresentanti in Senato Accade-
mico).

Le responsabilità e i compiti della Commissione sono stati definiti da 
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un apposito Regolamento che le attribuisce funzioni di organizzazione, co-
ordinamento e verifica dei risultati in merito a:

• proposta agli organi di governo dell’Ateneo in merito alla struttura del 
PeF24;

• progettazione operativa del PeF24 approvato dagli organi di governo;
• approvazione dei piani di studio;
• riconoscimento, in termini di CFU, delle attività formative pregresse;
• organizzazione dei servizi di orientamento e tutorato;
• definizione del calendario delle attività didattiche;
• organizzazione delle prove di esame e nomina delle relative commissioni, 

ivi compresa la nomina di eventuali cultori delle materie.

Come si diceva, la presenza in Ateneo di docenti afferenti a molti dei 
SSD richiamati dal DM 616, ha consentito di strutturare in forma articolata 
e modulare i percorsi di acquisizione dei 24 CFU, tenendo conto delle pro-
poste dei Dipartimenti in merito alla didattica disciplinare e consentendo 
allo studente di organizzare il proprio percorso curriculare sfruttando le at-
tività formative già svolte, coltivando i propri interessi culturali, sempre nel 
rispetto della congruenza con gli obiettivi e i contenuti fissati dal DM 616.

Per questo, la Commissione PeF24 ha analizzato, verificandone la con-
gruenza, obiettivi e contenuti di tutti gli insegnamenti, presenti nell’offerta 
formativa dei Corsi di studio, per i SSD indicati dal DM 616 come utili al 
conseguimento dei 24 CFU e distinti per ciascuno dei quattro ambiti (Peda-
gogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; Psicologia, Antropolo-
gia; Metodologie e tecnologie didattiche). Ha quindi stilato una lista degli 
insegnamenti validi ai fini del conseguimento della certificazione. Questo 
consente agli studenti di alcune classi di laurea di conseguire i 24 CFU con 
insegnamenti curricolari, già presenti nel proprio piano di studi o di inte-
grarli con insegnamenti a scelta.

Per quegli studenti che appartengono invece a classi di laurea il cui pia-
no formativo non include insegnamenti riconoscibili ai fini della certifica-
zione dei 24 CFU o per studenti già laureati, anche esterni a Roma Tre, che 
non hanno sostenuto, del tutto o in parte, esami riconoscibili per i 24 CFU è 
stato attivato, a partire dall’anno accademico 2017/18, uno specifico percorso 
formativo, denominato PeF24. Esso è costituito da quattro insegnamenti da 
6 CFU ciascuno, che prendono le denominazioni dei quattro ambiti indicati 
dal DM 616. Tale percorso si conclude con una certificazione valida per tutte 
le classi di abilitazione.

Sin dalla sua attivazione il PeF24 ha dovuto confrontarsi con numeri 
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davvero molto elevati di studenti: nel primo ciclo gli iscritti sono stati quasi 
2000, con una distribuzione nei quattro ambiti mai inferiore alle 1000 unità. 
Nei cicli successivi il numero degli iscritti si è ridotto ma è rimasto sempre 
molto alto, circa 900 nel secondo ciclo e intorno ai 500 in quello in svolgi-
mento.

Anche in relazione al numero degli iscritti, le scelte organizzative e di-
dattiche hanno portato a progettare il PeF24 in una modalità mista caratte-
rizzata dal 50% di didattica erogata in presenza e il 50% a distanza, tramite 
piattaforma e-learning. Nel primo ciclo è stato necessario dividere gli stu-
denti in quattro canali per svolgere le lezioni in presenza.

La progettazione delle attività didattiche ha coinvolto una larghissima 
parte dei docenti afferenti ai SSD indicati dal DM 616 nei quattro ambiti.

Sono quindi stati costituiti quattro gruppi di lavoro, uno per ciascun 
ambito, coordinati dai rispettivi referenti della Commissione PeF24. I grup-
pi di lavoro hanno definito sulla base degli obiettivi e dei contenuti indicati 
dal DM specifici percorsi formativi con una distribuzione del carico didatti-
co tra più docenti.

Quindi per ciascun ambito è stato attivato un insegnamento da 6 CFU, 
3 erogati in presenza, attraverso 6 lezioni da 3 ore ciascuna, e 3 CFU a di-
stanza tramite piattaforma e-learning.

Nella tabella che segue è riassunta la distribuzione dei docenti e dei 
SSD per ciascuno dei quattro insegnamenti.

Insegnamenti del PeF24 Numero docenti 
impegnati

SSD

Pedagogia, pedagogia speciale e 
didattica dell’inclusione

12 M-PED/01, M-PED/02, 
M-PED/03

Psicologia 10 M-PSI/01, M-PSI/04, 
M-PSI/05

Antropologia 4 M-DEA/01, M-FIL/03
Metodologie e tecnologie didattiche 7 M-PED/03, M-PED/04

Ciascun insegnamento si conclude con una prova d’esame costituita da 
40 domande con risposta a scelta multipla che verte su tutte le tematiche 
affrontate nel corso.

Se la scelta di distribuire il carico didattico tra più docenti, in particola-
re nel primo anno, è stata determinata anche da aspetti di sostenibilità, si è 
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rilevata nel tempo una realtà che per un verso ha consentito di valorizzare 
gli specifici ambiti di competenza dei docenti e di poterli declinare nel mo-
do migliore in funzione degli obiettivi e dei contenuti indicati dal DM. 
Dall’altra, ha dato luogo a specifici gruppi di lavoro che si riconoscono impe-
gnati sulla formazione iniziale dei docenti di scuola superiore e traducono 
spesso l’esperienza in occasione di ricerca. Tuttavia è anche necessario ricor-
dare come anche il PeF24 dalla sua istituzione sia stato sempre circondato 
da una condizione di provvisorietà. Nel suo primo anno si era in attesa della 
“Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l’accesso alla professione 
docente” che avrebbe dovuto inquadrare meglio il PeF24 all’interno di una 
complessiva riforma del sistema di formazione iniziale e reclutamento dei 
docenti. Nel secondo anno, poi, iniziava a prefigurarsi, in relazione al muta-
mento in atto del quadro politico, quanto Aldo Visalberghi nel maggio del 
1983 lamentava nel Convegno “L’Università italiana tra formazione e aggior-
namento degli insegnanti”, ossia che assistiamo ad “una nuova normativa in 
media ogni due anni, che poi di solito non viene realizzata, per ritardi buro-
cratici o per resistenze varie” (Visalberghi, 1984).

A questo si aggiunga che l’aver sganciato i 24 CFU da un disegno com-
plessivo per la formazione iniziale e il reclutamento dei docenti ha ulterior-
mente avvalorato nell’opinione di almeno una parte degli stessi studenti che 
il PeF24 è in primo luogo la certificazione che consente di partecipare al 
concorso. Se poi si aggiungono le difformità, tra Atenei pubblici e privati, 
nelle modalità di erogazione dei corsi e di riconoscimento dei crediti riferi-
bili ai 24 CFU si comprende come il PeF24 non possa essere considerato, in 
questa situazione, requisito sufficiente a garantire una formazione iniziale 
per i docenti.

3. Conclusioni

È davvero difficile oggi, all’interno dell’attuale quadro normativo, pro-
gettare e realizzare azioni formative che possano realmente incidere in ma-
niera significativa sulle competenze professionali dei futuri insegnanti di 
scuola secondaria. Il solo spazio che caratterizza in forma peculiare la for-
mazione del futuro docente è il Percorso formativo di 24 CFU che è quanto 
resta dell’ultima proposta di riforma del sistema di formazione iniziale e re-
clutamento degli insegnanti di scuola secondaria che la legge 107 del 2015 
aveva previsto. Nello spirito della legge, doveva rappresentare “il primo seg-
mento del percorso verticale unitario di formazione dei docenti della scuola 
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secondaria” che includeva i primi tre anni dopo il reclutamento e che invece, 
di fatto, è il solo specifico percorso che caratterizza la formazione iniziale.

A questo si aggiunga che le grandi differenze tra Atenei, pubblici e pri-
vati, nel definire i percorsi formativi e le modalità di riconoscimento dei 
crediti validi ai fini della certificazione dei 24 CFU finiscono per alimentare 
la convinzione che il PeF24 più che un percorso attraverso il quale acquisire 
competenze professionali sia un passaggio obbligato per ottenere una certi-
ficazione che consente di accedere al concorso.

Naturalmente è sempre possibile, come Roma Tre sta facendo, impe-
gnare gli spazi a disposizione per realizzare un percorso che offra ai futuri 
docenti occasione di formazione, pur in presenza di vincoli e difficoltà, ma 
non c’è dubbio che sia indispensabile lavorare per costruire un sistema di 
formazione iniziale, reclutamento e formazione in servizio normato secon-
do quei principi che il mondo della ricerca ha esplorato e la stessa UE ha 
acquisito nei sui rapporti e documenti.
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Abstract: A partire dalle esperienze dell’Ateneo di Bologna circa la formazione de-
gli insegnanti, connotate dal proficuo scambio tra le scienze dell’educazione e le 
didattiche disciplinari (Grimellini, Tommasini N et al. 1994), il contributo affronta 
due assi di riflessione proposti nel Documento GEO Questioni sulla formazione de-
gli Insegnanti: la continuità e la docenza universitaria.
Fin dagli anni ’80, ad esempio, le ricerche del Centro Interdipartimentale di Ricerca 
Educativa (CIRE), parteciparono attivamente allo studio e alla formulazione di mo-
delli di formazione iniziale per gli insegnanti poi recepiti anche a livello normativo; 
l’esperienza delle SSIS e poi dei Corsi in Scienze della Formazione Primaria hanno 
intensificato gli studi e la ricerca sulla professionalità docente in un’ottica interdi-
sciplinare (Balduzzi, Vannini, 2008) all’interno dei diversi ambiti disciplinari. La 
docenza universitaria si è andata arricchendo metodologicamente dallo scambio fra 
i docenti e la formazione dei docenti di secondaria includeva insegnamenti di 
scienze dell’educazione, disciplinari di tipo storico-epistemologico, di didattiche 
disciplinare oltre ad attività di laboratorio e tirocinio.
L’attuale depotenziamento della formazione iniziale dei docenti di scuola seconda-
ria ha comportato, sul piano delle scelte organizzative del PF 24, una centratura 
sugli approcci generalisti a discapito di quelli legati alle didattiche disciplinari, ri-
chiedendo all’Ateneo modalità differenti di supporto e sostegno al dialogo e allo 
scambio tra scienze pedagogiche e didattiche disciplinari.
Il contributo, a partire dalle scelte adottate nel FP24, presenterà un’indagine sullo 
stato delle Didattiche Disciplinari in Ateneo, evidenziando scelte e prospettive per 
il sostegno ad una qualificazione dell’offerta formativa iniziale ed in servizio per gli 
insegnanti di ogni ordine e grado.

Parole chiave: formazione docenti, interdisciplinarità, didattiche disciplinari, di-
dattiche attive.

Sostenere la formazione degli insegnanti attraverso l’interdiscipli-
narità: il sostegno alla ricerca in didattica e nelle didattiche 
disciplinari
Enrico Sangiorgi, Lucia Balduzzi, Manuela Ghizzoni, 
Elena Luppi*

* Università degli Studi di Bologna.



Enrico Sangiorgi, Lucia Balduzzi, Manuela Ghizzoni, Elena Luppi

214

1. Introduzione

L’interesse ed il supporto dell’Università di Bologna alla formazione 
degli insegnanti e alle didattiche disciplinari sono di lunga data.

Fin dagli anni ’80 del secolo scorso, diversi gruppi di docenti aderenti al 
Centro Interdipartimentale di Ricerca Educativa (CIRE)1 dell’Ateneo felsi-
neo parteciparono attivamente alla teorizzazione di percorsi di formazione 
iniziale degli insegnanti sulla base di importanti studi e ricerche sul tema.

In questa sede, è sufficiente ricordare l’esperienza maturata a cavaliere 
tra il 1986 e l’anno successivo quando, in seno alla Commissione istituita dal 
Ministro della pubblica istruzione Falcucci e presieduta dal pedagogista 
Mencarelli, fu teorizzato uno fra i primi modelli nazionali di formazione 
universitaria degli insegnanti di scuola secondaria. Anche grazie a quella 
feconda riflessione – e alla complessiva maturazione del dibattito che già 
aveva ottenuto un precedente riconoscimento normativo2 – prese avvio una 
importante stagione di riforme che nella legge n. 341 del 1990, voluta dal 
Ministro Ruberti, vede la sua prima e fondamentale tappa. Dedicata al rior-
dino degli ordinamenti didattici universitari, la nuova legge prevedeva sia 
uno specifico corso di laurea “articolato in due indirizzi, preordinato alla 
formazione culturale e professionale degli insegnanti” della scuola materna 
ed elementare (corrispondenti, oggi, ad infanzia e primaria), sia l’istituzio-
ne del primo “sistema” di formazione iniziale degli insegnanti della secon-
daria affidato a scuole universitarie post lauream di specializzazione (note 
poi con l’acronimo SSIS).

La legge, sebbene scardinasse un percorso ormai ossificato mediante 
l’attribuzione della preparazione professionale dei docenti al sistema di for-
mazione terziaria – e lo faceva sostituendolo agli istituti magistrali per 
quanto riguarda il primo ciclo e al concorso a cattedre con valore abilitante 
per il secondo – non può certo essere valutata come “irruenta” rispetto alle 
disposizioni della legislazione scolastica. Anzi, semmai la si potrebbe rite-
nere addirittura come la tardiva chiusura di un cerchio aperto almeno 
trent’anni prima, se si considerano le anticipazioni sulla laurea per i maestri 
contenute nella Relazione della Commissione d’Indagine sulla scuola, e poi 

1 I Centri Interdipartimentali erano stati previsti dalla Legge n. 382 del 1980, con l’o-
biettivo di promuovere la ricerca tra i diversi Dipartimenti; uno dei primi ambiti comuni in-
dividuato dall’Università di Bologna fu appunto quello della formazione degli insegnanti.

2 Già la legge n. 270 del 1982, rinviando ad un successivo provvedimento legislativo che 
però rimase inattuato, disponeva in merito a “nuove procedure per il conseguimento dell’abi-
litazione all’insegnamento”.
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nel successivo Piano Gui degli inizi degli anni Sessanta3, e il requisito di una 
“formazione universitaria completa” previsto per il personale insegnante dal 
DPR n. 417 del 19744.

La citata legge n. 341 non siglava solo un trasferimento di funzioni al 
sistema formativo di grado superiore – per tenere il passo con la crescente 
richiesta di istruzione avanzata da una società che, forse in modo non com-
pletamente consapevole, si apprestava a divenire della “conoscenza” – ma 
apriva il perimetro normativo alle elaborazioni della ricerca educativa in 
termini di collaborazione tra scuola e università: in questo senso è emble-
matica l’inclusione delle “attività di tirocinio didattico” tanto nella tabella 
per la laurea per maestri quanto nei piani di studio delle future Scuole di 
Specializzazione per gli insegnanti della secondaria5.

Le SSIS – che si concludevano con un titolo abilitante – dovettero co-
munque attendere ancora diversi anni per essere concretamente realizzate, 
poiché videro la luce solo alla fine degli anni ’906.

L’esperienza delle SSIS è stata attraversata dalla riforma dell’architettu-
ra didattica universitaria determinata dal “Processo di Bologna”, che ha in-
trodotto la laurea (triennale) e la successiva laurea magistrale (biennale): 
questa modifica “strutturale” non è estranea alla difformità negli esiti orga-
nizzativi e qualitativi, per alcuni aspetti anche molto pronunciata, che ha 
caratterizzato le diverse sedi regionali delle scuole di specializzazione. Ma al 
di là delle differenze, è rilevabile una matrice comune nella struttura e 
nell’articolazione dei corsi che è riconducibile all’elaborazione del CIRE: i 
criteri per gli ordinamenti didattici delle SSIS previsti nei provvedimenti 
normativi (così come quelli per il corso di laurea in Scienze della formazio-
ne primaria) sono infatti ispirati al modello culturale e scientifico concepito 
dal CIRE di Bologna. Forza progettuale e qualità culturale dell’iniziativa si 
fondavano su una tradizione di ricerca di altissimo profilo in campo educa-
tivo e pedagogico e su una altrettanto solida ricerca nelle didattiche discipli-
nari (fisica, matematica, storia, italiano).

3 L. Corradini, Maestri dottori e dottori specializzati per l’insegnamento medio: ricogni-
zione storica, in A. Anceschi, R. Scaglioni (a cura di), Formazione iniziale degli insegnanti in 
Italia: tra passato e futuro, Napoli, Liguori editore, 2010, p. 3.

4 Id., Uno sguardo storico-critico sulla riforma della scuola, in L. Corradini (a cura di), 
Pedagogia e cultura per educare. Saggi in onore di Giuseppe Serio, Cosenza, Luigi Pellegrini 
Editore, 2006, p. 46.

5 Legge n. 341 del 1990, rispettivamente art. 3, comma 3 e art. 4 comma 3.
6 Il primo Regolamento concernente l’ordinamento didattico della SSIS, emanato con 

DPR n. 470 del 1996, diventa realmente operativo nel 1998, con il D.M. del 26 maggio.
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Il progetto si articolava, sinteticamente, su tre punti fondamentali: la 
definizione del profilo professionale dell’insegnante di scuola primaria e se-
condaria; l’individuazione specifica di un modello di Scuola di specializza-
zione per l’Insegnamento Secondario che potesse offrirsi come riferimento 
comune per la progettazione dei corsi afferenti all’area delle scienze dell’e-
ducazione e dei corsi caratterizzanti i singoli indirizzi; lo studio di fattibilità 
sia per l’area delle scienze dell’educazione sia per gli indirizzi, con il coinvol-
gimento delle Facoltà interessate.

Con l’attivazione delle SSIS e dei corsi di laurea in Scienze della forma-
zione primaria, il CIRE ha intensificato la propria attività di studio e ricerca 
sulla professionalità docente e sulle didattiche disciplinari sia all’interno dei 
diversi ambiti sia in un’ottica interdisciplinare, in linea con la struttura dei 
corsi che prevedevano, per quel che riguarda l’istruzione secondaria, inse-
gnamenti di scienze dell’educazione, insegnamenti disciplinari di tipo sto-
rico-epistemologico, insegnamenti relativi alle didattiche disciplinari e atti-
vità di laboratorio e tirocinio.

Si tratta di una elaborazione culturale e scientifica che ha fatto da sfon-
do anche agli interventi normativi in materia di formazione iniziale degli 
insegnanti disposti dopo la conclusione dell’esperienza delle SSIS nel 20087, 
seppur in modo non sempre nitidamente leggibile e non solo per un even-
tuale difetto di impianto teorico. Infatti, nel decennio successivo, il ritmo di 
queste riforme è stato incalzante e, forse anche a causa dell’accelerazione 
impressa alla loro approvazione priva di un diffuso consenso politico e so-
ciale, la loro attuazione è stata molto accidentata, solo parzialmente realiz-
zata e ha subito modifiche in corso d’opera. Questa sorte è toccata al model-
lo di formazione iniziale degli insegnanti della secondaria predisposto dal 
D.M. n. 249 del 2010, del quale è diventato operativo, ma in deroga alla legge 
per quattro anni accademici susseguenti, solo il segmento conclusivo, cioè il 
Tirocinio Formativo Attivo (TFA)8. Destino analogo è toccato al triennio di 
Formazione Iniziale, Tirocinio e inserimento progressivo nella funzione do-
cente (FIT), introdotto dal Dlgs. n. 59 del 2017, del quale sono diventati ope-
rativi le disposizioni transitorie e il segmento formativo prodromico al 
triennio FIT. Costituito da 24 crediti formativi universitari, precedentemen-

7 La scelta di istituire un nuovo percorso di formazione iniziale che si raccordasse al 
reclutamento, alle supplenze e alla formazione in servizio degli insegnanti – anche al fine di 
risolvere l’annoso problema del precariato della scuola – decretò il superamento delle SSIS, a 
mezzo di una delega al Governo disposta nella legge n. 244 del 2007, articolo 2, comma 416.

8 D.M. n. 249 del 2010, artt. 10 e 15.
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te “acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare” in almeno 
“tre dei quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didatti-
ca dell’inclusione; psicologica; antropologia; metodologie e tecnologie di-
dattiche”, questo segmento era requisito per accedere al FIT9. Il D.M. 616 del 
2017 ha normato i diversi aspetti della disciplina inerente i 24 CFU quali, ad 
esempio, gli obiettivi formativi, i settori scientifico-disciplinari di riferi-
mento, le modalità organizzative per il loro conseguimento, i costi a carico 
degli interessati. Se la nuova normativa ha impattato decisamente sugli 
aspiranti docenti, imponendo un supplemento di preparazione teorica e di 
base nelle Scienze dell’educazione e nelle didattiche disciplinari, non meno 
significativo è stato l’onere, gestionale e scientifico, che ha trasferito in capo 
agli atenei per l’attivazione dei nuovi Percorsi Formativi 24 CFU (PF 24).

A questo proposito l’esperienza maturata all’università di Bologna me-
rita di essere esaminata.

2. L’esperienza del Percorso Formativo 24 CFU presso UNIBO

L’Università di Bologna ha organizzato due sole edizioni del PF 24, 
nell’a.a. 2017/18 e nell’a.a. 2019/20: la discontinuità temporale è la più diretta 
attestazione dell’incertezza normativa che ha accompagnato l’avvio di que-
sto percorso10 e dell’enorme impegno richiesto per la sua progettazione e 
gestione.

È sufficiente richiamare alcune cifre della prima edizione: 8.700 gli stu-
denti immatricolati e 7.100 le richieste di riconoscimento di CFU già conse-
guiti, evase oltre 30.000 comunicazioni di posta elettronica, erogate 630 ore 
di sportello in presenza ed altre 750 in modalità telefonica. Un lavoro pode-
roso svolto in un breve lasso di tempo11, aggravato dal numero degli studenti 
coinvolti, dalla delicatezza del riconoscimento degli insegnamenti e dei ti-
toli già conseguiti e dalle difficoltà di raccordo con gli altri atenei.

I numeri citati, hanno introdotto i due fronti di intervento paralleli che 
è stato necessario gestire nell’attivazione del PF 24: da un lato, la progetta-
zione scientifico-culturale del percorso formativo e, dall’altro, l’implemen-

9 Dlgs. n. 59 del 2017, art. 5.
10 Ci si riferisce alla nota di chiarimento n. 29999 del 2017 emanata dal Ministero a po-

chi mesi di distanza dal D.M. 616 e alla successiva cancellazione del triennio FIT. (vedi oltre 
nota 20).

11 Da ottobre 2017 a novembre 2018.



Enrico Sangiorgi, Lucia Balduzzi, Manuela Ghizzoni, Elena Luppi

218

tazione delle procedure organizzative ed amministrative per rispondere, in 
tempo utile, alle diverse richieste avanzate dagli studenti. A questo proposi-
to, il riconoscimento dei crediti già acquisiti ha coinvolto 45 docenti di di-
versi ambiti disciplinari, che hanno analizzato e valutato oltre 50.000 inse-
gnamenti; 2.000 le richieste di conferma titoli inviate ad altre istituzioni, 
che hanno richiesto un contatto con 93 Atenei, mentre 660 sono state le at-
testazioni da inviare ad altre sedi universitarie.

Rispetto alla progettazione scientifico-culturale, l’ateneo ha proposto 
un modulo formativo in grado di fornire alcune conoscenze di base, nelle 
discipline valutate come il core (antropologia, psicologia, pedagogia, didat-
tica inclusive e metodologie didattiche), ad una platea estremamente etero-
genea di studenti: neolaureati e laureati da tempo; iscritti ad un corso di 
laurea triennale; insegnanti precari; lavoratori in ambiti molto lontani 
dall’insegnamento… La scelta è stata quella di optare per un percorso “auto-
nomo” rispetto alla restante offerta formativa universitaria, basato su un 
piano di studi obbligatorio composto da quattro insegnamenti di 6 CFU cia-
scuno (uno per ciascun ambito previsto dalla normativa). Con questa moda-
lità organizzativa, sono state svolte 600 ore di didattica frontale, sono state 
effettuate 18.220 prove d’esame che hanno richiesto, solo per l’attività di vi-
gilanza, la cooperazione di 110 persone fra docenti, tecnici amministrativi, 
tutor e collaboratori impegnati su 11 giornate.

Contestualmente, una apposita Commissione interdisciplinare è stata 
incaricata di selezionare gli insegnamenti presenti nell’offerta formativa di 
Ateneo con programmi coerenti alle indicazioni del D.M. 616 del 2017 per 
permettere agli studenti di inserirli nel proprio piano di studio – come inse-
gnamenti aggiuntivi o curricolari – in vista di un riconoscimento successivo 
per il conseguimento dei 24 CFU ai fini concorsuali.

Alla luce dei numeri sinteticamente presentati, la scelta (non facile) di 
costruire un percorso ad hoc per il PF 24 affiancato all’offerta ordinaria ha 
presentato alcuni elementi di forza e qualche debolezza.

Tra i primi, senza dubbio, l’organicità della proposta: l’insegnamento 
unico per ambito comporta l’adozione di un programma d’esame univoco, 
che consente la possibilità di maggiori collegamenti fra le diverse discipline in 
un’ottica di integrazione e, quindi, non sommativa. Sul piano organizzativo, 
merita una citazione la scelta di prove standardizzate da utilizzare con tutti 
gli studenti, per non farli gravare sui 12 docenti coinvolti che, in caso contra-
rio, avrebbero dovuto esaminare una di media di oltre 1500 prove a testa!

La maggiore debolezza emerge sul piano culturale ed è legata ovvia-
mente alla impossibilità per lo studente di personalizzare il percorso di stu-
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dio in relazione alle proprie conoscenze pregresse e ai propri interessi. A 
questo limite si aggiunge quello di non aver incluso gli insegnamenti di di-
dattica disciplinare, poiché il PF 24, per l’ambito delle metodologie e tecno-
logie didattiche, prevede un corso sui contenuti di didattica generale e doci-
mologia, valido per tutte le classi di concorso.

Si tratta di una scelta sofferta poiché ha contraddetto la consolidata 
tradizione bolognese, precedentemente richiamata, di incardinare la for-
mazione degli insegnanti di ogni ordine e grado su una forte tensione in-
terdisciplinare e sulla piena collaborazione tra l’area delle scienze dell’edu-
cazione e quella disciplinare. Una prospettiva culturale e scientifica piena-
mente realizzata nei corsi di Scienze della Formazione primaria e anche 
nei precedenti percorsi di formazione per insegnanti istituiti a partire dal 
2000 (ci si riferisce all’esperienza delle SSIS e dei TFA), ma alla quale non è 
stato possibile dare seguito in seno al PF 24. A questo proposito, vale la 
pena ricordare che il “sacrificio” delle didattiche disciplinari avrebbe trova-
to compensazione culturale e scientifica nel primo anno del FIT, dedicato 
alla frequenza del corso di specializzazione, per un totale di 60 CFU: in 
quella sede, la prospettiva di una collaborazione costruttiva di natura in-
terdisciplinare avrebbe avuto uno spazio garantito anche dalla norma12. 
Così non è stato, poiché nel 2018 il percorso triennale di formazione FIT è 
stato cancellato prima che potesse prendere concretamente avvio13, la-
sciando “orfano” il PF 24 del successivo segmento formativo professiona-
lizzante.

La seconda edizione bolognese del PF 24 – attualmente in corso – ha 
numeri sicuramente più contenuti: “solo” 3100 iscritti, pertanto rappresenta 
ancora uno sforzo impegnativo. Per questo motivo, si è convenuto di pro-
porre il medesimo modello adottato nella prima edizione, in attesa che i 
numeri permettano altre soluzioni, meno rigide, alle quali decisamente si 
auspica.

12 Dlgs. n. 59 del 2017, art. 9, comma 2, lettera a): i 60 CFU erano articolati in attività di 
tirocinio diretto, indiretto, attività formative opzionali e “corsi di lezioni, seminari e labora-
tori destinati al completamento della preparazione degli iscritti nel campo della didattica di 
tutte le discipline afferenti alla classe di concorso, della pedagogia, della pedagogia speciale e 
della didattica dell’inclusione, della psicologia, della valutazione e della normativa scolastica, 
puntando alla maturazione progressiva di competenze pedagogico-didattico-relazionali”.

13 Legge n. 145 del 2018, art. 1, co. 792; sul tema si rinvia a M. Ghizzoni, Formazione degli 
insegnanti della scuola secondaria: quale ruolo alle Università?, in F. Corbo, M. Michelini, 
A.F. Uricchio (a cura di), Innovazione didattica universitaria e strategie degli atenei italiani. 
100 contributi di 27 università a confronto, Bari, 2019, p. 355.
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Se l’assenza delle didattiche disciplinari nei PF 24 ha rappresentato un 
sofferto elemento di discontinuità con la locale tradizione culturale, una re-
cente indagine sullo stato delle didattiche disciplinari condotta in seno all’a-
teneo ha in qualche ricucito “quello strappo”, soprattutto in termini di rac-
comandazioni di natura politico-istituzionale che, come si vedrà, sollecita-
no un sostegno forte alla presenza delle didattiche disciplinari nei corsi di 
studio offerti dall’Università di Bologna.

3. Lo sguardo dell’Università di Bologna sulle didattiche disciplinari

Per quanto le disposizioni normative sulla formazione degli insegnanti 
di scuola secondaria di primo e secondo grado siano connotate da disconti-
nuità progettuale e ambiguità istituzionale, nonché da inciampi applicativi 
– o forse a causa di tale contesto incerto – alle sedi universitarie giungono 
frequenti richieste di sostegno alla professionalità docente, alle quali è asso-
lutamente necessario rispondere.

Tali istanze di formazione di elevata qualità, sia iniziale sia in servizio, 
unitamente ai cambiamenti sociali e culturali che investono la scuola oggi, 
impongono in sede universitaria di sviluppare la ricerca e di investire nel 
settore delle scienze dell’educazione e delle didattiche disciplinari (d’ora in 
poi DD), in una prospettiva di ampliamento delle possibilità di intervento 
sia in termini teorici sia empirici, in sede disciplinare ed interdisciplinare.

In particolare, la necessità e l’urgenza di potenziare la ricerca nelle DD 
derivano tanto dalla domanda continua di formazione dei docenti quanto 
da istanze di carattere più complessivamente sociale, riconducibili a temi 
attualmente ricorrenti nel dibattito pubblico come la formazione di nuove 
competenze di cittadinanza per uno sviluppo sostenibile – in una società 
accelerata e sempre più influenzata dallo sviluppo tecnologico – e la diffu-
sione di conoscenze scientifiche e culturali.

Non è quindi un caso se Public Engagement e Science Education sono 
due delle dimensioni trasversali – insieme a Open Access, Etica, Genere e 
Governance – incluse nel quadro di riferimento noto come Responsible Re-
search and Innovation14 (promosso nell’ambito degli obiettivi del program-
ma Horizon 2020), che sta orientando le politiche europee. Public Engage-

14 Per approfondire https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/ 
responsible-research-innovation e https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/what- 
horizon-2020.
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ment e Science Education richiedono e richiederanno attenzioni trasversali 
e sforzi di ricerca nuovi per poter essere competitivi in Europa sul piano 
dell’accesso ai finanziamenti e per offrire una rinnovata e più aperta comu-
nicazione e diffusione dei saperi frutto di quella ricerca.

Anche su sollecitazione di questo quadro di riferimento, l’ateneo di Bo-
logna ha promosso una rilevazione interna per conoscere il coinvolgimento 
dei propri docenti e ricercatori nell’ambito della DD. Al fine di realizzare 
l’indagine conoscitiva, analizzarne gli esiti e formulare alcune proposte a 
supporto dello sviluppo di quest’area scientifico-culturale, è stato costituito 
un gruppo di lavoro partecipato da un delegato per Dipartimento, inclusi 
quelli non ancora interessati in questo ambito di studi15. È stato quindi pre-
disposto un questionario di 31 domande, articolate in tre sezioni dedicate, 
rispettivamente, ad indagare l’ambito della ricerca, della didattica e delle 
attività di terza missione.

3.1 La ricerca nelle Didattiche Disciplinari

La prima sezione, dedicata allo stato della ricerca nelle DD, ha affron-
tato anche la collocazione di tale ambito di studi nei settori scientifici disci-
plinari (SSD). Questo passaggio, infatti, è risultato centrale e dirimente per 
l’analisi dei dati relativi alla ricerca poiché strettamente connesso con il te-
ma della sua valutazione. Non per tutti gli ambiti disciplinari, infatti, la ri-
cerca in didattica viene pienamente riconosciuta e trova spazio nelle riviste 
di settore che presentano le migliori valutazioni. Se esistono DD inserite 
nelle declaratorie di uno specifico SSD (come nel caso della matematica, 
della fisica o del latino), ve sono altre che compaiono in più settori della 
stessa area (ad esempio in chimica) ed altri ancora in cui la didattica disci-

15 All’invito di partecipare al gruppo di lavoro hanno risposto 14 dei 32 Dipartimenti 
dell’ateneo bolognese: Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali; Chimica; Chimica In-
dustriale; Arti visive, performative e mediali; Filosofia e Comunicazione; Fisica e Astrono-
mia; Interpretazione e Traduzione; Informatica – Scienza e ingegneria; Farmacia e BioTecno-
logie; Matematica; Psicologia; Scienze economiche; Lingue, Letterature e Culture Moderne e 
Scienze dell’Educazione; il gruppo di lavoro era composto da: Lucia Balduzzi, Alessia Catta-
briga, Francesco Citti, Renzo Davoli, Giovanni Dore, Roberto Farnè, Luigi Alberto Franzoni, 
Francesca Gatta, Annalisa Guarini, Olivia Levrini, Giovanni Luchetti, Angelo Manaresi, Bar-
bara Mantovani, Martini, Dora Melucci, Mignani, Lucia Pasetti, Rosa Pugliese, Alessandra 
Ruggieri, Anna Scalfaro, Francesca Sofia, Paolo Bernardo Trost, Margherita Venturi, Sergio 
Zappoli, coadiuvati da Cinzia Castelluccio.
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plinare risulta essere priva di un SSD dedicato e non se ne fa menzione in 
alcuna declaratoria dei settori relativi alle discipline. Mentre in certe aree 
l’assenza di settori specifici sembra creare poche difficoltà rispetto al rico-
noscimento della pertinenza della ricerca, ed è anzi percepita come garan-
zia di integrazione con le discipline, in altre (prevalentemente nell’area 
scientifica) questo fattore può essere indice della difficoltà nell’apprezza-
mento dei lavori scientifici e, conseguentemente, dello sviluppo e progres-
sione della carriera in ambito accademico per quanti si dedicano allo studio 
e alla ricerca di strategie e metodologie di insegnamento. Come affermato 
in altra sede, “la carriera accademica degli esperti delle didattiche discipli-
nari sta marcando il passo (lo si può desumere dallo stillicidio delle loro 
cattedre) non senza la complicità degli attuali criteri di valutazione della 
ricerca che non paiono essere predisposti a “premiare” chi la svolge in didat-
tica, quasi non riconoscendole un approccio pienamente epistemologico”16.

La riconoscibilità della pertinenza della ricerca in DD rispetto al core 
disciplinare e il mondo in cui essa viene valutata trovano alcuni indicatori 
correlati – che è significativo analizzare – quali, ad esempio, il numero di 
progetti di dottorato di ricerca realizzati in quest’area (Bologna ne ha avuti 
complessivamente 9 negli ultimi 5 anni, quasi tutti svolti in area scientifica) 
e l’accesso ai canali di finanziamento nazionali ed internazionali, specie a 
quelli più competitivi. In questo ambito, l’indagine rileva che, per quanto il 
numero dei progetti vinti risulti importante, i canali prevalenti sul piano 
internazionale sono quelli legati ai programmi Comenius e, oggi, agli Era-
smus+, che presentano solitamente budget più ridotti rispetto ad altri, come 
ad esempio Horizon 2020.

3.2 La terza missione nelle Didattiche Disciplinari

Una ulteriore dimensione di sviluppo delle ricerche e dell’applicazione 
delle DD è quella relativa alla terza missione, ambito nel quale è possibile 
raccogliere diverse aree di intervento, di cui si è tenuto conto nel questiona-
rio bolognese predisponendo tre sotto-categorie: la realizzazione di attività 
di divulgazione e comunicazione nazionale e internazionale all’interno di 
progetti strutturati (workshop, seminari e conferenze internazionali; l’atti-
vità svolta al di fuori di una programmazione strutturata; la progettazione 
nel campo dei beni culturali e artistici).

16 M. Ghizzoni, Formazione degli insegnanti della scuola secondaria, cit., p. 362.
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La rilevazione ha messo in luce come l’attività, organizzata e realizzata 
a livello spesso dipartimentale – da personale strutturato coadiuvato da vo-
lontari o da incaricati a contratto – sia ricchissima e di alta qualità, tant’è che 
la maggioranza delle esperienze mappate ha avuto come ulteriore sviluppo 
quello di attivare altri eventi di diffusione quali, ad esempio, l’organizzazio-
ne di successivi momenti di comunicazione scientifica, spesso destinati al 
corpo docente o alla cittadinanza. Le attività di terza missione con ricadute 
sulle DD sono svolte con notevole intensità sia che risultino organizzate in 
istituzioni di interesse storico-culturale interne al dipartimento stesso (mu-
sei, collezioni, biblioteche, siti archeologici, teatri…), sia in collaborazione 
con strutture esterne (come il Sistema Museale di Ateneo - SMA17 e l’Istituto 
per i Beni artistici, culturali e naturali – IBC della regione Emilia-Roma-
gna18), comunque legate all’università e/o al territorio. I progetti realizzati 
hanno portato, in tutti i casi, alla produzione di pubblicazioni scientifiche a 
diffusione internazionale, evidenziando così la stretta connessione, in que-
sto ambito, di finalità divulgative e di ricerca.

Infine, un ulteriore ambito di impegno dei ricercatori e dei docenti che 
si occupano di DD è quello svolto a favore delle attività di supporto al mon-
do della scuola nel campo dell’orientamento e dell’alternanza scuola-lavoro, 
attività che impegna ciascun dipartimento con la partecipazione di studenti 
di scuola secondaria di secondo grado che varia da 100 fino a 2500 per anno 
scolastico.

3.3 Punti di forza e criticità delle Didattiche Disciplinari

Ad una prima ricognizione, l’indagine condotta ha permesso al gruppo 
di lavoro bolognese di elaborare alcune considerazioni complessive sulle 
DD, che per comodità espositiva si elencano nelle due categorie dei punti di 
forza e delle criticità.

Punti di forza:
– elevata qualità scientifica della ricerca realizzata e delle attività di dissemi-

nazione e comunicazione;
– capacità di lavoro interdisciplinare già sviluppata sia all’interno delle aree 

(in particolare nelle aree scientifica, umanistica e sociale) sia trasversal-
mente ad esse;

17 Per conoscere il SMA, si rinvia al sito web dedicato; https://sma.unibo.it/it.
18 Per approfondire i compiti e le funzioni dell’IBC si rinvia al sito web dell’istituzione: 

https://ibc.regione.emilia-romagna.it/.
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– impegno (in termini anche di organizzazione delle risorse umane e di bud-
get) e interesse ad implementare la ricerca e la didattica nei settori in og-
getto;

– bisogno formativo costantemente in crescita, anche per le previsioni di 
legge che, progressivamente, hanno innalzato il livello di formazione uni-
versitaria richiesto per l’accesso al ruolo nella professione docente;

– crescente rilevanza della ricerca nelle didattiche disciplinari (soprattutto 
in ambito scientifico) nei programmi e nelle politiche europee.

Criticità
– difficile situazione della ricerca per l’assenza di “un riconoscimento forma-

le” in particolare per quelle DD che, oltre a non avere un settore dedicato, 
non vengono riconosciute dal SSD della disciplina su cui insiste la riflessio-
ne didattica. La relazione fra DD e appartenenza ad uno specifico SSD non 
può essere analizzata in modo semplicistico, senza fare riferimento allo 
specifico di ciascuna disciplina e della sua didattica. Si rileva quindi un 
panorama vario e differenziato e contempla: le didattiche con SSD dedicati 
che (almeno in linea teorica) presentano in misura minore problemi di ri-
conoscimento del livello della ricerca; le didattiche prive di settore dedica-
to, ma proprio per questo ben integrate nelle discipline di riferimento, in 
grado, quindi, di ottenere adeguati riconoscimenti accademici; le didatti-
che in via di sviluppo, ancora prive di adeguato riconoscimento da parte dei 
SSD relativi alla disciplina su cui insiste la riflessione didattica. I primi due 
gruppi, con differenze principalmente legate alla tradizione della singola 
disciplina, sono accomunati da una notevole capacità progettuale e realiz-
zativa, come dimostrano le numerose iniziative promosse. Il terzo gruppo 
soffre maggiormente della mancanza di un riconoscimento formale, ma 
manifesta comunque notevoli potenzialità;

– criticità nell’accesso al mondo accademico e/o alla progressione di carriera 
per chi si occupa prevalentemente di ricerca in DD; a questo proposito, 
anche nei dipartimenti in cui esiste un SSD dedicato alla DD, si rileva la 
difficoltà di far riconoscere e sostenere i gruppi sempre più piccoli di ricer-
ca nelle didattiche disciplinari;

– progressiva perdita di tradizioni di ricerca che oggi sono, invece, sempre 
più importanti per far forte alle nuove sfide sociali;

– carenza, ove non assenza, di personale strutturato presso corsi di studio 
che prevedono nel proprio ordinamento insegnamenti che richiedono 
competenze di didattica disciplinare

Dall’analisi dei dati, nei vari ambiti disciplinari emergono inoltre tre 
diverse situazioni, alle quali vale la pena riferirsi sinteticamente. La prima 
riguarda la sofferenza inflitta, dalle politiche universitarie nazionali e locali 
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degli ultimi decenni (soprattutto in termini di reclutamento e valutazione), 
alla tradizione storica della ricerca nelle didattiche disciplinari, che ne ha 
determinato anche il sottodimensionamento del personale rispetto alle at-
tuali esigenze didattiche, nella formazione docenti iniziale e in servizio, e di 
ricerca: ci si riferisce, in particolare agli ambiti di fisica, matematica, italia-
no, latino e greco ma anche musica e arte… La seconda, di tenore positivo, si 
riferisce all’esistenza di un nuovo o rinnovato interesse per la ricerca nelle 
didattiche disciplinari: esso si esprime in molte azioni concrete e nella for-
mazione di nuove competenze in ateneo, ma necessita di un sostegno ester-
no perché risente di condizioni non favorevoli a livello nazionale come, ad 
esempio, l’assenza di SSD specifici.

3.4 Sostenere le Didattiche Disciplinari

A partire dai risultati dell’indagine svolta e tenendo a riferimento il ci-
tato programma Responsible Research and Innovation – che costituisce un 
cross-cutting issue in Horizon 2020 – emerge come l’università di Bologna 
possa farsi leva di cambiamento culturale nell’ambito accademico naziona-
le: la strada è quella di promuovere un progetto d’avanguardia per favorire la 
diffusione di una nuova cultura della trasmissione della conoscenza, che 
può e deve passare attraverso il riconoscimento dell’importanza strategica 
di una formazione di qualità degli insegnanti, per il Paese come già avviene 
nel panorama europeo.

Il progetto di ateneo dovrebbe quindi svilupparsi lungo alcune direttri-
ci, al fine di concretarsi in azioni specifiche. Innanzitutto, affrontare le criti-
cità che derivano dalla mancata copertura di insegnamenti che riguardano 
le DD in contesti di formazione iniziale dei docenti e darvi soluzioni di alto 
profilo. Conseguentemente, assumere iniziative per valorizzare le conoscen-
ze e le esperienze sulle DD già presenti in ateneo e, al contempo, incentivare 
lo sviluppo di nuove competenze di ricerca nelle DD in ambiti scientifici che 
ne sono ancora estranei. Ne discende la necessità di sostenere i dipartimenti 
che investono o sono disponibili a investire nella ricerca nelle DD. Infine, per 
favorire il raggiungimento di questi obiettivi occorre creare un favorevole 
contesto istituzionale e inter-dipartimentale, in cui sviluppare ricerche in-
terdisciplinari che possano valorizzare le collaborazioni già esistenti (come 
il Piano Lauree Scientifiche e il Piano di orientamento e tutorato) o favorirne 
di nuove per diffondere ed irrobustire le competenze esistenti.

Gli interventi che sono stati brevemente richiamati rinviano ad un pia-
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no di azioni licenziato dal gruppo di lavoro sulle DD di Bologna: istituzione 
di un Centro di Studi e Ricerche Interdipartimentale dedicato alla ricerca in 
didattica e nelle DD e finanziamento o co-finanziamento di borse di dotto-
rato destinate alla ricerca nelle DD, e di posti di ruolo (ricercatore a tempo 
determinato di tipo a) e b)19, nonché professori di prima e seconda fascia) 
con profili orientati alla ricerca nelle DD.

Tali azioni – che investono considerevolmente la politica finanziaria e 
di sviluppo culturale dell’ateneo di Bologna – perseguirebbero importanti 
obiettivi quali: consentire una collaborazione tra le DD disponibili che porti 
allo sviluppo di progetti di interesse comune e possa, come già in passato, 
avere un impatto significativo sulle politiche della formazione anche a livel-
lo nazionale; sostenere i numerosi progetti già in atto e quelli ancora in via 
di realizzazione; supportare le numerose attività di formazione dei docenti 
non inquadrabili all’interno dei tradizionali corsi di studi (Master, corsi di 
specializzazione…), che richiedono sempre un notevole impegno soprattut-
to da parte dei docenti di DD.

4. Conclusioni

La formazione iniziale degli insegnanti di ogni ordine e grado è stata 
affidata negli ultimi 30 anni al mondo accademico (con collaborazioni più o 
meno strutturate con le istituzioni scolastiche). Ma dallo scorso anno, la le-
gislazione prevede la “quasi” esclusione dell’università per l’aspirante do-
cente della scuola secondaria, poiché rimane requisito di accesso al concor-
so il conseguimento dei 24 CFU ma esso ha valore abilitante e consente l’im-
mediata immissione in ruolo mediante un anno di “formazione iniziale e 
prova”20: in questo mutato contesto normativo, i PF 24, previsti come pro-
dromici al triennio professionalizzante, acquistano ora un significato diver-
so, rispetto al quale la comunità accademica è chiamata a dare un contributo 
culturale e scientifico.

Da questo punto di vista, l’università di Bologna non farà mancare il 
proprio apporto, poiché la riconosciuta qualità del pensiero sulla formazio-
ne degli insegnanti ha fatto sì che essa sia stata, e rappresenti tutt’oggi, un 

19 Iniziativa che potrebbe essere portata a compimento grazie al piano straordinario per 
l’assunzione di oltre 3.300 Rdtb disposta dal Decreto Legge n. 24 del 2020, art. 238 “Piano di 
investimenti straordinario nell’attività di ricerca”.

20 Legge n. 145 del 2018, art. 1, co. 792.
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punto di riferimento non solo per il mondo accademico del settore ma an-
che per i policy maker che hanno ripetutamente dialogato con le proposte e 
le raccomandazioni frutto della ricerca e della riflessione dell’ateneo bolo-
gnese.

Tra queste, si è scelto di illustrare l’indagine promossa sulle DD perché 
strategicamente connessa con la formazione degli insegnanti. Infatti, gli esi-
ti dello studio condotto hanno portato il gruppo di lavoro a dettagliare un 
ventaglio di azioni di sostegno, a cominciare dal potenziarne la presenza nei 
corsi di studio (e non solo quelli destinati alla formazione degli insegnanti) 
e a valorizzare quello che è già il punto di forza della ricerca bolognese nelle 
DD, vale a dire la sua natura interdisciplinare, che prevede l’incontro di cia-
scuna didattica disciplinare con quella di altre discipline e, più in generale, 
con l’ampio panorama delle scienze dell’educazione.
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Abstract: In continuità con i corsi SIS, TFA, PAS, Sostegno e SFP, è stato costituito 
un gruppo di lavoro multi-disciplinare che ha contribuito alla progettazione delle 
attività di formazione dei docenti in stretto collegamento con le iniziative di inno-
vazione universitaria. Ciò che caratterizza le esperienze illustrate è il superamento 
della dicotomia teoria-pratica e la natura inter e trans-disciplinare degli interventi 
formativi e della ricerca che darà vita ad un Centro di ricerca di ateneo sulla Forma-
zione degli insegnanti e il Faculty Develpment.

Parole chiave: Formazione dei docenti; Didattica universitaria; trans-disciplina-
reità; integrazione teoria-pratica; educazione formale e informale

1. Introduzione

Le Linee che caratterizzano l’intervento dell’Università di Milano Bi-
cocca nel campo della formazione insegnanti seguono le seguenti direzioni: 
la linea di continuità fra formazione degli adulti, formazione dei docenti 
della scuola e formazione universitaria (García, Roblin, 2008) (Demouge-
ot-Lebel, Perret, 2010; Norton et al., 2005); l’alternanza/integrazione fra te-
oria e pratica, (Conway (2001) Jonassen, 2004; Howland, Jonassen, Marra, 
2012; Novak, 2002); lo studio e lo sviluppo del rapporto fra didattica e didat-
tiche delle discipline e il ruolo del gruppo interdisciplinare nella formazione 
didattica dei docenti. Inoltre, la formazione universitaria degli insegnanti 
ha spinto i docenti universitari a riadattare la propria didattica alle esigenze 
dei docenti in formazione e così ripensare anche la propria didattica d’aula 
nei loro insegnamenti universitari.

Ricerca e Didattica universitaria multi, inter e trans-disciplinare al 
servizio della formazione docenti
Giovanna Iannantuoni*, Elisabetta Nigris**

* Rettrice dell’Università di Milano Bicocca.
** Delagata della Rettrice per la Formazione degli insegnanti e il Faculty Develpment 

dell’Università di Milano Bicocca.
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1. Peculiarità del progetto
a) Nello specifico, tutte le proposte formative e di ricerca dell’Università degli 

Studi di Milano-Bicocca sopra descritte si articolano si collocano all’inter-
no dei due livelli che qui descriviamo (Nigris, 2017; Nigris, Balconi, Passal-
cqua, 2019).

b) Livello multi-disciplinare e inter-disciplinare: le attività che strutturano gli 
interventi formativi e di ricerca richiedono ai partecipanti di entrare in dia-
logo con colleghi di ambiti disciplinari differenti dal loro al fine di rispon-
dere alle richieste del futuro insegnante e per favorire la ricerca inter-disci-
plinare;

c) Livello trans-disciplinare: promuovere obiettivi e interventi formativi, così 
come progetti di ricerca riguardanti lo sviluppo di capacità professionali 
dei futuri docenti, facendo riferimento ad un ambito di riflessione scienti-
fica che trascende gli specifici ambiti disciplinari.

2. Realizzazione delle attività
a) In continuità con le attività dei corsi SIS, TFA, PAS, Corsi di sostegno e del 

Corso di laurea in SFP, è stato costituito un gruppo di lavoro multi-discipli-
nare coordinato dal gruppo di Didattica generale del Dipartimento in 
Scienze umane per la formazione che:

b) ha avviato ATTIVITA’ di co-conduzione dei laboratori didattici rivolti ai 
futuri insegnanti e di attività di Didattica Universitaria (citazioni);

c) sta dando il via ad un CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE 
allo scopo di promuovere la ricerca interdisciplinare e coordinare le attività 
rivolte agli insegnanti;

d) ha promosso una COMMUNITY DEI LAUREATI e abilitati presso l’Univer-
sità Bicocca nei diversi corsi (SFP, Sostegno, TFA) a cui offre attività di con-
sulenza e formazione e da cui trae importanti contributi per la formazione 
dei futuri insegnanti.

e) Ha sviluppato il RAFFORZAMENTO DEL RAPPORTO con IL TERRITO-
RIO, con le ISTITUZIONI EDUCATIVE E GLI ENTI PUBBLICI che collabo-
rano con le scuole (Enti Comunali e Regionali, USR, MIUR, Musei, Distret-
ti territoriali, …) e con atenei nazionali e internazionali.

3. Questioni in gioco
a) Si è cercato di rispondere ad alcune questioni aperte in questo ambito:
b) Come aiutare il mondo della ricerca e della scuola a superare l’impostazio-

ne mono-disciplinare e un’idea della conoscenza lineare e frammentaria.
c) Come avviare interventi e inter e trans-disciplinari nell’ambito della for-

mazione docente nei diversi ambiti disciplinari (ad esempio PLS Piano lau-
ree scientifiche), in ambito scolastico, universitario
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d) Come FORMARE GIOVANI RICERCATORI NELL’AMBITO DELLE DI-
DATTICHE DISCIPLINARI (in particolare nell’ambito delle didattiche del-
le scienze, della storia e della geografia)?

4. Aspetti in evidenza
Il futuro percorso di formazione degli insegnanti deve tenere conto 

della necessità di:
3. Integrare teoria e pratica
4. Sviluppare il confronto fra la ricerca pedagogico-didattica e la ricerca con-

dotta nell’ambito della diverse discipline
5. Promuovere l’innovazione della Didattica universitaria in modo che si ade-

gui alle esigenze della formazione degli insegnanti.
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Abstract: Il dibattito sulle tecnologie educative è stato spesso guidato da pregiudizi 
ideologici e da interessi di parte più che dalla ricerca e sia i tecnofili, sia i tecnofobi 
hanno seguito un approccio tecno-centrato che ha portato a contrapposizioni non 
generative, come quella tra presenza e distanza. Il contesto attuale richiede un ap-
proccio socio-culturale che sappia guardare con uno sguardo sistemico la relazione 
tra umani, contesti e tecnologie. La didattica di domani dovrà costruire percorsi 
blended che, alternando presenza e distanza, immersione e distanziamento, sappia-
no far lavorare al meglio e integrare differenti strategie per formare soggetti capaci 
di affrontare le sfide future. I dati di questi mesi evidenziano le potenzialità anche 
dell’on line soprattutto nella direzione di costruire un sapere situato e di avviare 
processi ricorsivi tra teoria e pratica e di ciò occorre tener conto anche in una pro-
spettiva post-emergenziale.

Parole chiave: tecno-centrato, socio-culturale, blended, didattica universitaria

1. Introduzione

Il volume sulla ricerca educativa pubblicato da Review of Research in 
Education del mese di Marzo 2020 titola “Emergent Approaches for Educa-
tion Research: What Counts as Innovative Educational Knowledge and What 
Education Research Counts?”. L’articolo introduttivo ha come tema: “Moving 
Beyond the Paradigm Wars”, oltre la guerra di paradigmi. Il dibattito, che 
aveva caratterizzato la fine del secolo scorso e la parte iniziale dell’attuale, 
era caratterizzato dalla guerra dei paradigmi, cognitivismo vs costruttivi-
smo, qualitativo vs quantitativo, solo per fare due esempi; secondo gli autori 
tale dibattito raramente ha permesso una crescita e uno scambio generativo 
tra i settori “in lotta”, e ha permesso un effettivo progresso e innovazione in 
campo educativo.

Come evolverà il sistema uomo-tecnologia-ambiente nel dopo COVID?
Pier Giuseppe Rossi*

* Università degli studi di Macerata.
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Anche il dibattito sulle tecnologie in educazione ha seguito la stessa 
logica, dividendosi tra tecnofili e tecnofobi, posizioni apparentemente di-
verse che invece partono da un comune approccio tecno-centrato. In tale 
approccio la ricerca si focalizza sulla tecnologia e compara percorsi in cui le 
tecnologie sono presenti o assenti. Come sottolineano Fishman e Dede la 
conclusione a cui giungono tali ricerche non fornisce nessun orientamento, 
ma conclude con un “dipende”: dal contesto, dal modello didattico, dalle fi-
nalità educative ovvero le ricerche basate su un approccio tecno-centrato 
sono essenzialmente inutili.

Whitehurst, ripreso da Pivovarova, Powers, Fischman (2020) critica le 
modalità operative di ricerche basate sul Paradigm War il cui approccio, ba-
sato più su pregiudizi ideologici che fondato sull’indagine scientifica, ap-
proda quasi sempre a esiti inadeguati per interpretare il reale e per orientare 
gli stakeholder (ivi, vii).

2. Dall’approccio tecno-centrato all’approccio socio-tecnologico

In opposizione a un approccio tecno-centrato, Fishman e Dede (2016) 
propongono un approccio socio-culturale che considera la tecnologia co-
me qualcosa di antropologicamente costitutivo (Durand, Poizat, 2017). Per 
la ricerca l’attenzione si sposta sul sistema uomo-macchina-ambiente. 
Tale approccio mette al centro almeno due tesi per la comprensione “di cosa 
la tecnologia sia e di come agisca in relazione agli individui e ai gruppi” (Ri-
voltella e Rossi, 2019, 5).

“Anzitutto, le tecnologie sono interne al sistema uomo-macchi-
na-ambiente. Parlare di tecnologie significa parlare dei processi cognitivi, 
etici e sociali del contesto attuale. Le potenzialità e i limiti non dipendono 
da uno solo dei componenti, ma dalle loro interazioni” (idem). Questo im-
pedisce di focalizzare l’attenzione su un solo componente, le tecnologie, in 
quanto il senso emerge dalla relazione tra i tre fattori. “L’approccio tec-
no-centrato, che nelle sue due forme – la tecnofilia e la tecnofobia, fino all’e-
stremo del luddismo – isola la tecnologia dagli individui e dai contesti, pro-
duce analisi inutili. In secondo luogo, le tecnologie vanno pensate al di 
là di riduzionismi e determinismi. In un sistema complesso non ha senso 
parlare di causa ed effetto, ma l’attenzione va posta sul sistema e sulle moda-
lità locali e globali con cui si struttura ed evolve. Il problema non è com-
prendere se le tecnologie siano più o meno buone in sé e per sé, indipenden-
temente dal contesto, ma comprendere il senso delle relazioni che a partire 
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da esse e con esse si stabiliscono e, in primo luogo, che tipo di relazioni si 
stabiliscono tra umani e tecnologie e come lavorare su tali relazioni” (Rivol-
tella e Rossi, 2019, 5-7).

Una delle conseguenze di un approccio tecno-centrato è la tesi che le 
relazioni umane sono possibili solo in presenza: tecno-centrata in quanto 
sembra suggerire che le relazioni umane dipendono dalle tecnologie, falsa 
in quanto si negano 3000 anni di storia durante i quali una tecnologia come 
la scrittura ha permesso a soggetti lontani nel tempo e nello spazio di comu-
nicare emozioni, sensazioni, affetti e pensieri.

Smentita soprattutto dai fatti degli ultimi mesi. Tutti abbiamo lavorato 
in rete da marzo anche se nessuno di noi avrebbe scelto questa strada se il 
contesto fosse stato diverso: il lavoro in rete ha garantito di mantenere vive 
le reti sociali, con tutti i limiti derivanti dalla segregazione forzata.

2.1 L’indagine

La necessità di focalizzare l’attenzione sulle relazioni tra umani-mac-
china-contesto è emersa con forza dai risultati, a volte opposti, ottenuti an-
che quando docenti e studenti lavoravano con la stessa tecnologia. Ad esem-
pio benché in molti insegnamenti di molte Università si sia utilizzato Teams 
per le video-lezioni i risultati conseguiti sono stati molto diversi e sono di-
pesi dall’organizzazione dello spazio-tempo, dall’organizzazione del proces-
so didattico e dalla gestione dell’interazione e del feedback. Dove le strategie 
didattiche adottate erano adeguate ha permesso a molti docenti di scoprire 
modalità che hanno favorito la ricorsività tra formale e informale, la parteci-
pazione degli studenti e, soprattutto, l’interazione.

Nel mio insegnamento frequentato da 180 studenti ho effettuato vi-
deo-lezioni interattive e proposto attività on line, in alcuni casi organizzate 
per gruppi. Nelle lezioni erano presenti mediamente 150 studenti, contro i 
100 che erano presenti in aula. Simili risultati stanno emergendo dalla ricer-
ca sugli insegnamenti erogati on line nel secondo semestre presso Unimc. 
Dai primi dati dell’indagine emerge che gli studenti hanno apprezzato la 
maggiore facilità di essere presenti, la possibilità di disporre della registra-
zione delle video-lezioni (essendo realizzate in Teams erano immediata-
mente disponibili), la maggiore libertà di intervenire durante la lezione, sia 
in voce, sia in chat, così come è risultata maggiore la presenza nei colloqui 
on line. In molti casi è stata più ricca e continua la comunicazione tra pari, 
sia attraverso attività formali – lavoro di gruppo, sia attraverso la comunica-



Pier Giuseppe Rossi

236

zione in contesti non formali – esterni agli spazi predisposti dall’Università. 
I fattori che hanno fatto la differenza tra video-lezioni erogate in insegna-
menti diversi e che hanno determinato un diverso giudizio degli studenti 
sono stati la gestione del tempo e dello spazio e la presenza dell’interazione.

Sempre nell’indagine molti studenti lamentano l’assenza della comuni-
cazione non verbale, del supporto tra pari nei momenti di incertezza e di 
stanchezza che passa quasi sempre attraverso il linguaggio del corpo. Grazie 
agli anni passati nelle aule gli studenti e i docenti colgono con modalità spes-
so inconsapevoli e incorporate quegli indicatori necessari per comprendere 
cosa succede e per decidere come agire. Alcuni di tali indicatori sono legati al 
contratto didattico di cui parla Brousseau. In aula l’agire del docente e degli 
studenti si regola in itinere in base al mormorio, al contatto visivo, alla perdi-
ta di attenzione collettiva, al disagio comunicato con il corpo, alle espressioni 
facciali. La breve esperienza dell’on line non ha ancora permesso di costruire 
e incorporare indicatori adeguati. Le differenti modalità comunicative co-
stringono a pensare nuove modi di operare che sicuramente dovranno fare 
maggiore ricorso al verbale: feedback, questionari rapidi, interazioni che si 
sviluppano in parallelo, elaborati promossi durante l’insegnamento. Come 
in presenza, dove il canale non verbale viaggia parallelamente a quello verba-
le, anche a distanza vanno esplorati i canali sincronici: durante la prolusione 
del docente, ad esempio, possono essere usati chat testuale, invio di messag-
gi, indagini; nella realizzazione di attività di gruppo a distanza l’uso della 
scrittura collaborativa può essere affiancata da forum o chat verbale.

Nell’indagine molti studenti hanno lamentato anche le difficoltà am-
bientali. Non solo problemi tecnologici: il contesto domestico non sempre 
ha favorito l’attenzione e la concentrazione. Nella DaD non esiste più il di-
spositivo aula e il contenitore lezione, ovvero lo spazio-tempo funzionale 
alla formazione formale che organizza e supporta lo studio. A casa lo stu-
dente deve auto-regolarsi: forse questa è la sfida maggiore della DaD. Ed è 
una sfida coerente con una didattica per competenze e con il LLL. Alcuni 
studenti, infine, hanno incontrato difficoltà a reperire i testi e in questa di-
rezione attenzione particolare dovrà essere rivolta all’open access e all’uso di 
materiali non cartacei (ad esempio Mooc).

3. Sfide e proposte

La situazione attuale ha permesso che molti problemi, già presenti nel-
la didattica universitaria, venissero al pettine e in alcuni casi l’uso generaliz-
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zato delle pratiche dell’on line, che ha coinvolto anche docenti che non ave-
vano mai sperimentato tali modalità, ha aperto nuovi orizzonti. La didattica 
universitaria, a prescindere dall’emergenza attuale, già si trovava a operare 
in un contesto in profondo cambiamento in cui:

– si sta modificando la struttura della conoscenza, sempre più situata e gio-
cata sulla interazione tra globale e locale,

– la relazione tra teoria e pratica si gioca su processi non più lineari, ma ri-
corsivi;

– il rapporto tra scienza di base e applicata non segue più rigidi processi dia-
cronici;

– la centralità delle competenze impone di lavorare su compiti di realtà che 
attivino gli studenti e permettano di acquisire non solo conoscenze, ma 
anche abilità e attitudini: scegliere, decidere, individuare e attuare soluzio-
ni a problemi non precedentemente incontrati.

È la sfida dell’innovazione per affrontare un futuro pieno di imprevisti.
In questa direzione distinguere tra presenza e distanza diviene senza 

significato in quanto occorrerà rendere liquidi lo spazio e il tempo, e far in-
teragire ciò che si svolge in aula con le riflessioni, gli approfondimenti e con 
le esperienze nei vari contesti. La modalità blended offre maggiori opportu-
nità. Il blended va inteso in più direzione: intrecciare attività in presenza e 
attività in rete, usare il digitale all’interno della lezione in presenza (ad 
esempio per raccogliere feedback o elaborare proposte), alternare formati 
diversi e ripensare all’organizzazione della sessione di lavoro: video iniziali, 
lavori di piccolo gruppo in presenza, sintesi finale che raccolga le esperienze 
diverse e la partecipazione di attori anche distanti. Le geometrie possibili 
sono infinite. Presenza e distanza supportano in modo diverso l’immersione 
nei contesti, la possibilità di esperienze, la riflessione sulle stesse, la scrittu-
ra e la strutturazione delle idee e dei concetti.

Per puntualizzare le sfide che la didattica dovrà affrontare nei prossimi 
mesi si riporta il manifesto realizzato da SIREM.

4. La proposta della SIREM

1. Fisico e digitale. Oggi la formazione opera, sempre e comunque, 
con differenti modalità (on line e presenza) e su diversi territori (ecosistema 
fisico e digitale): non può fare a meno del digitale. La Dad va oltre l’emer-
genza attuale in quanto può garantire processi di apprendimento continuo 
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mirati non solo ad acquisire conoscenze, ma, soprattutto, a operare nei con-
testi in continua evoluzione.

2. Ripensare l’insegnamento. Per l’on line servono nuove competen-
ze per il formatore e nuovi metodi didattici che favoriscano la ricorsività tra 
teoria e pratica, l’immersione nei contesti e il distanziamento riflessivo sugli 
stessi, l’interazione tra contesti formali e informali. Inoltre la capacità di 
fornire un ventaglio di proposte è essenziale anche per garantire il coinvolgi-
mento di tutti i corsisti, senza escludere nessuno.

3. Ripensare l’apprendimento. Cambia la postura di chi apprende: la 
formazione continua richiede la capacità di scegliere un percorso a partire 
dai propri bisogni, di conoscere il proprio stile di apprendimento, di autore-
golare il processo e di essere coinvolto direttamente e attivamente nello stes-
so. L’esperienza attuale ha fatto toccare con mano che anche in rete non 
tutti gli studenti godono delle stesse condizioni e possibilità e che influisco-
no le differenze culturali e sociali, differenze che comunque sono presenti 
anche in presenza. Attuare la Dad richiede pertanto un’attenzione partico-
lare a includere tutti e ciò riguarda sia la disponibilità di tecnologie adeguate 
(dispositivi e rete), sia la padronanza delle competenze digitali.

4. Ripensare la valutazione. La valutazione si focalizza più sul pro-
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cesso di apprendimento che sui risultati. Non misura solo le conoscenze 
apprese, ma le abilità e gli atteggiamenti acquisiti o rielaborati in rete. I dati 
ricavati dal tracciamento degli ambienti digitali permettono di monitorare 
il percorso e di raccogliere evidenze che documentano come uno sa operare 
in contesti a crescente complessità (e-portfolio, open badge, blockcerts).

5. Ripensare il ruolo del docente. Con la Dad cambia anche la figura 
del docente che diventa il coach che accompagna, supporta la riflessione e 
focalizza l’attenzione sui processi. Oltre a essere esperto di contenuto, deve 
possedere competenze comunicative e relazionali, per rendere consapevole 
il corsista del processo di apprendimento. Il docente nella Dad è inoltre 
spesso affiancato da altre figure, quali per esempio i tutor.

6. Ripensare le infrastrutture. Per attivare i processi di formazione 
mista sono necessarie infrastrutture adeguate: la copertura e la qualità della 
rete (oggi non tutte le aree geografiche sono adeguatamente connesse), di-
spositivi remoti per chi apprende, strutture centrali sia software, sia har-
dware, ambienti di apprendimento che garantiscano la cooperazione, la vi-
sualizzazione dei processi di concettualizzazione, l’aggregazione delle idee 
e delle esperienze che provengono anche dall’informale.

7. Anticipare il futuro. Le attività messe in atto devono prevedere 
sempre più il supporto di modalità quali la realtà aumentata e virtuale, la 
simulazione (fondamentale per i laboratori tecnologici e scientifici remoti), 
l’intelligenza artificiale, questa ultima capace di garantire percorsi persona-
lizzati e curvati su chi apprende.
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Abstract: La complessità e varietà di studi sul tema della formazione degli inse-
gnanti invita ad una selezione di aspetti rilevanti: i fini della formazione iniziale e 
continua, le competenze (disciplinari, pedagogico-didattiche, digitali, psico-socia-
li), i contesti e i ruoli formativi, l’identità e lo sviluppo professionale nonché la sele-
zione e le modalità di reclutamento. A livello internazionale rappresenta un’area 
scientifica di primario coinvolgimento delle Università, in solida interazione con il 
mondo della scuola, che implica prospettive e approcci multidisciplinari: collega-
menti tra diversi assetti di ricerca e contestualizzazioni socio-culturali; politiche 
congiunte a livello territoriale per consentire lo sviluppo di piani strategici utili a 
rispondere a specifiche istanze. La questione controversa della formazione delle 
competenze professionali e del reclutamento degli insegnanti della scuola seconda-
ria di I e II grado, a livello nazionale, è stata più volte rivista dai tempi dell’istituzio-
ne delle SSIS con il recente rinnovo dei percorsi della L. 107/2015 e il successivo D.M. 
616/2017, poi modificato dalla L. 145 del 30/12/2018 al comma 792, evidenziando 
criticità progettuali, organizzative e metodologiche. Al contrario, richiederebbe at-
tenta riflessione condivisa per poter giungere alla configurazione di un rinnova-
mento paradigmatico all’insegna della sostenibilità purché il ripensamento non sia 
solo atto formale e di superficie, ma un processo scientificamente supportato, oggi 
più che mai necessario al fine di garantire effettiva qualità di grande rilevanza e im-
patto sociale.

Parole chiave: formazione degli insegnanti; didattica universitaria; blended lear-
ning

1. Introduzione

Nell’ultimo ventennio nel panorama internazionale ha avuto luogo una 
significativa svolta epistemologica che ha sottolineato la necessità di adotta-
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re un diverso approccio allo studio degli eventi educativo-formativi in una 
prospettiva d’azione sempre più situata nei contesti e tra gli attori coinvolti 
nei processi d’insegnamento-apprendimento (Feiman-Nemser, 2012). La ri-
cerca didattica sviluppa traiettorie teorico-metodologiche interessate ad 
analizzare le pratiche professionali degli insegnanti adottando chiavi di let-
tura volte a sviluppare la riflessione intorno ai nuovi paradigmi della ricer-
ca-formazione. Ridimensionando approcci decontestualizzati e universali-
stici privilegia, infatti, sia l’analisi degli scenari formativi di riferimento, sia 
l’approfondimento dello sguardo sui fenomeni e sui risultati dell’indagine 
empirica inerenti i molteplici processi implicati nell’azione d’insegnamen-
to-apprendimento.

La complessità e varietà di studi sul tema invita ad una selezione di 
aspetti rilevanti: i fini della formazione iniziale e continua, le competenze 
(conoscenze pedagogico-didattiche, disciplinari e tecnologiche, abilità, di-
sposizioni, atteggiamenti), i contesti e i ruoli formativi, l’identità e lo svilup-
po professionale nonché la selezione e le modalità di reclutamento (Or-
land-Barack & Craig, 2014).

La formazione degli insegnanti viene, quindi, considerata come area 
che richiede prospettive e approcci multidisciplinari: collegamenti tra di-
versi assetti di ricerca e contestualizzazioni socio-culturali; politiche con-
giunte a livello territoriale per consentire lo sviluppo di piani strategici utili 
a rispondere a specifiche istanze.

Nel nostro Paese la questione controversa dello sviluppo di competen-
ze professionali e del reclutamento degli insegnanti della scuola secondaria 
di I e II grado, ripresa in tempi recenti dalla L. 107/2015 e dal successivo D.M. 
616/2017, modificato dalla L. 145 del 30/12/2018 al comma 792, richiede 
un’attenta riflessione volta ad un rinnovamento paradigmatico all’insegna 
della sostenibilità purché il ripensamento non sia solo atto formale e di su-
perficie, ma un processo scientificamente supportato, oggi più che mai ne-
cessario al fine di garantire effettiva qualità di grande rilevanza e impatto 
sociale.

Infatti, fin dall’adozione, nel 2009, del quadro strategico per la coope-
razione europea nell’istruzione e formazione (il cosiddetto ET 2020), la 
Commissione europea sottolineava con forza la necessità di assicurare un 
insegnamento di qualità attraverso i principali attori chiave dei sistemi edu-
cativi: gli insegnanti. Alcuni anni dopo, nel 2013, le Conclusioni del Consi-
glio, ponevano ulteriormente l’enfasi sul ruolo dell’insegnante e sulla neces-
sità di rivederne e rafforzarne il profilo professionale in prospettiva di com-
petenza.
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Per venire a tempi più recenti, la Comunicazione della Commissione 
europea sullo sviluppo scolastico e l’eccellenza nell’insegnamento (2015) ha 
enfatizzato ancora la necessità di rendere più “attrattiva” la carriera degli 
insegnanti e di cambiare il paradigma della professione da statico a dinami-
co.

Attualmente l’area d’interesse scientifico comprende lo sviluppo per-
manente della carriera, l’adattamento a nuove sfide d’innovazione proget-
tuale e metodologica, la collaborazione con i colleghi e la comunità profes-
sionale, l’utilizzo di nuove tecnologie (DigiCompEdu, 2017).

Per fare ciò è necessario riconoscere che le istanze che permeano i con-
testi d’insegnamento e apprendimento cambiano costantemente e il mondo 
della scuola con le sue professionalità necessita di riforme politiche e del 
sostegno necessari per essere in grado di rispondere efficacemente alle nuo-
ve richieste.

In questo preciso contesto si colloca il rapporto di Eurydice, del 2018, 
Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support che ribadisce, 
tra l’altro, che la sinergia tra formazione universitaria e sviluppo professio-
nale degli insegnanti e del mondo della scuola rimangono prerogativa ne-
cessaria per la costruzione e mantenimento di un sistema di qualità.

In Italia, sin dall’anno accademico 1999-2000 le Università sono state 
deputate sedi ufficiali della formazione degli insegnanti di scuola seconda-
ria di I e II grado con l’attivazione delle Scuole di Specializzazione per l’Inse-
gnamento Secondario (SSIS) consorziate a livello regionale. Il percorso 
biennale prevedeva una formazione integrata tra ambiti disciplinari e peda-
gogico-didattici trasversali, necessari ai fini dell’abilitazione all’insegna-
mento nelle differenti classi d’insegnamento. Disattivate nell’a.a. 2008-09, 
le SSIS vennero sostituite, a partire dall’anno accademico 2011-2012, dal TFA 
(Tirocinio Formativo Attivo), introdotto con il D.M. 249 del 2010, che dispo-
neva come gli obiettivi della formazione iniziale degli insegnanti dovessero: 
“qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l’acquisizione di 
competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, or-
ganizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di 
apprendimento previsti dall’ordinamento vigente”(art. 2, comma 1).

Con la L. 107 del 2015, il successivo Decreto legislativo n. 59 del 2017, il 
D.M. 616/17 e la nota MIUR 25/10/2017, la formazione iniziale e i requisiti 
per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria è stato completa-
mente riformato prevedendo l’acquisizione nelle Università o AFAM di 24 
CFU in ambito pedagogico, psicologico, antropologico e metodologico-di-
dattico in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare ai fini di poter 
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accedere tramite concorso a un percorso triennale denominato FIT valido 
per l’immissione in ruolo. Con le recenti disposizioni del 30 dicembre del 
2018 (L. 145, comma 792) tale impianto è stato ulteriormente modificato eli-
minando di fatto il percorso triennale FIT e mantenendo solamente l’acqui-
sizione dei 24 CFU come requisito, oltre alla laurea, per poter accedere ai 
concorsi pubblici per l’insegnamento.

Ciò ha posto alle Università alcune istanze critiche derivate dall’orga-
nizzazione complessa richiesta dall’offerta dei 24 CFU acquisibili come cur-
ricolari o aggiuntivi, laddove possibile per la pertinenza con gli obiettivi for-
mativi dei Corsi di Studio, sia extracurricolari con apposita offerta di un per-
corso creato ad hoc a cui possono accedere i già laureati, ma anche studenti, 
dottorandi e specializzandi in corso di formazione. Inoltre, non per secon-
daria importanza, sono da sottolineare le notevoli implicazioni di comples-
sità che il sistema universitario incontra per poter provvedere alla realizza-
zione di modelli innovativi volti a raggiungere obiettivi formativi professio-
nalizzanti per i futuri insegnanti garantendo qualità e sostenibilità della di-
dattica.

2. Peculiarità del progetto PF24 nell’Ateneo di Padova

Attualmente i temi inerenti alla formazione degli insegnanti rappre-
sentano un focus di ricerca particolarmente interessante, con prospettive di 
sviluppo disciplinari e interdisciplinari. Emerge sempre più la necessità di 
porre attenzione ad una formazione universitaria rivolta in modo specifico 
al mondo della scuola, al fine di offrire strumenti teorici e pratico-operativi 
sia per la formazione iniziale degli insegnanti, sia per il loro sviluppo profes-
sionale continuo.

L’Ateneo di Padova costituisce una realtà significativa essendo forte-
mente impegnato in tutta la filiera formativa dei professionisti della scuola, 
dall’infanzia alla secondaria di II grado nella quasi totalità delle classi disci-
plinari, fino alla specializzazione per le attività di sostegno per alunni disa-
bili. Da anni sono state implementate linee di ricerca e di formazione che 
coinvolgono molteplici settori scientifico-disciplinari, collegati in una rete 
virtuosa di competenze e risorse la cui progettualità vede la collaborazione 
tra l’area pedagogica, in particolare la didattica nella sua dimensione tra-
sversale ai processi d’insegnamento-apprendimento, le altre aree dei saperi: 
psicologico, antropologico e filosofico, fino alle specificità disciplinari.

L’Università di Padova, per la sua particolare commistione di apporti 
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scientifici e progettualità di rete territoriale con il mondo della scuola, è di-
venuta nel tempo contesto privilegiato e propulsivo di azioni mirate alla va-
lorizzazione di tale patrimonio d’esperienza attraverso la realizzazione di 
originali percorsi scientifici e formativi i quali, a partire dalle scelte metodo-
logiche più avanzate, coinvolgono anche a livello internazionale reti di uni-
versità e scuole in un processo virtuoso di scambio e contaminazione tra 
mondo della formazione scolastica e mondo della ricerca accademica.

Dal 2017, anno di attivazione dei PF24, è stato sviluppato un modello 
multidisciplinare che ha coinvolto 11 Dipartimenti riuniti in un unico orga-
nismo centrale denominato Commissione SAFI (Supporto di Ateneo alla 
Formazione degli Insegnanti), coordinato dalla Delegata del Rettore al Pro-
getto per la Formazione degli Insegnanti.

L’offerta didattica extracurricolare PF24, dal 2017 al 2019 organizzata in 
più edizioni annuali consecutive per garantire sostenibilità e qualità, è costi-
tuita da 26 insegnamenti, attivabili con almeno 15 studenti, suddivisi nei 4 
ambiti (A pedagogico con 3 insegnamenti M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03 
didattica per l’inclusione; B psicologico con 3 insegnamenti M-PSI/01, 
M-PSI/04, M-PSI/05-06-07; C antropologico con 3 insegnamenti M-DEA/01, 
M-FIL/03; D1 metodologico-didattico e tecnologico con 2 insegnamenti 
M-PED/03, M-PED/04; D2 metodologico-didattico disciplinare con 15 inse-
gnamenti negli SSD per le classi d’insegnamento disciplinari).

Dall’anno accademico 2018-19 sono stati rivisti i programmi di insegna-
menti curricolari di CdS, prevalentemente magistrali, di molte aree discipli-
nari per indirizzare studenti, dottorandi e specializzandi all’acquisizione 
gratuita dei 24 CFU in forma curricolare, come crediti liberi o aggiuntivi 
(N=122).

Attualmente il PF24 è stato aperto ai soli laureati e per l’anno 2019-20 
sono stati attivati 15 insegnamenti, registrando una riduzione delle scelte 
dei corsisti concentrata nell’ambito D2 (- 10 insegnamenti di didattiche di-
sciplinari, comunque offerti con programma conforme al D.M. 616 nei CdS 
ed eventualmente accessibili dagli esterni anche come corsi singoli).

Il progetto è incardinato presso l’ufficio Dottorati e Post Lauream e ve-
de la collaborazione di altri due uffici dell’amministrazione centrale (ufficio 
Carriere Studenti e ufficio Offerta Formativa e Qualità della Didattica) per il 
supporto organizzativo di attività differenziate volte a garantire tutti gli 
aspetti della complessità gestionale.

Particolarmente strategico per il percorso extracurricolare PF24 è l’in-
tervento dell’ufficio di Ateneo Digital Learning e Multimedia che, attraverso 
una figura specifica di personale tecnico amministrativo con expertise lear-
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ning technologist, ha consentito sin dall’inizio il supporto progettuale e me-
todologico-tecnologico a docenti e studenti per l’erogazione di didattica 
blended learning su piattaforma MOODLE (dal 10% fino al 50%). Nel trien-
nio 2017-2020 sono stati immatricolati nel PF24 extracurricolare N=3044 
corsisti, con una percentuale di 99,4 completamenti del percorso.

3. Questioni rilevanti per la realizzazione di un modello didattico 
PF24 blended learning

Un’efficace introduzione delle ICT nella didattica investe strutture pro-
fonde cognitivo-progettuali dei docenti impegnandoli nella coniugazione di 
differenti saperi, come evidenziano le ricerche sul TPCK (Technological Pe-
dagogical Content Knowledge) (Angeli & Valanides 2013; De Rossi, Trevisan, 
2018), in linea evolutiva con gli studi di Shulman (1987) che caratterizzano la 
conoscenza complessa del docente come integrazione tra la conoscenza dei 
contenuti e della pedagogia in chiave didattica (Pedagogical Content Know-
ledge).

Dal processo di Bologna alle Strategie Europa 2020 (High Level Group 
on the Modernisation of Higher Education, 2013) la sfida per il migliora-
mento della qualità della didattica universitaria ha incentivato la considera-
zione di modelli learner-centered, nella direzione socio-costruttivista 
dell’allestimento di ambienti d’apprendimento integrati per l’interpretazio-
ne e creazione di conoscenza indirizzati a produrre processi e artefatti inno-
vativi di valore per la comunità, piuttosto che mera assimilazione di conte-
nuti.

La possibilità prevista dal D.M. 616/17 di erogare didattica a distanza 
fino al 50% ha rappresentato, quindi, l’occasione di favorire il coinvolgimen-
to dei docenti del PF24 in un progetto didattico volto a configurare soluzioni 
ibride in modalità blended learning. Il significato del termine “hybrid solu-
tion” (hybrid instruction solution - HIS) (Kaleta, Skibba & Joosten, 2007; 
Dziuban, Moskal, Kramer & Thompson, 2013), spesso usato in modo inter-
cambiabile con “blended solution”, è ampio e comprensivo di diversificati 
format didattici sviluppati attraverso l’allestimento di ambienti d’apprendi-
mento misti che richiedono mirata progettazione. Infatti, andrebbero con-
siderate “l’integrazione non solo di elementi legati alla spazialità, reale o 
virtuale che sia, ma anche delle modalità comunicative (sincrone e asincro-
ne), delle strategie didattiche da adottare nei diversi e nei diversi spazi in cui 
si sviluppa il processo di insegnamento-apprendimento, dei diversi stru-
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menti tecnologici e delle risorse per l’apprendimento da utilizzare a suppor-
to dello studio individuale e/o collaborativo” (Trentin & Bocconi, 2015, p. 
28).

Ciò richiede anche al docente universitario di diventare designer (De 
Rossi & Ferranti, 2017 p. 12) di un’azione euristica e creativa la quale, pur non 
sottraendosi a regole di fondo, sottende l’apertura al “dialogo tra le idee e il 
mondo, tra la teoria e la sua applicazione, tra un concetto e la sua realizza-
zione, tra gli strumenti e gli obiettivi” (Mishra & Koheler, 2003, p. 106).

L’adozione di procedure di progettazione didattica ibrida e integrata 
con le tecnologie ha rappresentato una concreta opportunità per favorire un 
ragionamento progettuale in grado di armonizzare tutti gli elementi conver-
genti nel processo d’insegnamento affinché si potessero superare disconti-
nuità metodologico-tecnologiche, concettuali, procedurali e spazio-tempo-
rali. Ossia, accanto agli elementi classici (contenuti, obiettivi, attività, valu-
tazione) è stato importante invitare i docenti a considerare anche le specifi-
che, spesso implicite, componenti insite nel costrutto “approccio didattico” 
(scelta critica di metodologie, format, tecniche e strumenti) pensate in ac-
cordo con: la scelta consapevole delle tecnologie; le attività di apprendimen-
to con le tecnologie e le forme di conoscenza che esse sollecitano; le molte-
plici modalità di rappresentazione di significato possibili grazie all’integra-
zione delle tecnologie (McGee, 2014; Messina, De Rossi, 2015).

4. Realizzazione delle attività didattiche

La didattica erogata in piattaforma, in integrazione con le lezioni in 
presenza, è stata gestita interamente con Moodle e ha richiesto una serie di 
iniziative preparatorie: la formazione dei docenti coinvolti e l’apertura di 
uno sportello tecnologico per gli studenti (un percorso nel quale si è presen-
tata una serie di video-tutorial presenti nella piattaforma video di Ateneo).

La prima azione ha proposto, oltre alla formazione sull’uso degli stru-
menti interni di Moodle (i moduli attività maggiormente utili per i fini di-
dattici), anche una formazione metodologica. È stato proposto ai docenti 
un modello progettuale blended learning tripartito, costituito da format di 
complessità progettuale crescente da svolgere in piattaforma: a) estensione 
delle attività svolte in presenza mediante l’offerta di materiali integrati per 
lo studio e l’approfondimento dei contenuti; b) costruzione di esercitazione 
su contenuti e argomenti proposti in presenza; 3) produzione di prodotti di 
vario tipo rielaborati autonomamente dagli studenti, anche in forma colla-
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borativa, su contenuti e argomenti proposti dall’insegnamento (De Rossi, 
Ferranti; 2017).

Tutte le attività online sono state gestite dall’Ufficio Digital Learning e 
Multimedia, con il coordinamento della delegata alla Formazione degli In-
segnanti, che ha svolto operativamente la funzione di supporto su più fron-
ti, proponendo: la formazione ai docenti e consulenza progettuale (semina-
ri, creazione dello “Spazio docenti” e di una “Sandbox dei docenti”); la crea-
zione di un corso base con la funzione di determinare delle linee guida e una 
struttura minima che ogni docente avrebbe potuto personalizzare in base al 
suo syllabus; la creazione di uno “Sportello tecnologico” dedicato agli stu-
denti fornito di video tutorial pubblicati su Mediaspace (il portale video 
dell’Ateneo di Padova); la creazione di una casella di posta dedicata alla con-
sulenza continua sull’uso di Moodle e sull’organizzazione della didattica per 
gestire le richieste e supportare studenti e docenti durante il percorso for-
mativo PF24 (nel triennio 2017-2020, N=5312 messaggi in entrata e N= 5132 
in uscita).

Inizialmente i docenti, che avrebbero potuto orientarsi a una didattica 
totalmente in presenza, visto che la modalità blended era solo ammessa dal 
D.M. 616, ma non obbligatoria, si sono rivelati generalmente cauti nella 
scelta metodologica ibrida che, comunque sin dal primo anno 2017-18, è sta-
ta proposta come opzione a intensità minima 10%, media 30% e massima 
del 50%.

Nel prosieguo delle edizioni e grazie alle attività di formazione molti di 
essi hanno rivisto la loro progettazione, aumentando la percentuale di di-
dattica online una volta riconosciuti alcuni effettivi benefici che sono stati 
rilevati attraverso un’indagine all’inizio del secondo anno 2018-19: 1) avere la 
possibilità di sviluppare una didattica maggiormente attiva, proponendo 
esercitazioni, attività collaborative o la realizzazione di artefatti altrimenti 
non realizzabili in aula (76,4%); 2) assicurare maggiore accessibilità e parte-
cipazione di molti corsisti, già impegnati in attività di insegnamento a scuo-
la (65,3%); proporre una valutazione formativa in itinere (54%).

Dall’analisi dei dati delle varie edizioni è emerso un aumento comples-
sivo della percentuale di opzioni dei docenti verso la didattica blended lear-
ning. Nel complesso del triennio si presentano attualmente i seguenti sce-
nari: il 26% dei corsi ha visto un incremento della percentuale di didattica 
svolta mediante piattaforma dal 30% al 50%; il 52% dei corsi ha mantenuto 
l’opzione iniziale del 50% di erogazione blended learning per l’intero trien-
nio 2017-2020; infine, il 22% dei corsi che durante la prima edizione erano 
stati progettati con erogazione didattica tutta in presenza o con 10% di di-
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dattica blended, già dal secondo anno hanno offerto un aumento di attività 
al 30%.

Tali cambiamenti, rilevati in itinere dai dati dell’offerta didattica e dalla 
rilevazione delle personali motivazioni che hanno portato i docenti ad am-
pliare la loro percentuale di didattica blended learning, hanno evidenziato 
una graduale trasformazione dei format didattici che, con il dovuto suppor-
to delle tecnologie, sono stati resi più attivi e collaborativi proponendo uno 
spazio/tempo flessibile e percepito come maggiormente personalizzabile 
dagli studenti.

Tale consapevolezza si pone in accordo con l’esito di diverse ricerche 
empiriche sulle potenzialità date dalle soluzioni didattiche ibride in ambito 
universitario (De Rossi & Ferranti, 2017). In particolare, nella formazione 
della professionalità docente sono essenziali gli spazi epistemologici che 
consentono di ragionare su aspetti teorici e su quelli legati alla prassi, sulla 
riflessione metodologica e sullo sviluppo tecnico (Baldacci, 2012; Hofer & 
Pintrich, 1997).

Temi dedicati agli insegnanti in formazione iniziale come quelli legati 
al concetto di identità professionale, di competenza, di didattica attiva, di 
progettazione continua, di tecnologie didattiche, di strategie orientate dalla 
disciplina, di interdisciplinarità richiedono spazi adeguati per esperienze 
riflessive, anche collettive, e gli ambienti di formazione online sono sempre 
stati un luogo particolarmente adatto allo sviluppo di confronto dialettico 
(Colin et al., 2013).

Inoltre, nella riflessione relativa all’aumento della percentuale di didat-
tica blended non va sottovalutato un fattore personale relativo allo sviluppo 
di competenza digitale dei docenti universitari che, nonostante l’uso diffuso 
di piattaforme e di tecnologie digitali, non sempre sono in grado, in assenza 
di adeguata formazione e supporto esperto, di effettuare quel tipo di inte-
grazione tra le competenze disciplinari e quelle metodologico-tecnologiche, 
rendendo frequentemente difficile applicare in autonomia modelli di didat-
tica attiva mediata dalla tecnologie, particolarmente adeguati in percorsi di 
questo tipo (Bates, 2015, pp. 417-438).

Analizzando la scelta dei moduli attività di Moodle, a parte l’uso del 
forum che è trasversale a tutti gli spazi previsti nella piattaforma per ciascun 
insegnamento, la risorsa compito è stato utilizzata nel 75% degli insegna-
menti, il quiz nel 35%, il feedback e workshop nel 22%, il glossario nel 7% 
dei casi.

È stato rilevato anche un dato significativo in merito all’uso del video 
nelle attività didattiche, che è stato proposto ai docenti con particolare at-
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tenzione durante la formazione in quanto rientra nella linea di ricerca che a 
livello di Ateneo si sta compiendo da qualche anno (Ferranti et al. 2018).

Il video è stato utilizzato in circa la metà degli insegnamenti proposti 
nelle diverse edizioni con differenti scopi e modalità di utilizzo (47% totale 
degli insegnamenti dei 4 ambiti).

In particolare, gli ambiti che ne hanno fatto utilizzo per implementare 
format active learning, con tecniche di analisi di caso, cooperative, debate, 
brainstorming e simulazioni integrati con compiti di produzione operativa, 
sono stati l’ambito B – psicologico, l’ambito C – antropologico, l’ambito D1 e 
D2, quest’ultimo con prevalenza negli insegnamenti di area linguistica, geo-
grafica e didattica delle scienze. L’insieme delle tipologie di attività didattica 
con uso del video proposte in piattaforma hanno evidenziato quanto l’integra-
zione di tale risorsa, superata la tradizionale e riduttiva finalità di erogazione/
fruizione di contenuti, possa fungere da strumento di mediazione didattica in 
contesti progettuali di didattica blended (Rhem, 2012; Bralić & Divjak, 2018).

5. Conclusioni

Le soluzioni ibride-blended learning, che sono state adottate nella pro-
posta formativa dell’Università di Padova, pur nella complessità e criticità 
suscitata delle indicazioni della normativa vigente, non sempre facilmente 
accordabili con criteri di qualità e sostenibilità senza notevoli sforzi orga-
nizzativi e gestionali, hanno avuto comunque l’esito di consentire la dispo-
nibilità di ambienti d’apprendimento compositi (aule fisiche e aule virtuali) 
per un numero elevato di insegnamenti che sono stati offerti nella prospet-
tiva di soddisfare le prerogative di una formazione dei futuri insegnanti ad 
ampio spettro metodologico, sviluppata per tutti gli ambiti e volta a valoriz-
zare anche le didattiche disciplinari.

Infatti, nell’ambito D, oltre a una proposta trasversale di due insegna-
menti di area pedagogica dedicati alle metodologie e alle tecnologie didatti-
che generali e alla valutazione e ricerca educativa (ambito D1), le didattiche 
disciplinari (ambito D2) hanno avuto modo di proporre una ricca offerta di 
SSD di varie aree, coprendo una notevole quantità di classi d’insegnamento.

Appare evidente che lo sviluppo di competenza, in particolare quella 
composita e professionalizzante per l’insegnamento, non possa limitarsi ad 
una somma o una semplice giustapposizione di acquisizione di crediti cor-
rendo il rischio di un’offerta frammentata, di limitata di ampiezza e qualità 
didattica, ma comporti invece l’attivazione di processi d’integrazione di co-
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noscenze, abilità e competenze volte a un apprendimento di ordine più 
complesso che richiede di ripensare in profondità i modi di fare scuola in 
tutte le loro manifestazioni (progettuali, metodologiche, valutative e tecno-
logiche) e di conseguenza anche il modo di formare gli insegnanti per ri-
spondere a criteri in grado di garantire una adeguata e solida preparazione.

Al fine di migliorare e rendere sostenibile l’offerta formativa per i futuri 
insegnanti, si ritiene indispensabile ripensare per il futuro ad una formula-
zione più integrata e coerente con gli obiettivi formativi presenti negli SSD 
indicati per i 4 ambiti (pedagogico, psicologico, antropologico e metodolo-
gico-didattico) riconfigurando l’intero percorso in modo più organico e so-
stanzioso non tanto di contenuti, quanto di approcci metodologici.

Si propone di aprire un tavolo di riflessione congiunta tra realtà accade-
mica e scolastica volta a: eliminare la disorganica e poco sostenibile soluzione 
attuale dei 24 CFU erogati in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare, 
diversamente collocando il percorso dopo la laurea, per la durata di almeno 
un anno accademico in forma di specializzazione all’insegnamento, attivabi-
le dalle Università come offerta formativa continuativa e non subordinata alla 
discontinuità dei tempi dell’emanazione dei decreti ministeriali; aumentare 
il numero di CFU del percorso post lauream prevedendo insegnamenti tra-
sversali, insegnamenti di didattica disciplinare, ripristinando altresì forme 
laboratoriali integrando competenze pedagogico-didattiche generali e disci-
plinari; prevedere una forma di tirocinio formativo diretto e indiretto nelle 
scuole, coordinato dalle Università e dagli Uffici Scolastici Regionali.
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Abstract: Preparare alla professione docente e curare la formazione in servizio ri-
chiede che si assuma una prospettiva trasformativa dell’apprendimento, all’interno 
della quale la connessione situata tra teoria e pratica è fondamentale. Il Centro di 
Ateneo, creato all’Università di Bergamo, per presidiare la qualità dei processi di 
insegnamento e apprendimento (CQIA) ha svolto e svolge, dal 2007 ad oggi, una 
funzione centrale in questo senso, favorendo anche una virtuosa connessione acca-
demica tra didattica, ricerca e terza missione.

A cominciare dai primi anni 2000 ad oggi l’Università di Bergamo è 
sempre stata presente nel processo di formazione iniziale dei docenti di 
scuola secondaria di I e II grado, attraverso la realizzazione dei dispositivi 
normativi che sono stati via via messi in campo nel perseguire questo scopo 
istituzionale. Con uno sforzo importante, per quella che allora era una realtà 
accademica di piccole dimensioni, si è realizzata, fino al 2009, la Scuola di 
Specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS), seguita poi dall’ orga-
nizzazione dei due cicli di Tirocinio Formativo Attivo (TFA), da un ciclo di 
Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) e da quattro corsi di formazione per il con-
seguimento della specializzazione per le attività di sostegno, l’ultimo dei 
quali conclusosi il mese scorso. Solo negli ultimi 10 anni, si tratta di quasi 
3.000 futuri docenti che la nostra Università, nel frattempo cresciuta e di-
ventata una realtà accademica di medie dimensioni, ha formato nella fase 
iniziale del loro percorso, assumendo in modo istituzionalmente forte que-
sto compito. Ben presto, questo compito si è caratterizzato nella sua inscin-
dibile connessione con un altro, certo meno definito dal punto di vista isti-
tuzionale, quello della formazione degli insegnanti già in servizio nelle 
scuole del territorio bergamasco: come dire che, fin da subito, si è maturata 
la consapevolezza che l’Università può correttamente far fronte alla forma-
zione dei professionisti della scuola solo se capace di stringere un’alleanza 
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forte, sistematica e niente affatto occasionale, con la scuola reale intorno a 
sé, per fare in modo che il sapere proprio della ricerca scientifica si ibridi ri-
flessivamente con la pratica educativa intenzionalmente agita in molte real-
tà scolastiche presenti sul territorio. Un’anticipazione, credo di poter affer-
mare, di quella sfida a cui, oggi, è chiamata l’università con la terza missione 
e la professionalizzazione.

Un’anticipazione che a Bergamo si è concretizzata, a partire dal 2007 ad 
oggi, in una scelta strutturale precisa: la creazione di un Centro di Ateneo in 
cui tutti i dipartimenti confluiscono in ordine a progetti di ricerca e a per-
corsi di formazione che hanno come oggetto i processi di insegnamento-ap-
prendimento in ambito formale. Ha così preso avvio il Centro per la Qualità 
dell’Insegnamento e dell’apprendimento (CQIA), struttura istituzionale in-
torno alla quale hanno ruotato, dal 2007 ad oggi, tutte le attività di forma-
zione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria poc’anzi menzionate 
e una importante quanto sistematica azione di formazione in servizio cen-
trata sia sugli aspetti pedagogico-didattici, sia su quelli disciplinari afferenti 
ai diversi dipartimenti presenti nell’Ateneo; anche in questo caso, siamo di 
fronte ad una rete che, negli anni, ha coinvolto migliaia di docenti in servi-
zio e attraverso seminari, laboratori, Summer School, master, borse e asse-
gni di ricerca, ha alimentato attività scientifica in ambiti disciplinari pluri-
mi, ha connesso riflessività teorica e pratiche educative agite ed osservate, 
ha stimolato e sostenuto apprendimento in prospettiva trasformativa (Me-
zirow, 2003).

Una riflessione epistemologica forte ha sorretto e sorregge questa orga-
nizzazione istituzionale che, connettendo ambiti scientifici disciplinari con 
l’area pedagogico-didattica e psicologica, ha retto l’impatto del susseguirsi 
di politiche scolastiche disordinate, che spesso sono parse intervenire sulla 
formazione degli insegnanti, iniziale e continua, più sotto la pressione di 
esigenze contingenti che non sotto la guida di una condivisa e lungimirante 
volontà di favorire, in tempi e modi adeguati, solide scelte professionali, 
strumento indispensabile per operare un vero miglioramento della qualità 
del nostro sistema educativo. È una riflessione che trova ampio spazio in 
una dimensione comparativa (Darling- Hammond, 2017) e rimanda al prin-
cipio pedagogico dell’alternanza formativa (Bertagna, 2011) capace di con-
nettere esperienza diretta e indiretta di insegnamento nelle scuole e teoria 
critico-riflessiva su di essa, di realizzare sistematiche e dinamiche connes-
sioni tra aula universitaria e ambiente scuola, di individuare un punto d’in-
contro tra ideale e reale (Xodo, 2011). Non a caso, si tratta della stessa rifles-
sione che ha caratterizzato, nel 2016, la progettazione e l’avvio presso l’Uni-
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versità di Bergamo del Corso quinquennale di Scienze della formazione 
primaria che conclude, nel prossimo anno accademico, il suo primo ciclo 
formativo.
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La scuola è una importante agenzia culturale per la formazione dei cit-
tadini. Ma una scuola autenticamente formativa ha necessità di personale 
docente preparato.

L’esercizio della funzione docente richiede una elevata professionalità.
Per i primi gradi di istruzione (scuola dell’infanzia e scuola secondaria) 

la preparazione è garantita attraverso un corso di studi quinquennale che 
include:

l’acquisizione di diverse tipologie di competenze: competenze di ogget-
to (i linguaggi disciplinari che costituiranno oggetto di insegnamento), 
competenze di metodo (le metodologie didattiche che consentono la pianifi-
cazione delle azioni curriculari e la facilitazione dei processi di apprendi-
mento), competenze pedagogiche (il sapere che consente di progettare un 
contesto educativo e di gestire le relazioni), competenze di pedagogia specia-
le (per la gestione dei processi di inclusione di soggetti fragili). L’acquisizione 
di questa serie di competenze trova nei laboratori innanzitutto ma poi spe-
cificatamente nel percorsi di tirocinio il contesto di apprendimento sul cam-
po che rende possibile l’acquisizione di quelle praticalità educative e didatti-
che necessarie a entrare con professionalità nella scuola. Da notare che il 
tirocinio è previsto a partire dal secondo anno fino al quinto anno di corso. Il 
valore del tirocinio è attestato dal fatto che è prevista la stesura di una “rela-
zione” da discutere al termine del quinto anno come prerequisito alla di-
scussione della tesi.

Per accedere ai ruoli di insegnamento della scuola secondaria, sia di 
primo sia di secondo grado la situazione al momento desta non poche pre-
occupazioni. Prerequisito di accesso è l’avere conseguito una laurea magi-
strale, il cui corso di studi comprenda insegnamenti che rispondano ai re-
quisiti delle classi di concorso. Il titolo della laurea consente l’acquisizione 
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delle competenze di oggetto (i linguaggi disciplinari che costituiranno og-
getto di insegnamento), ma non prevedono percorsi di apprendimento fina-
lizzati a maturare le altre tipologie di competenze: di metodo, curriculari, 
pedagogiche, di pedagogia speciale.

In passato le SIS avevano rappresentato un percorso di specializzazione 
biennale finalizzato ad acquisire tali competenze. La soppressione di questo 
percorso ha costituito una perdita significativa per la professionalità degli 
insegnanti italiani.

Dopo l’esperienza dei cosiddetti TFA, con il D.M. 10 agosto 2017, n. 616 
è stata disciplinata l’acquisizione delle competenze pedagogiche e metodo-
logiche per l’accesso ai ruoli della scuola secondaria attraverso il modello 
formativo ormai comunemente definito dei “24 cfu” distribuiti nei seguenti 
ambiti disciplinari: a) pedagogia (tutti i SSD M-PED), b) psicologia (tutti i 
SSD M-PSI), c) antropologia (M-DEA/0 e M-FIL/03), e d) Metodologie e 
Tecnologie didattiche (M-PED/03; M-PED/04 oppure i SSD previsti dall’al-
legato B di cui al D.M. 616/2017 per ciascuna classe di concorso). Tale percor-
so costituisce una offerta formativa che pur minimale, in quanto offre solo 
alcune delle piste necessarie ad acquisire una adeguata professionalità do-
cente, aveva un senso in quanto preludeva ai cosiddetti FIT.

È importante richiamare la qualità dei FIT così come dichiarata dal DL 
59/2017. L’art. 2 specifica che il FIT è un percorso triennale che

“ha l’obiettivo di sviluppare e rafforzare nei futuri docenti: a) le competenze 
culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, in relazione ai nuclei fon-
danti dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti; b) le com-
petenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, rela-
zionali, valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato 
con i saperi disciplinari; c) la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e 
adeguati al contesto scolastico, al fine di favorire l’apprendimento critico e con-
sapevole e l’acquisizione delle competenze da parte degli studenti; d) la capaci-
tà di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione docente e 
con l’organizzazione scolastica. È destinato ai soggetti vincitori del concorso di 
accesso ai ruoli e si articola come segue: a) un primo anno finalizzato al conse-
guimento del diploma di specializzazione di cui all’articolo 9, per l’insegna-
mento nella scuola secondaria o in pedagogia e didattica speciale per le attività 
di sostegno didattico e l’inclusione scolastica; b) un secondo anno di formazio-
ne, tirocinio e primo inserimento nella funzione docente; c) un terzo anno di 
formazione, tirocinio, e inserimento nella funzione docente. Il percorso FIT è 
realizzato attraverso una collaborazione strutturata e paritetica fra scuola, uni-
versità e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica”.
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Gli interventi contenuti nel DDL Bilancio/2019 di fatto cancellano il 
FIT e la formazione iniziale previsti dal DL 59/2017 che vengono sostituiti da 
un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale e interregionale, 
che avrà carattere abilitante e farà accedere a un percorso annuale di forma-
zione iniziale e prova. Tale decisione segna un danno grave per la formazio-
ne dei docenti, poiché elimina l’esperienza di tirocinio che consente l’ap-
prendimento sul campo delle competenze didattiche ed educative.

Questo nuovo quadro normativo non consente di garantire un’adegua-
ta formazione al personale docente. Alla scuola vanno riservate tutte le ri-
sorse, materiali e immateriali, necessarie a garantire ai giovani che la fre-
quentano di ricevere la migliore formazione possibile.

Proposta

È necessario valorizzare le esperienze pregresse per riformulare il per-
corso della formazione docente in modo serio e rigoroso, in quanto condi-
zione per offrire ai giovani contesti formativi di elevata qualificazione cultu-
rale.

A tale scopo si ritiene necessario:
– dare spazio e qualificare la formazione delle didattiche disciplinari con un 

preciso riscontro laboratoriale;
– rafforzare la formazione nel campo delle scienze dell’educazione, necessa-

ria per interpretare le questioni educative, per ipotizzare modelli currico-
lari innovativi;

– integrare il percorso di formazione nei saperi dell’educazione e nelle didat-
tiche disciplinari con un percorso di formazione sul campo attraverso l’e-
sperienza di un periodo di tirocinio da costruire di intesa fra gli organismi 
scolastici e l’università. La formazione sul campo, accompagnata da labo-
ratori riflessivi, dedicati alla analisi e alla valutazione critica e ridefinizione 
delle attività educative e didattiche, costituisce il momento qualificante 
per l’acquisizione delle competenze professionali.

Queste richieste collocano l’Italia all’interno del quadro europeo, ove la 
formazione dei futuri docenti prevede il conseguimento di una preparazio-
ne teorica disciplinare e nelle scienze dell’educazione e un tirocinio, come 
ricordato qui sotto.
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Abstract: Con l’avvio dei corsi PEF24 “L’Orientale” ha deciso di offrire, compatibil-
mente con le risorse di competenze dell’Ateneo, corsi dedicati prevalentemente alle 
classi di laurea di lingue attive in Ateneo. L’impegno è stato quello di garantire con-
tinuità tra percorsi formativi e preparazione all’insegnamento. Molto importanti 
sono stati perciò verifica e monitoraggio della didattica alla luce delle questioni le-
gate alla comunicazione volte ad attivare l’attenzione alle persone e a incoraggiare la 
partecipazione dei componenti delle singole classi.

Parole chiave: Insegnamento. Interculturalità. Dialogo.

1. Introduzione

Relazione esperienza PEF24 anni 2017/2019.
Con l’avvio dei corsi PEF24 “L’Orientale” ha deciso di offrire, compati-

bilmente con le risorse di competenze dell’Ateneo, corsi dedicati prevalen-
temente alle classi di laurea di lingue con prevalente vocazione didattica, 
attive in Ateneo. Per questo si sono divisi i 24 CFU in 3 insegnamenti di 8 
CFU ciascuno per 48 hh. Nel primo anno sono stati attivati M-PED/01, 
M-FIL/03, e, a scelta, L-LIN/02 (didattica delle lingue straniere) e L-FIL-
LET/12 (didattica dell’italiano). Nel secondo anno 2018/2019 e nell’anno in 
corso si è sostituito l’insegnamento di pedagogia con quello di psicologia, 
lasciando immutata l’offerta per gli altri insegnamenti. Nel primo anno un 
corso è stato tenuto totalmente in modalità telematica (M-PED/01), adotta-
ta anche per 24 hh. di L-LIN/02 con modalità e-laerning. Tutti i dati specifi-
ci, da cui sono deducibili percentuali soddisfacenti della frequenza, sono 
presenti nella scheda inviata. La sostituzione è stata dettata dallo specifico 
orientamento dell’Ateneo a una formazione per una didattica adeguata 
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all’articolazione delle differenze culturali e dei rapporti interpersonali nei 
gruppi. La connessione e il confronto tra le insegnanti di psicologia e antro-
pologia sono stati particolarmente significativi nell’erogazione complessiva 
dei moduli. In particolare la scelta di programmi agili e interdisciplinari, per 
esempio per quanto riguarda l’antropologia centrata sull’approccio alle dif-
ferenze culturali, l’uso di materiale informativo sulle questioni giuridiche e 
politiche della cittadinanza accanto alla riflessione sull’inclusione, o della 
psicologia, focalizzata sulle dinamiche di gruppo in contesti eterogenei, si è 
preso in considerazione l’aspetto emozionale nella dinamica di integrazione 
e di interazione tra le persone.

Abbiamo avviato perciò anche un sistema di valutazione da parte degli 
immatricolati per verificare l’efficacia della didattica e la qualità dell’orga-
nizzazione. Il livello di gradimento che si evince dai questionari è alto in 
tutti i corsi attivati. Allo stesso modo il rendimento degli immatricolati sot-
toposti a valutazione per ogni singolo insegnamento è stato più che soddi-
sfacente.

2. Peculiarità del progetto

In quanto responsabile delegata dal Rettore per i corsi PEF24 ritengo 
che nell’Ateneo si sia fatto un grande sforzo organizzativo in considerazione 
dei tempi molto stretti, soprattutto nel primo ciclo, in cui si riteneva immi-
nente un bando di concorso per gli insegnanti. I grandi numeri e la necessi-
tà di ampliare la possibilità di frequenza per gli immatricolati hanno reso 
necessario attrezzare le aule per la trasmissione delle lezioni da più posta-
zioni, così come il reperimento di aule atte ad accogliere i grandi numeri 
(solo per citare i due cicli giunti a compimento gli immatricolati sono stati 
1023 nel 2017/2018 e 915 nel 2018/2019). Altrettanto importante è stata l’atti-
vazione di un canale di comunicazione costante tra docenti e studenti attra-
verso le mail.

Da questo punto di vista una regolamentazione dei corsi PEF in conti-
nuità con i FIT agevolerebbe notevolmente l’organizzazione dei percorsi 
formativi.

La commissione da me presieduta ha fatto anche un grande lavoro di 
esame dei curricula in vista del riconoscimento dei CFU maturati dai laure-
ati nei corsi di studio pregressi e dei CFU presenti nei piani di studio di 
studenti ancora in corso di triennale o di magistrale. Grazie anche al grande 
lavoro di supporto degli uffici la commissione è riuscita a valorizzare le 
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competenze raggiunte in precedenza. Questo lavoro si è rivelato più com-
plesso a causa delle successive trasformazioni dell’offerta formativa dei corsi 
di studio dovuta al lavoro di organizzazione interna e del monitoraggio con-
tinuo effettuato dal MIUR sulla schede SUA. Sempre la stessa commissione 
ha lavorato a stretto contatto con i docenti dei corsi PEF per uniformare 
modalità di espletamento di corsi ed esami, ricevendo ampia disponibilità 
da parte dei docenti. Per la specificità dei PEF24, di cui qui si parla, il rag-
giungimento di una sinergia nelle metodologie e nella comunicazione ha 
consentito di definire una cornice per un adeguato approccio al difficile 
compito dell’insegnamento, attento alle differenze e capace di trovare alter-
native a schemi che tendono ad un’inferiorizzazione pregiudiziale dello stu-
dente.

Essendomi occupata in passato in parte della SIS e dei TFA posso dire 
che i PEF hanno sicuramente risposto a questioni specifiche della didatti-
ca del nostro tempo, allargando l’orizzonte delle competenze della didatti-
ca all’ambito interpersonale e interculturale, aperto dalle nuove platee 
scolastiche. Lo stato attuale di emergenza ha portato ulteriormente alla 
luce la necessità di allargare la sensibilità dei docenti ai temi della diffe-
renza, delle dinamiche di gruppo e della trasmissione dei contenuti. Un 
dato che, mai come oggi, con le modalità di insegnamento a distanza, ri-
chiede competenze informatiche e attenzione alle questioni di etica della 
comunicazione. Perciò già nella scheda presentata abbiamo sottolineato 
l’importanza di ampliare l’offerta formativa alle competenze informatiche 
e alla comunicazione. Questo suggerimento è dettato anche dalla attuale 
mancanza di informazioni più precise sull’avvio e le modalità di svolgi-
mento dei FIT a cui i PEF sono strettamente legati nello spirito della legi-
slazione: solo un percorso organico permetterebbe di elaborare l’articola-
zione tra competenze generali e competenze specifiche dei singoli inse-
gnamenti.

3. Questioni rilevanti e domande di ricerca

Molto importanti saranno perciò nel futuro verifica e monitoraggio 
della didattica alla luce delle questioni legate alla comunicazione volte ad 
attivare l’attenzione alle persone e a incoraggiare la partecipazione dei com-
ponenti delle singole classi. In questo orizzonte accanto alle lingue, l’inse-
gnamento dell’antropologia e della psicologia di gruppo, nell’esperienza 
dell’Orientale, sono apparse particolarmente efficaci.
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4. Realizzazione dell’attività

Per quanto riguarda “L’Orientale” ritengo che l’esperienza dei PEF24 sia 
stata più che soddisfacente e potrebbe migliorare ulteriormente là dove i 
PEF24 fossero messi a regime e in continuità con l’espletamento dei FIT. 
Nella progettazione più organica tra propedeutica alla didattica e insegna-
menti specifici sarebbe possibile mettere a punto anche un’articolazione più 
efficace dell’informatica al di là dell’emergenza. S’intende qui per informati-
ca tanto la capacità di utilizzazione dei mezzi, quanto la capacità di scelta 
del materiale in grado di valutare la provenienza e l’autonomia dei contenu-
ti utilizzati, per imparare e insegnare a correggere automatismi fortemente 
influenzati dai motori di ricerca.

Anche nei PEF, come nella didattica dei corsi di laurea, emergono infat-
ti sempre più problemi di trasmissione di contenuti a una platea cultural-
mente differenziata, di mantenimento dell’attenzione in presenza di offerte 
di contenuti di facile reperimento attraverso internet, ma non sempre atten-
dibili. Per questo una rimodulazione della didattica in termini di partecipa-
zione e interattività si potrebbe rivelare utile anche nella ripresa della didat-
tica in presenza, che tutti si augurano. L’uso della didattica a distanza ha 
d’altra parte rivelato possibilità di arricchimento e integrazione dei materia-
li didattici più vicini ai gusti, agli interessi e alle modalità di relazione delle 
più giovani generazioni. In questo quadro diventa perciò particolarmente 
significativa l’attenzione alla comunicazione, non solo in termini di tecnica 
e di efficacia, ma anche di sensibilizzazione alla qualità dei contenuti e di 
preparazione al discernimento tra vero/falso. Problema venuto alla luce in 
presenza del profluvio di informazioni, non sempre concordanti, anche in 
ambito scientifico oltre che umanistico.

5. Conclusioni

Immaginando i PEF24 come una sorta di area comune dedicata all’inse-
gnamento a coronamento del corso di studio e in vista di corsi abilitanti o di 
concorsi, è possibile, attraverso il coordinamento dei vari insegnamenti in-
teressati, come ha dimostrato l’esperienza dell’Orientale, ottenere buoni ri-
sultati in vista della preparazione di docenti aperti alla continua trasforma-
zione degli stili di comunicazione in presenza di contesti culturali in conti-
nua trasformazione.
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1. L’eredità della SISS

L’eredità della SSIS napoletana è relativa soprattutto alla profonda si-
nergia scientifica e didattica che si è venuta a creare tra i referenti delle 
Aree del percorso formativo e che ha avuto come esito la sperimentazione 
di percorsi didattici comuni alle Aree stesse. Nel corso degli anni sono sta-
ti organizzati spazi di didattica trasversale all’Area comune, alle aree disci-
plinari ed all’Area del tirocinio a cui gli studenti hanno partecipato mo-
strando un positivo coinvolgimento. La sperimentazione nacque dal lavoro 
collegiale dell’intero Comitato di Ateneo, il quale dal momento in cui si è 
insediato ha lavorato alla definizione precisa degli obiettivi della Scuola di 
specializzazione ed alla costruzione di percorsi formativi che consentisse-
ro il raggiungimento di tali obiettivi. Le difficoltà incontrate negli anni so-
no legate al fatto che in Italia, non essendo presente una tradizione psico-
pedagogica per quanto attiene la formazione universitaria degli insegnan-
ti, si riteneva che fosse sufficiente per gli insegnanti l’acquisizione dei soli 
contenuti disciplinari. Il radicale processo di trasformazione di cui è stata 
protagonista la scuola degli ultimi trent’anni ha generato una altrettanto 
radicale revisione del ruolo dell’insegnante, il quale non può più essere 
considerato, come avveniva in passato, mero detentore di una disciplina da 
“trasmettere” ai propri allievi, ma un professionista chiamato ad impe-
gnarsi attivamente sul fronte dell’educazione affettivo-relazionale, oltre 
che cognitiva. Il mutato clima culturale, segnato dal passaggio ad una tra-
smissione orale e non più solo scritta della cultura, ha fatto sì che la scuola 
non fosse più l’unico canale di informazione/formazione generando la ne-
cessità di divenire luogo di raccordo e revisione critica del sapere. Quest’ul-
timo, poi, si va costruendo sempre più su base interdisciplinare da cui de-
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riva la necessità per l’insegnante di costruire percorsi condivisi collegial-
mente in fase di progettazione didattica. Gli aspetti metodologici della di-
dattica acquistano inoltre valore formativo sul piano morale oltre che af-
fettivo-relazionale, influenzando i processi di imitazione e identificazione 
che sono alla base della trasmissione di valori e regole che sempre avviene 
all’interno della relazione alunno/insegnante: tali processi non solo agi-
scono spesso al di là dell’intenzione e della consapevolezza degli insegnan-
ti, ma sostanziano l’interazione tra allievo ed insegnante. Spinta alla colle-
gialità, raccordo con il territorio e le agenzie extrascolastiche, implemen-
tazione delle abilità relazionali ed autoriflessive sono i tre vettori attorno ai 
quali si è andato costruendo il curricolo di formazione degli insegnanti di 
scuola superiore nella SSIS Fridericiana attraverso una struttura didattica 
che, pur riconoscendo la necessità di una approfondita cultura psicopeda-
gogica e disciplinare, non le ha ritenute sufficienti. Ne è derivata la neces-
sità di una integrazione sinergica tra le Aree sopramenzionate, che, pur 
mantenendo la propria specificità, sono chiamate a raccordarsi in sede di 
progettazione formativa. Tale spinta ha generato l’individuazione di spazi 
e tempi condivisi, finalizzati all’approfondimento di tematiche di confine 
che richiedono un contributo trasversale alle Aree stesse, dal momento 
che, proprio per il loro carattere interdisciplinare, non si prestano ad un 
approfondimento adeguato all’interno di un corso tradizionale né di Area 
comune né di Area disciplinare. La struttura degli incontri ha previsto una 
fase di lezioni frontali tenute da esperti delle agenzie territoriali, docenti 
di Area comune e disciplinaristi provenienti da altre SSIS ed una fase labo-
ratoriale condotta da disciplinaristi e docenti di scuola esperti nelle tema-
tiche oggetto dell’incontro. Si è trattato, quindi, anche di raccordarsi alle 
strutture formative del territorio individuando e promuovendo le buone 
prassi in esso presenti.

2. Il ruolo dell’Università

Il ruolo dell’Università è stato ruolo di “regia” nell’avviare, nel condurre 
e nel formalizzare una serie di riflessioni sulle pratiche educative “integrate”, 
al fine, soprattutto, di riprogettare la formazione degli insegnanti chiarendo 
le competenze costitutive della professionalità docente, non sempre in gra-
do di affrontare ab imis la specificità dei problemi emergenti “in situazione” 
con una progettazione formativa partecipata rispondente ai reali bisogni del 
contesto in cui si trova ad operare. Ruolo di “regia” che si è andato svilup-
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pando attraverso tre livelli di azione distinti ed interrelati: – il primo relativo 
ad una formazione teorica che vada nella direzione dello sviluppo nei do-
centi di un pensiero “ecologico”, consapevole delle emergenze peculiari del 
territorio in sarebbero andati ad operare ed in grado di individuare le strate-
gie specifiche e le risorse utilizzabili per affrontarle; – un secondo livello ha 
riguardato la divulgazione scientifica di buone pratiche presenti a livello 
nazionale nelle SSIS ed a livello internazionale nelle strutture di formazione 
degli insegnanti; – il terzo livello è quello inerente la promozione di un sem-
pre più saldo collegamento tra la scuola e le strutture scientifiche, istituzio-
nali e culturali del territorio. Nell’Area trasversale della SSIS Fridericiana, da 
non confondere con l’Area comune, ci siamo occupati ad esempio di educa-
zione all’ambiente ed alla legalità confrontandoci con il punto di vista e le 
esigenze delle Forze dell’Ordine, del Centro di documentazione sulla ca-
morra, dell’Osservatorio Vesuviano, che possono costituire dei validi punti 
di riferimento per i futuri docenti ai fini della realizzazione pratica di un si-
stema formativo integrato; gli incontri dedicati alla Scuola in carcere hanno 
consentito di individuare nuove agenzie territoriali, (i Direttori delle carceri 
di Napoli e provincia, il Centro di Prima accoglienza dei minori, il Tribunale 
dei minori), senza rinunciare alla definizione di una cornice teorica all’in-
terno della quale delineare il profilo professionale dell’insegnante in carce-
re, attraverso il contributo di chi alla scuola in carcere dedica la sua attività 
di ricerca in ambito universitario e di chi in carcere insegna da anni le diver-
se discipline. Un ulteriore obiettivo dei seminari è stato quello di formare i 
docenti al recupero nell’ambito della formazione scolastica del bagaglio di 
saperi informali, le cosiddette life skills degli allievi, attraverso la costruzio-
ne di unità didattiche che utilizzino linguaggi divergenti. Negli incontri su 
linguaggi divergenti e didattiche disciplinari, a partire da una riflessione di 
interesse trasversale ai vari indirizzi disciplinari, che ha teso a precisare il 
ruolo della musica, del cinema, dell’arte nella costruzione dell’identità indi-
viduale e sociale, gli studenti hanno avuto la possibilità attraverso i labora-
tori di calare la teoria nel loro specifico disciplinare. Un’altra serie di semi-
nari ha affrontato il tema complesso del rapporto tra politica, scuola e mo-
delli educativi e analizzato il rapporto scuola/politica dal punto di vista sto-
rico, ma anche prendendo in esame il dibattito più attuale ed analizzando 
strategie di educazione alla cittadinanza attiva nell’ambito nei laboratori 
disciplinari. Il contributo che l’Area comune ha offerto agli insegnanti in 
formazione è vasto ed articolato e si è andato orientando sempre più in dire-
zione della costruzione di possibili itinerari finalizzati all’acquisizione di 
strategie di scelta relativamente a ciò che è ritenuto più utile piuttosto che 
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maggiormente efficace ai fini dei processi di istruzione. Si tratta di un obiet-
tivo connesso al profondo e radicale mutamento che ha coinvolto, come si 
diceva, l’immagine della scuola e dell’insegnante.

3. Il profilo dell’insegnante

In sintesi si può dire che questo mutamento ha comportato un passag-
gio dall’immagine del docente inteso in termini di funzionario/impiegato, a 
quella dell’insegnante inteso come professionista, e dunque dal modello 
della Razionalità Tecnica – secondo cui l’attività dell’insegnante consiste-
rebbe nella soluzione di problemi resa rigorosa dall’applicazione di teorie e 
tecniche a base scientifica – al modello della riflessione nel corso dell’azione 
– finalizzato all’acquisizione della capacità di adottare soluzioni didattiche 
creative e consapevoli a fronte di situazioni connotate da una estrema unici-
tà, instabilità e, molto spesso, conflittualità. L’insegnante, dunque, non è 
più colui che è deputato alla mera trasmissione dei contenuti della cultura, 
ma un professionista chiamato ad intervenire con responsabilità su situa-
zioni talora incerte, compiendo scelte a partire dal proprio bagaglio di cono-
scenze e dalla propria esperienza; l’uno e l’altra devono necessariamente 
confluire in quella che si definisce ricerca didattica. Ciò che si richiede all’in-
segnante è sostanzialmente una capacità di autoriflessione, di mettersi con-
tinuamente in discussione, allo scopo di far emergere e criticare le tacite 
comprensioni sorte attorno alle esperienze di una pratica molto spesso se-
gnata quanto meno dalla ripetitività. Ebbene, quanto a questo segmento, la 
formazione iniziale si è scontrata con una rappresentazione delle discipline 
pedagogiche, psicologiche e delle altre scienze dell’educazione, a partire 
dalla quale molto spesso si costruisce un sistema di attese focalizzato sull’ac-
quisizione di tecniche e strategie pratiche piuttosto che su un arricchimento 
della riflessione teorica su di esse e sullo sviluppo di una competenza autori-
flessiva rispetto al proprio agire professionale. Ci si attendeva strategie 
scientifiche nel senso tradizionale del termine, ovvero generalizzabili in 
ogni contesto di istruzione, che consentissero il raggiungimento degli obiet-
tivi formativi, individuati utilizzando il metro tradizionale dell’attenzione e 
dell’acquisizione quantitativa dei contenuti disciplinari, a volte con una evi-
dente nostalgia per il bel tempo passato, in cui la scuola era regolata da nor-
me condivise da docenti e studenti o a cui gli studenti si adattavano passiva-
mente. In realtà, le ragioni del gap tra l’offerta formativa della scuola e la ri-
sposta ad essa delle nuove generazioni sono di ordine socio-politico e cultu-
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rale, prima che tecnico. La distanza tra ciò che avviene dentro e ciò che av-
viene fuori la scuola si fa via via più consistente, senza che la scuola sia in 
grado di aprirsi ai mutamenti economici, politici e culturali dei processi alla 
base della modificazione delle strutture della società (immigrazione, fami-
glia, ruolo della donna, manipolazione politica delle fonti di informazione 
ecc.). A fronte di questi mutamenti, le proposte educative della scuola ri-
mangono per lo più inalterate rispetto al passato, sicché lo spettro dell’ab-
bassamento culturale, temuto a fronte del processo di scolarizzazione di 
massa, diviene oggi realtà inconfutabile, non perché dovesse necessaria-
mente esserne la naturale e logica conseguenza, bensì perché al processo di 
scolarizzazione non è conseguita la messa in crisi della concezione elitaria 
della scuola sia a livello di contenuti sia di metodologie. La scuola continua, 
così, ad essere il luogo in cui trasmettere la cultura rigidamente disciplinare 
anche a coloro a cui è estranea, misconoscendo e ignorando i contenuti di 
esperienza nella maggior parte degli studenti. Anche questo è un modello 
legittimo, ma non l’unico modello possibile. Oggi, nell’ambito del discorso 
psicologico e pedagogico ci troviamo di fronte ad una pluralità di modelli 
che definiscono obiettivi diversi, spesso antitetici – si pensi al polisemico 
concetto di comunità aperto ad interpretazioni contrastanti ovvero in ter-
mini di “luogo di omologazione culturale” vs “luogo di costruzione cultura-
le” – ma tutti legittimi perché espressione di diversi punti di vista culturali e 
politici, e rispetto ai quali è necessario che il docente prenda posizione co-
noscendone le radici storiche, politiche e culturali, i precedenti che hanno 
contribuito alla loro genesi e alla loro fisionomia, prima di preoccuparsi di 
acquisire la tecnica più idonea al raggiungimento degli obiettivi individuati 
dai modelli stessi. Uno dei compiti della psicologia e della pedagogia è stato, 
dunque, quello di formare gli insegnanti ad individuare i nessi esistenti tra 
la riflessione sui diversi modelli educativi e le ricadute pratico-operative che 
da essi derivano, analizzati in profondità e non superficialmente attraverso 
il senso comune, avendo cioè come obiettivo non la mera trasmissione dei 
contenuti, che mai è stato l’unico obiettivo della scuola, ma la formazione 
dei futuri cittadini. Si è trattato di formare gli insegnanti a fare continua-
mente i conti con le proprie credenze, convinzioni e ragioni personali, e di 
assumersene la responsabilità in termini di definizione degli obiettivi e delle 
strategie formative individuate, di costruire le condizioni perché si crei un 
costante feedback tra l’individuo, la professione che svolge e la società. Si è 
trattato, in sintesi, di fornire ai formatori strumenti scientificamente fonda-
ti di revisione del proprio “agire educativo spontaneo”, affinché fossero attivi 
ed autonomi costruttori dei presupposti teorici a partire dai quali interpre-
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tare la propria esperienza formativa piuttosto che fornire quadri teorico-pra-
tici prescrittivi. L’auspicio che si può fare in questa sede è che presto si possa 
giungere a una ridefinizione dei percorsi di formazione degli insegnanti nel-
la quale sia possibile recuperare le esperienze scientifiche e le buone prassi 
didattiche maturate all’interno delle SSIS, testimoniate dai molti volumi 
pubblicati in questi anni.
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Abstract: Una moderna proposta per la formazione degli insegnanti non può non 
tener conto dei risultati della ricerca nelle scienze cognitive e in didattica disciplina-
re. In questo senso, presso l’Ateneo di Palermo fin dai tempi della SSIS e del TFA è 
stato proposto un modello di formazione fortemente basato sull’integrazione di in-
segnamenti di tipo Psico-Pedagogico e insegnamenti di didattica disciplinare. Alla 
base di tale modello, la convinzione che l’apprendimento è un processo fortemente 
contestualizzato e che la necessaria conoscenza, da parte degli insegnanti in forma-
zione, di modelli psico-pedagogici e la padronanza di metodologie e tecnologie di-
dattiche debba essere integrata da una ricostruzione didattica degli specifici conte-
nuti disciplinari da insegnare e dall’avvio della elaborazione, da parte degli stessi 
insegnanti in formazione, di una autentica “conoscenza didattica del contenuto”.

Parole chiave: formazione insegnanti; student-centred learning; ricostruzione di-
dattica del contenuto; apprendimento attivo.

1. Introduzione

Il problema della definizione di un modello di formazione iniziale degli 
insegnanti della Scuola Secondaria è oggi molto sentito in Italia, specie in 
considerazione del fatto che una tale formazione, pur considerata da organi-
smi internazionali, quali Commissione Europea e OCSE, come fattore stra-
tegico di sviluppo, nel nostro Paese, fin dal 1999, è stata oggetto di una serie 
di interventi spesso poco coerenti e disorganici tra loro.

Punto di partenza per un modello di formazione “efficace” dovrebbe 
essere la considerazione che esso non può essere limitato ad un insieme di 
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semplici modalità di trasmissione di saperi disciplinari e pedagogico/psico-
logico/antropologici. Dovrebbe, piuttosto, fornire agli insegnanti in forma-
zione strumenti e metodologie per una “ricostruzione didattica” [Duit et al., 
2012] dei contenuti disciplinari, adattando tali strumenti e metodologie alle 
peculiarità dei contenuti. Fondamentale dovrebbe essere, inoltre, il tener 
conto dei problemi di comprensione e motivazione degli studenti e i risulta-
ti della ricerca cognitiva e della didattica disciplinare, che forniscono signifi-
cativi contributi per la contestualizzazione della problematica e suggeri-
menti per un approccio alla sua risoluzione.

In questo articolo, dopo un breve excursus storico sulle modalità che il 
nostro Paese ha via via previsto per l’accesso all’insegnamento nella Scuola 
Secondaria, proponiamo alcune riflessioni su quanto è stato fatto, in termini 
di proposta di modelli di formazione degli insegnanti, presso l’Università de-
gli Studi di Palermo negli anni che vanno dal 2000 ad oggi, in occasione delle 
attività di formazione insegnanti svolte in questo periodo e grazie anche al 
lavoro svolto da alcuni gruppi di ricerca in didattica disciplinare dell’Ateneo.

2. Un breve excursus storico

Fino al 1999, l’accesso all’insegnamento nelle Scuole Secondarie era re-
golato dalla partecipazione a concorsi periodici, irregolarmente banditi, e 
dall’inserimento in graduatorie nazionali o regionali per l’inserimento in 
ruolo. Con la legge 341/1990, e successivo decreto del MIUR del maggio 1998, 
fu istituita la Scuola interuniversitaria siciliana di specializzazione per l’in-
segnamento secondario (SSIS).

Si trattava di un corso post-laurea biennale, strutturato in modalità in-
ter-ateneo a livello regionale (nella Regione Sicilia la Scuola fu denominata 
Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione all’Insegnamento Se-
condaria e fu organizzata dai tre Atenei di Palermo, Catania e Messina), con 
accesso a numero chiuso. Essa rappresentò, fino all’Anno Accademico 2008-
2009, il principale canale di abilitazione all’insegnamento in una delle classi 
di concorso delle Scuole Secondarie. La SSIS fu, con D.M. 249/2010, sostitu-
ita con il Tirocinio Formativo Attivo (TFA), corso annuale post-laurea attiva-
bile presso le singole istituzioni universitarie o le istituzioni di alta forma-
zione artistica, musicale e coreutica. Sia la SSIS che il TFA prevedevano una 
formazione degli insegnanti basata su lezioni su tematiche “trasversali” (Pe-
dagogia, Psicologia, etc.) e “disciplinari” (didattiche e laboratori didattici 
delle specifiche discipline) e attività di tirocinio diretto e indiretto in strut-
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ture scolastiche convenzionate e svolte con la collaborazione attiva di do-
centi esperti delle discipline. Infine, il Dlgs. 59/ 2017, attuativo della Legge 
107 del 13 luglio 2015, stabilì la soppressione dei TFA prevedendone la sosti-
tuzione con i percorsi di Formazione, Inserimento e Tirocinio (FIT).

I percorsi FIT prevedevano una formazione triennale post-laurea, pre-
via acquisizione di 24 crediti formativi universitari o accademici nelle disci-
pline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didatti-
che. A seguito di superamento di concorso, il candidato avrebbe potuto ac-
cedere ad un percorso triennale, detto appunto FIT, basato su una progressi-
va integrazione di attività formative svolte prevalentemente presso strutture 
universitarie e di un percorso di tirocinio progressivamente retribuito fino 
all’immissione in ruolo. Il percorso FIT rimase, tuttavia, solo sulla carta, in 
quanto con la legge 145/2018 esso fu abolito, stabilendo che l’abilitazione 
all’insegnamento dovesse conseguirsi esclusivamente tramite concorsi pe-
riodici e ritornando, di fatto, alla situazione pre-1999, salvo la necessità di 
avere conseguito i 24 CFU di cui sopra per accedere a tali concorsi.

3. Proposte per un modello di formazione degli insegnanti

Caratteristica comune dei percorsi SSIS, TFA e, verosimilmente, di 
quello FIT sarebbe dovuta essere la possibilità offerta agli insegnanti in for-
mazione di 1) ristrutturare le competenze disciplinari sulla base di una loro 
ricostruzione didattica basata sui nuclei fondanti dei contenuti e sulla rile-
vanza nell’insegnamento del tenere in debita considerazione le conoscenze 
pregresse degli studenti [Driver, 1989] in relazione ai contenuti disciplinari, 
e sulle competenze che i loro futuri studenti dovrebbero effettivamente ac-
quisire; 2) costruire, nell’ambito delle discipline di interesse, competenze 
proprie della professione docente, con particolare riferimento a quelle di-
dattiche, relazionali, valutative, organizzative; 3) sviluppare l’uso consape-
vole di metodologie e tecnologie didattiche adeguate ai diversi contenuti 
disciplinari; 4) acquisire capacità di progettazione di percorsi didattici fles-
sibili e adeguati al contesto scolastico.

Si tratta di ristrutturare le competenze disciplinari, che sono intese co-
me la capacità di padroneggiare le specifiche conoscenze scientifiche del 
campo disciplinare e di aggiornarle autonomamente, ove necessario, e di 
acquisire competenze pedagogico-didattiche di tipo generale e specifico 
della disciplina. Proprio quest’ultimo tipo di competenze, quelle pedagogi-
co-didattiche di tipo specifico, rivestono particolare importanza nella for-
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mazione degli insegnanti. Esse, come ben discusso dalla teoria della “Peda-
gogical Content Knowledge” di Shulman [Shulman, 1987], riguardano la 
capacità dell’insegnante di interessare una particolare categoria (indirizzo 
scolastico, ad es.) di studenti agli argomenti della disciplina e di stimolare 
l’apprendimento, inteso come la costruzione di una conoscenza “autentica” 
[vedere, ad esempio, Herrington & Herrington, 2008; Maina, 2004], rilevan-
te per lo studente e basata sul modo in cui i contenuti appresi verranno uti-
lizzati nella vita di tutti i giorni e/o in ambito lavorativo.

3.1 Focus sugli ambiti disciplinari

La ricerca svolta negli ultimi decenni in didattica disciplinare ha evi-
denziato chiaramente che il tradizionale approccio necessita di una revisio-
ne. Esso, infatti, è basato, specie negli ambiti delle cosiddette discipline 
“scientifiche”, sulla proposta di situazioni e contesti semplificati e già forma-
lizzati tramite principi teorici e rimanda ad un momento successivo il con-
fronto di tali situazioni e contesti con la realtà osservabile. Punto centrale di 
questo approccio è il processo di insegnamento portato avanti dal docente, 
con gli studenti che assumono il ruolo di meri ricettori e devono adattare il 
proprio apprendimento al sapere “trasmesso” dal docente. Uno spostamen-
to dell’enfasi nella didattica dall’insegnamento all’apprendimento, richiede, 
invece, che vada messo in primo piano il mondo reale, quello in cui lo stu-
dente vive e del quale possiede modelli di spiegazione “comuni” [Driver, 
1989; Halloun & Hestenes, 1985], allo scopo di dar vita ad attività di appren-
dimento che possano portare lo studente ad una costruzione attiva del sape-
re, in base alla ristrutturazione delle sue conoscenze pregresse e alle oppor-
tunità formative fornite dal docente.

È risaputo che una visione moderna della conoscenza scientifica vede 
questa come organizzata attorno al concetto di modello: il contenuto è un 
insieme di modelli, mentre la sua struttura è un insieme di principi teorici 
che correlano i modelli stessi. Le ragioni che spingono ad adottare questo 
punto di vista anche nella didattica fanno leva sulla considerazione che i 
principi teorici possono essere meglio appresi come astrazione dei modelli 
in quanto questi ultimi forniscono un contesto ben definito e, spesso, fami-
liare agli studenti. Una didattica fortemente contestualizzata può essere 
molto efficace e contribuire ad un apprendimento “autentico” [Trimmer & 
Hawes, 2015; Rose, 2012; Barker & Millar, 1999] e ad una adeguata “appro-
priazione” della conoscenza [Hung, 1999].
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Sulla scorta delle precedenti considerazioni, i percorsi di formazione 
degli insegnanti di discipline scientifiche, ma anche di quelle umanistiche, 
svolti all’Università di Palermo nell’ambito di SSIS e TFA e, in seguito, tenu-
ti in occasione di corsi di formazione per insegnanti in servizio, sono stati 
principalmente strutturati partendo da un’analisi delle conoscenze comuni, 
che la ricerca evidenzia come presenti negli studenti dei diversi livelli scola-
ri oggetto della formazione, e dall’analisi di situazioni relative ai contenuti 
sui quali costruire percorsi didattici, rilevando punti di coerenza oppure 
contraddizioni. Questo al fine di fornire agli insegnanti in formazione gli 
strumenti per far iniziare ai loro futuri studenti un processo di graduale “ri-
strutturazione” dei loro modelli di conoscenza, attivandone un’evoluzione 
verso modelli accettati dalla comunità scientifica di riferimento [Brigaglia & 
Sperandeo-Mineo, 2002].

Questo approccio all’insegnamento comporta una ricostruzione didat-
tica della struttura dei contenuti disciplinari e la consapevolezza che l’ap-
prendimento deve essere basato su ipotesi costruttiviste [Tobin, 1993]. Ciò 
comporta la necessità di fornire agli insegnanti in formazione strumenti di 
supporto al processo di costruzione delle conoscenze e la consapevolezza 
che il tradizionale ruolo dell’insegnante deve essere modificato, trasforman-
do quest’ultimo da mero fornitore di informazioni, leggi e principi a facilita-
tore della costruzione della conoscenza scientifica da parte degli studenti 
[Watts & Jofili, 1998], tramite l’implementazione di opportune strategie di-
dattiche.

In sostanza, si rende necessario un supporto alla elaborazione di pro-
gettazioni didattiche dettagliate, basate su ipotesi di percorsi di apprendi-
mento che derivano da una duplice analisi della struttura del contenuto e 
dei requisiti cognitivi. La prima analisi coinvolge concetti, modi di ragionare 
e processi di pensiero, la seconda i risultati degli studi empirici sulle conce-
zioni e le rappresentazioni degli alunni. Questi due aspetti, i modelli e le 
modalità di ragionamento degli alunni, come anche le affermazioni e le pro-
cedure del sapere scientifico, sono considerati dalla ricerca in didattica di-
sciplinare ugualmente rilevanti e trattati come risorse per l’insegnamento.

L’ipotesi costruttivista, nell’ambito delle discipline “scientifiche”, com-
porta inoltre l’attivazione di processi metariflessivi relativamente alle attivi-
tà di descrizione sintetiche ed efficaci di fenomeni osservati, di spiegazioni 
del perché i fenomeni si svolgono come osservato e di predizioni di quello 
che potrebbe accadere in determinate circostanze, da svolgere, in particola-
re, in attività laboratoriali specifiche delle singole discipline [Ajello et al., 
2002]. Per quanto attiene alle discipline umanistiche, l’ipotesi illustrata atti-
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va il medesimo iter metariflessivo che ha la funzione di favorire l’approccio 
critico alle fonti e alla discussione su singole tematiche.

Tali processi di metariflessione non sono facili da attivare senza un 
supporto esterno e le attività di formazione degli insegnanti sono state an-
che strutturate in modo da prestare particolare rilevanza all’uso di supporti, 
come quelli informatici, che possono costituire una “impalcatura” per favo-
rire il processo di integrazione di forme diverse di conoscenza, (modello 
dello “scaffolding” [Faiella, 2005; Pea, 2004; Shaffer & Resnick, 1999; Hogan 
& Pressley, 1997]).

Come già detto, il modello di apprendimento a cui si fa riferimento 
comporta una trasformazione del ruolo dell’insegnante. Gli studenti che 
hanno avuto accesso ai percorsi di formazione insegnanti, come già nel caso 
della SSIS e del TFA, in gran parte hanno, tuttavia, sperimentato, nella loro 
formazione scolastica e universitaria, metodi didattici basati principalmen-
te su lezioni frontali, in un caso con attività di laboratorio che, quando pre-
senti, sono incentrate principalmente sulla verifica di leggi già ben formaliz-
zate e scarsa attenzione alle attività di modellizzazione, nell’altro caso con 
ipotesi interpretative preconfezionate di testi, fenomeni, concetti. Una for-
mazione basata sull’implementazione di metodologie didattiche molto dif-
ferenti da quelle sperimentate in prima persona dagli insegnanti in forma-
zioni nella propria carriera da studenti non può essere pensata in termini di 
mera descrizione delle nuove strategie didattiche da implementare, ma ne-
cessita, da parte degli insegnanti in formazione, di una sorta di “cambia-
mento concettuale” [Nadelson et al., 2018; Vosniadou, 2008].

Il modello sperimentato presso l’Ateneo di Palermo per la formazione 
degli insegnanti ha sempre cercato di facilitare il cambiamento concettuale 
tramite attività finalizzate: a) alla sperimentazione di “ambienti” di appren-
dimento analoghi a quelli che sarebbero stati poi utilizzati con gli studenti 
della Scuola; b) il coinvolgimento in attività didattiche di apprendimento 
attivo [Prince, 2004; Bonwell & Eison, 1991; Revans, 1982;] basate su proce-
dure di metariflessione.

La proposta didattica alla base del modello si è basata su una integra-
zione tra i corsi delle aree trasversali e quelli dell’area di didattica disciplina-
re di SSIS e TFA. In particolare, i docenti di alcuni corsi trasversali hanno 
discusso con gli insegnanti in formazione i diversi passi (modelli cognitivi e 
di apprendimento, etc.) che hanno portato alla definizione delle idee co-
struttiviste: i concetti chiave di queste (strutture cognitive, stili di apprendi-
mento, assimilazione e accomodamento di informazioni, etc.), le caratteri-
stiche degli strumenti di conoscenza e comunicazione più adeguate per una 
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didattica efficace (osservazione, formulazione di ipotesi, verifica di tali ipo-
tesi etc.) e la revisione del concetto di valutazione, in relazione a traguardi di 
competenza ben prefissati e comunicati preventivamente agli studenti.

Ai corsi di didattica disciplinare è stato richiesto di contestualizzare, 
tramite esperienze di formazione ben strutturate, le problematiche cogniti-
ve nell’ambito dei saperi specifici e di affrontare i problemi connessi alla ri-
strutturazione della conoscenza comune, facendola transitare verso la cono-
scenza scientifica, all’analisi degli ostacoli didattici, epistemologici e lingui-
stici tipici delle discipline, al problema della valutazione di competenze di-
verse.

Particolare rilevanza è stata data ai relativi aspetti storico/epistemolo-
gici. Oltre ad una trattazione dei contenuti paradigmatici propri delle varie 
discipline nella loro dimensione storica, a tali corsi era richiesto di mettere 
in luce le procedure tipiche del “pensare scientifico e critico” e di analizzare 
eventuali analogie e parallelismi tra lo sviluppo storico dei contenuti e i mo-
delli di conoscenza comune degli studenti della scuola. Infatti, alcuni autori 
hanno evidenziato come alcune concezioni di senso comune degli studenti 
possano essere considerate simili a idee o teorie scientifiche ormai abbando-
nate [McCloskey, 1983; Viennot, 1979], ipotizzando che un confronto con 
tali idee e teorie potesse facilitare gli studenti nella revisione delle proprie 
concezioni, attivando dei processi di cambiamento concettuale simili a 
quelli storici. Anche se tali idee non hanno visto un consenso unanime, è 
indubbio che tali analogie esistano e siano state sottolineate da studiosi 
quali Piaget e Duhem.

3.2 Student centred learning e coscienza critica

Da quanto detto in precedenza, appare evidente che un moderno pro-
gramma di formazione degli insegnanti deve mettere gli studenti al centro 
del processo di costruzione della conoscenza (“Student-Centred Learning”, 
ad es., Jones, 2007). Lo studente deve poter assumere in prima persona l’iter 
del proprio apprendimento, e il docente dovrà quindi sviluppare strumenti 
e percorsi che tengano conto dello stile cognitivo e dei relativi tempi di ap-
prendimento di ciascuno (Van Deusen-Scholl / May, 20173) e riconsiderare il 
proprio ruolo nei processi di insegnamento-apprendimento. Sarà per altro 
necessario tener conto anche delle convinzioni personali degli insegnanti in 
relazione ai problemi che possono sorgere nell’implementazione didattica 
del modello Student-Centred (Pedersen & Liu, 2003).
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Nell’Ateneo di Palermo, si è parlato di “Student centred learning” con 
particolari risvolti per quanto attiene all’ambito delle lingue straniere e 
dell’italiano come lingua seconda. In tempi più recenti, anche con gli inse-
gnanti della Scuola, si è avviata una riflessione didattica sullo sviluppo di 
competenze metodologiche innovative che favoriscano l’interazione fra do-
centi, eventuali tutor e apprendenti, anche per promuovere forme di valuta-
zione e autovalutazione ritenute indispensabili non solo al fine dell’appren-
dimento disciplinare ma anche a quello formativo individuale (Coppola 
2019). In diversi corsi di formazione proposti agli insegnanti della Scuola 
Secondaria sono state presentate forme di e-learning, blended learning e 
m-learning, come utile risorsa a sostegno dello studio individuale.

Non da ultimo, il modello dello “Student-Centred Learning” è stato in-
teso e proposto nei corsi organizzati dall’Ateneo non solo per favorire stili 
cognitivi differenti negli apprendenti, ma anche per educare allo sviluppo di 
una forma critica di pensiero che possa accompagnare gli alunni nella loro 
vita futura, facendo di loro cittadini consapevoli e capaci di autonomia.

Conclusioni

Una proposta per la formazione degli insegnanti che sia adeguata alle 
richieste che la società odierna pone alla Scuola, non può non tener conto 
dei risultati della ricerca nelle scienze cognitive e in didattica disciplinare. È 
certamente da respingere lo slogan “chi sa, sa insegnare”, di gentiliana me-
moria, ma anche l’idea che una formazione focalizzata sulla metodologia e 
sulle tecnologie didattiche, pensate come “ricette” da applicare in qualsiasi 
circostanza e in modo avulso dagli specifici contesti disciplinari o dai conte-
sti in cui avviene l’apprendimento, sia sufficiente per avviare un laureato 
all’insegnamento è da mettere in discussione. Le metodologie e le tecnolo-
gie didattiche di tipo “trasversale” e gli strumenti offerti dalle moderne di-
scipline psico-pedagogiche devono far parte del bagaglio culturale dei do-
centi in formazione, ma questi devono essere consapevoli che si tratta di 
strumenti da utilizzare in modo critico, adattandoli al contesto disciplinare 
nel quale si vuole operare per supportare lo studente nella costruzione dei 
propri processi cognitivi. In tutto ciò, l’esperienza di formazione degli inse-
gnanti in pre-servizio svolta presso l’Ateneo di Palermo si rivela preziosa: sia 
nella SSIS che nel TFA si è riusciti ad attivare un processo virtuoso di colla-
borazione tra le discipline di ambito trasversale e quelle di ambito discipli-
nare, allo scopo di avviare i futuri insegnanti ad una attività di insegnamen-
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to fortemente basata sullo studente, sulla valorizzazione delle sue potenzia-
lità e sull’ottimizzazione dell’uso delle metodologie didattiche disciplinari, 
anche in considerazione degli stili di apprendimento dello studente e delle 
peculiarità delle singole discipline in ciascuno degli ambiti culturali in cui 
esse sono tradizionalmente suddivise.
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1. Quale esperienza ha fatto finora la realtà che rappresento?

Nel porgere a tutti i partecipanti al presente simposio i saluti sia a titolo 
personale sia dell’istituzione che ho l’onore di guidare, esprimo vivo com-
piacimento per l’iniziativa promossa da Geo in materia di professione do-
cente e soprattutto per l’impegno costante profuso nel promuovere il valore 
della qualità della didattica universitaria1, riconoscendo la centralità della 
funzione docente nella formazione delle competenze dei nostri giovani2.

Nel misurarmi con il nuovo impegno di Presidente dell’Agenzia nazio-
nale per la valutazione dell’Università e della ricerca (anvur), dopo aver rico-
perto la carica di Rettore dell’Università Aldo Moro di Bari, faccio mio l’ap-

1 In questo senso M. Michelini, Da uno sguardo d’insieme all’innovazione didattica co-
me sperimentazione in Riflessioni sull’innovazione didattica universitaria (atti del convegno 
di Udine del 30 giugno 2017), Udine, 2018, secondo cui “il compito della didattica universita-
ria oggi riguarda la formazione di competenze in un’ottica sempre più interdisciplinare e 
operativa per una molteplicità di prospettive e per una popolazione studentesca che si auspi-
ca crescente. Serve formare quell’appropriazione della conoscenza che va oltre quanto acqui-
sito per diventare una mappa per orientarsi nell’affrontare sempre nuovi problemi, per essere 
utilizzata in contesti e problematiche sempre nuovi ed essere trasformata in modo dinamico 
in termini generativi ed evolutivi”.

2 Sul tema delle competenze delle giovani generazioni, si veda il documento della Com-
missione europea, A new skills. Agenda for Europe del 22 maggio 2016 in cui viene promosso 
un approccio proteso ad esprimere un’adeguata combinazione tra conoscenze, abilità e atti-
tudini appropriate al contesto di riferimento. Sul tema, si veda M. Lichtner, I saperi e le com-
petenze del curricolo scolastico, in Scuola democratica, 2019, pp. 155 e ss. secondo cui “le 
competenze degli studenti (ai vari livelli e alla fine del percorso) dovrebbero essere viste in 
continuità con l’attività che svolgono o hanno svolto in ambito didattico, in funzione dell’ap-
prendimento; queste attività dovrebbero produrre effetti in generale sul piano dei saper fare, 
della capacità operativa e delle relative attitudini o disposizioni. Ma la competenza he attri-
buiamo allo studente dovrebbe esprimere comunque più le sue potenzialità che qualcosa di 
immediatamente praticabile e spendibile”.

Il ruolo di Anvur nella valutazione dei percorsi formativi per gli in-
segnanti
Antonio Uricchio
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pello dello statista pugliese al quale è stato intitolato l’Ateneo da cui proven-
go3: provare, in ogni esperienza, “a rendere migliore la stagione che si apre 
rispetto a quella che si chiude”. Compito non facile sia per lo straordinario 
lavoro svolto dai Presidenti che mi hanno preceduto, i proff. Stefano Fanto-
ni, Andrea Graziosi e Paolo Miccoli che hanno consentito all’Agenzia di rag-
giungere traguardi importanti, nonostante le tante resistenze e diffidenze di 
molti ambienti accademici abituati all’autoreferenzialità e a un malinteso 
senso di autonomia, sia per la vastità dei compiti che la legge affida alla no-
stra istituzione. Ricordo che l’agenzia è stata istituita dalla legge 24 novem-
bre 2006, n. 286, che attribuisce ad essa compiti di valutazione esterna della 
qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati 
destinatari di finanziamenti statali di indirizzo, coordinamento e vigilanza 
sulle attività dei nuclei interni, di valutazione dell’efficienza e dell’efficacia 
dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di 
ricerca e innovazione. Il quadro normativo è stato completato solo nel 2010 
con il regolamento n. 76 che attribuisce all’ANVUR personalità giuridica di 
diritto pubblico, autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e ne 
disciplina struttura interna e funzionamento, definendone in modo più 
compiuto le diverse attività. Solo nel 2011 l’Agenzia ha pertanto iniziato a 
operare attraverso i propri organi (presidente, consiglio direttivo, direttore, 
collegio dei revisori, comitato consultivo), la dirigenza e il personale valuta-
tore e amministrativo.

A ciò va aggiunto che la legge di riforma del sistema universitario n. 240 
del 2010, nell’enunciare i principi, ispiratori, ha disposto che il Ministero 
dell’istruzione, dell’Università e della ricerca (dal gennaio del 2020, Ministe-
ro Università e ricerca), nel rispetto della libertà di insegnamento e dell’au-
tonomia universitaria, indica obiettivi strategici e, attraverso l’ANVUR, veri-
fica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione 
del merito, pure sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello europeo 

3 Come è noto Aldo Moro si è formato nell’Università del capoluogo pugliese eleggen-
dola come sede dei propri studi in Giurisprudenza, portati a termine brillantemente nel 1938, 
quando conseguì la laurea a soli 22 anni con una tesi discussa con il rettore Biagio Petrocelli. 
In quello stesso anno ebbe inizio anche la carriera accademica come assistente volontario 
presso la cattedra di Diritto e procedura penale; negli anni successivi fu nominato professore 
Filosofia del diritto e poi ordinario in Diritto penale, a partire dal 1951. L’esperienza come 
docente presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari durò fino al 
1963, quando, anche per la difficoltà di far fronte contemporaneamente all’attività accademi-
ca e agli impegni politici, si trasferì all’Università di Roma «La Sapienza», dove ha ricoperto 
l’insegnamento fino al 1978.
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e internazionale, anche al fine di assicurare una distribuzione delle risorse 
tale da assicurare un efficace bilanciamento tra valutazione dei risultati con-
seguiti ed esigenze di coesione nazionale4.

Nel raccogliere il testimone di un’istituzione viva e vitale (ho assunto le 
funzioni di presidente solo a gennaio 2020), intendo ovviamente proseguire 
nelle tante attività avviate ma anche porre nuovi e ambiziosi obiettivi, muo-
vendo dalla ferma convinzione che la valutazione non è un esercizio censo-
rio o punitivo, né tantomeno una sterile pratica di attribuzione di punteggi 
in vista di ranking e classifiche, ma è una vera e propria risorsa e un servizio 
in quanto funzionale a una rilettura di processi e modelli al fine di generare 
conoscenza e cambiamenti virtuosi. Valutare non significa esercitare un 
controllo fiscale di istituzioni, di lavori scientifici e di modelli didattici ma 
soprattutto valorizzare, secondo la logica euristica, l’eccellenza e il merito, 
quali tratti essenziali delle funzioni di docenza, di ricerca e di terza missio-
ne, rendendoli visibili e riconoscibili5. In questa prospettiva, la valutazione 
deve rinunciare a presentarsi ed essere intesa come “potere” per divenire 
“servizio”, e meno che mai essere autoreferenziale e dirigista, dovendo essere 
invece partecipata e condivisa anche attraverso meccanismi di consultazio-
ne diffusi. La valutazione partecipativa appare infatti idonea a migliorare la 
qualità delle attività e dei servizi pubblici, favorendo una “conoscenza più 
completa dei bisogni”, rafforzando la fiducia nelle istituzioni anche attraver-
so il miglioramento della trasparenza e l’apertura verso l’esterno6.

4 Tra i tanti interventi in materia cfr. S. Paleari, Il futuro dell’Università italiana dopo la 
riforma, Torino, 2015, M. Brollo, R. De Luca Tamajo (a cura di), La riforma dell’università 
tra leggi e statuti. Analisi interdisciplinare sulla legge n. 240/2010, Milano, 2011, pp. 19 e ss. e 
R. Calvano, La legge e l’Università pubblica. I principi costituzionali e il riassetto dell’univer-
sità italiana, Jovene, Napoli, 2012; A. Cassone - L. Sacconi, Autonomia e responsabilità socia-
le dell’Università. Governance e accountability, Milano, 2013; M. Turri, L’università in transi-
zione. Governance, struttura economica e valutazione, Milano, 2011.

5 Per approfondimenti, si veda il fondamentale lavoro di L. Perla, Valutare per valoriz-
zare La documentazione per il miglioramento di scuola, insegnanti, studenti, 2019,

6 Come evidenziato nel documento avente ad oggetto le linee guida della valutazione 
partecipativa del Ministero della funzione pubblica del 29 novembre 2019, “la valutazione 
partecipativa ha come principale finalità l’integrazione dell’azione amministrativa con il 
punto di vista dei cittadini e/o degli utenti. Le informazioni raccolte a valle del processo di 
partecipazione sono rilevanti ai fini della programmazione futura e utili al miglioramento 
delle attività e dei servizi erogati dall’amministrazione. La valutazione partecipativa mira a: ● 
migliorare la qualità delle attività e dei servizi pubblici, avvicinandoli ai reali bisogni dei cit-
tadini grazie alle loro idee e suggerimenti, attraverso cui raggiungere una conoscenza più 
completa dei bisogni; ● promuovere processi di innovazione amministrativa; ● mobilitare 
risorse e capitale sociale presenti sul territorio, attivando processi di cittadinanza attiva, re-
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Con riguardo al tema specifico della valutazione della didattica, le espe-
rienze di Anvur sono state molteplici, sia attraverso i processi di accredita-
mento delle sedi (Ava e Ava 2) e dei corsi di studio, sia attraverso il progetto 
Teco che consente di rilevare le competenze maturate dagli studenti delle 
diverse sedi universitarie. In questi giorni abbiamo avviato, inoltre, un tavo-
lo per la costruzione delle nuove procedure di accreditamento periodico de-
gli atenei di AVA 3 con tutti i soggetti coinvolti (MUR, CRUI, CUN, CNVSU, 
CODAU, CONVUI, Presidi di Qualità) con l’impegno di un ulteriore con-
fronto con gli stakeholder esterni.

Obiettivo fondamentale è gestire al meglio il processo valutativo attra-
verso riflessioni razionali che tengano conto principi e modelli stabiliti a li-
vello europeo (european standard guidelines for quality assurance7), consi-

sponsabilizzando e motivando i cittadini per rafforzare la coesione sociale e il senso di appar-
tenenza alla collettività; ● gestire e ridurre i conflitti, rafforzando la fiducia nelle istituzioni e 
contrastando il deficit di legittimità e consenso, anche attraverso il miglioramento della tra-
sparenza e l’apertura verso l’esterno dell’operato dell’amministrazione pubblica; ● integrare 
il performance management nei processi decisionali, collegando realmente la valutazione 
alla pianificazione, migliorando l’uso delle informazioni di performance sia da parte dei diri-
genti pubblici e dei politici, sia da parte dei cittadini.

7 Come chiarito nel documento approvato nel 2015, gli ESG hanno i seguenti obiettivi: 
1) Definiscono un quadro comune per i sistemi di assicurazione della qualità dell’apprendi-
mento e dell’insegnamento, a livello europeo, nazionale ed istituzionale. 2) Rendono possi-
bile l’assicurazione ed il miglioramento della qualità dell’istruzione superiore nello Spazio 
Europeo dell’Istruzione Superiore. 3) Promuovono la fiducia reciproca, facilitando così il ri-
conoscimento e la mobilità all’interno dei singoli Paesi e fra Paesi diversi. 4) Offrono infor-
mazioni in merito all’assicurazione della qualità nell’European Higher Education Area. Que-
sti obiettivi forniscono un quadro comune di riferimento entro il quale gli ESG possono esser 
utilizzati in varie maniere da parte di diverse Istituzioni, agenzie e Paesi. L’EHEA è caratteriz-
zato dalla sua diversità quanto a sistemi politici, sistemi di istruzione superiore, tradizioni 
socio- culturali ed educative, lingue, aspirazioni ed aspettative. Questo rende del tutto inap-
propriato un approccio monolitico alla qualità ed all’assicurazione della qualità nell’istruzio-
ne superiore. Un’ampia accettazione di tutti gli standard è la condizione essenziale per creare 
una visione comune dell’assicurazione della qualità in Europa. Per questi motivi, gli ESG de-
vono mantenersi ad un livello ragionevolmente generico, tale da garantire l’applicabilità de-
gli standard e delle linee guida a tutte le tipologie di servizi educativi offerti. A livello europeo 
gli ESG forniscono anche i criteri di valutazione delle agenzie di assicurazione della qualità e 
delle loro attività. Ciò garantisce che le agenzie di assicurazione della qualità nell’EHEA ade-
riscano allo stesso insieme di principi, mentre processi e procedure sono organizzati in modo 
tale da adattarsi agli obiettivi e alle esigenze dei contesti in cui esse operano. Gli ESG sono 
fondati sui seguenti quattro principi di assicurazione della qualità nell’EHEA: 1) Le Istituzio-
ni di istruzione superiore hanno la responsabilità primaria della qualità dei servizi didattici 
offerti e della sua assicurazione. 2) L’assicurazione della qualità tiene conto della diversità dei 
sistemi di istruzione superiore, delle Istituzioni, dei corsi di studio e degli studenti. 3) L’assi-
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derando altresì le specificità di ogni istituzione accademica anche in reazio-
ne al contesto territoriale in cui opera. Occorre peraltro evidenziare che le 
attività di assicurazione della qualità perseguono due obiettivi fondamenta-
li e strettamente connessi tra loro: la responsabilità verso l’esterno (accoun-
tability), e il miglioramento delle attività (enhancement)8. Un sistema di as-
sicurazione della qualità ben funzionante consente sia all’Istituzione valuta-
ta che a coloro che ad essa guardano le informazioni relative alle attività e 
alle strategie messe in campo al fine di progredire ulteriormente nello svol-
gimento di tali attività (miglioramento). L’assicurazione della qualità ed il 
miglioramento della qualità sono peraltro così strettamente connesse tra 
loro in quanto ispirati dall’intento di promuovere lo sviluppo di una cultura 
della qualità condivisa da tutti, sia dagli studenti e dai docenti, che dalla le-
adership accademica e amministrativa dell’Istituzione e persino degli attori 
esterni. Il sistema di assicurazione della qualità consente o dovrebbe con-
sentire all’università di raggiungere i propri obiettivi senza limitarsi al sod-
disfacimento di meri adempimenti formali e soprattutto avendo riguardo ai 
bisogni dei destinatari delle proprie attività attraverso l’affermazione della 
centralità dello studente e la valorizzazione delle attività di ricerca e lo svi-
luppo di quelle di terza missione9. La valutazione può essere percepita e 

curazione della qualità promuove lo sviluppo di cultura della qualità. 4) L’assicurazione della 
qualità tiene conto delle esigenze e delle aspettative degli studenti, degli altri portatori di 
interesse e della società in generale.

8 Cfr. M. Palumbo,. Il processo di valutazione. Decidere, Programmare, Valutare. Mila-
no, 2001.

9 Come emerge dal confronto internazionale, le definizioni classiche di “Terza Missio-
ne/Third Stream” ruotano attorno ai concetti di “trasferimento di conoscenza/trasferimento 
tecnologico/valorizzazione della ricerca”, “impegno/engagement”, “scambio/mobilitazione/
co-produzione della conoscenza” e, infine, “rilevanza sociale” e “impatto”: nozioni che evi-
denziano come la diffusione e l’utilizzo delle conoscenze prodotte siano parte del processo 
stesso di produzione e trasmissione della conoscenza e non qualcosa di ulteriore e residuale 
rispetto alla ricerca e alla didattica. Ben più ampia e solida è l’accezione accolta da Anvur che 
la considera in modo trasversale, valorizzando sia le attività di trasferimento e valorizzazione 
dei prodotti della ricerca, sia quelle protese alla fruizione di beni pubblici e persino i temi 
delle politiche di inclusione e per la sostenibilità (si veda da ultimo il documento criteri del 
GEV di terza missione della VQR 2015/2019, pubblicato sul sito dell’agenzia). La valutazione 
della Terza Missione (TM) è stata avviata sin dall’istituzione dell’ANVUR nell’ambito della 
VQR 2004-2010, proseguita con la seconda VQR 2011/2014, trovano una consacrazione ancora 
più piena con la terza VQR appena avviata (si veda il bando ANVUR del 3 gennaio 2020) L’A-
genzia infatti ai sensi dell’Art. 3, comma 1 del DPR 76/2010 “valuta la qualità dei processi, i 
risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione, ricerca, ivi compreso il trasferi-
mento tecnologico” di Università e Enti di ricerca. Nella VQR 2004-2010, ANVUR ha definito 
la TM come “apertura verso il contesto socio-economico mediante la valorizzazione e il tra-
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apprezzata come opportunità anche al fine di fare emergere settori discipli-
nari di eccellenza o ambiti di azione di un Ateneo che sono in grado di con-
tribuire anche allo sviluppo di un territorio anche migliorando le prospetti-
ve occupazionali dei propri laureati come del mercato del lavoro. Assumen-
do la c.d valutazione di impatto, soprattutto se eseguita attraverso procedu-
re riconoscibili e condivise, possono essere ottenute importanti ricadute 
sociali oltre che la corretta valorizzazione del merito e, last but not least, il 
riconoscimento di risorse premiali nell’ambito del finanziamento (FFO).

2. Quale contributo può dare la realtà che rappresento a un processo 
di qualità nella formazione degli insegnanti?

Come è noto, l’ANVUR promuove la valutazione come valore al fine di 
contribuire al complessivo miglioramento qualitativo del sistema formativo 
e della ricerca, comprese quelle riguardanti la formazione dei docenti, sia 
nella fase che precede l’immissione nel mondo del lavoro, sia quelle succes-
sive al loro reclutamento. È di tutta evidenza che le metodologie adottate 
debbano consentire di valutare processi, prodotti della ricerca (lavori scien-
tifici) e risultati, monitorando costantemente le attività formative svolte10 e 

sferimento delle conoscenze” e individua alcuni indicatori di valutazione, non solo inerenti 
al trasferimento tecnologico ma anche riferibili alle scienze umane. Con l’introduzione del 
sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento (AVA), la Terza Missio-
ne è stata riconosciuta a tutti gli effetti come una missione istituzionale delle università, ac-
canto all’insegnamento e alla ricerca. Vengono identificati specifici indicatori e parametri di 
valutazione della Terza Missione (allegato E del DM 47/2013) e la qualità della Terza Missione 
viene considerata tra i requisiti di qualità delle Sedi e dei Corsi di Studio (allegato C del DM 
987/2016).

Cfr. ANVUR (2018). Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca. II.9.1 
La Terza Missione nel quadro internazionale, https://www.anvur.it/rapporto-biennale/ AN-
VUR (2015). Manuale per la valutazione della Terza Missione, http://www.anvur.it/attivita/
temi/valutazione/manuale-di-valutazione/; G. Balduzzi, M. Vaira M., La Terza Missione 
dell’Università come campo organizzativo e politico. Tre studi di caso in atenei e territori del 
Nord d’Italia, in Scuola democratica, 2018, n. 3, pp. 455-474: S. Boffo, R. Moscati, La Terza 
Missione dell’università. Origini, problemi e indicatori. in Scuola democratica 2015, n. 2, pp. 
255-256. M. Binotto, S. Nobile, Università italiana e Terza missione. In Morcellini M., Rossi 
P., Valentini E. (a cura di), Unibook. Per un database sull’Università. Milano, 2017.

10 Il protocollo di valutazione dei corsi di studio attualmente in uso in ANVUR risponde 
all’esigenza di valutare la possibilità di accreditamento iniziale del corso di studio, rispon-
dendo a quattro obiettivi principali, di seguito descritti. Per ciascuno di questi obiettivi l’E-
sperto valutatore risponde a diverse specifiche domande in maniera dicotomica (s/no), argo-
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le esperienze anche di tirocinio, oltre che le attività di orientamento al lavo-
ro. Come sottolineato nell’intervento introduttivo del Ministro prof. Gaeta-
no Manfredi, la formazione e la valorizzazione dei docenti e più in generale 
del capitale umano sono essenziali per lo sviluppo del paese e la costruzione 
della classe dirigente del domani11. Fondamentale è quindi un impegno forte 
del Governo e di tutte le istituzioni per il miglioramento qualitativo dell’of-
ferta per la formazione della docenza, potenziando anche le attività orienta-
te sulle soft skill proprie della società della conoscenza. In questo ANVUR 
può essere chiamata a un ruolo importante attraverso la valutazione dei per-
corsi di studio per la formazione docente, in modo che siano progettati (ac-
creditamento iniziale) e realizzati (accreditamento periodico) secondo alti 
standard qualitativi di processo e di risultato. Sotto la spinta fondamentale 
del processo di Bologna (1999), sono state maturate significative esperienze 
attraverso un impegno significativo delle istituzioni europee e nazionali e 
degli atenei per la messa a punto di percorsi formativi idonei alla costruzio-
ne dell’area europea dell’educazione e dell’istruzione (EHEA). In tale pro-
spettiva, la qualità della didattica e la formazione della docenza appaiono 
obiettivi strettamente connessi tra loro, nella consapevolezza dell’impor-
tanza di obiettivi e finalità, sostenuti da una forte vision complessiva del si-
stema. L’attenzione dell’Anvur su procedure, sistemi e parametri valutativi 
sui temi degli esiti della formazione della docenza è stata costante anche in 
passato e lo sarà ancora nel prossimo futuro, attraverso gruppi di lavoro 
multidisciplinari in materia di professionalità della docenza e di innovazio-
ne della didattica12. Largamente avvertito è, infatti, il bisogno di compren-

mentando la propria risposta. Obiettivi del protocollo di valutazione: Qualità della docu-
mentazione progettuale per l’istituzione del Corso; Accertare le motivazioni per l’attivazione 
del Corso e verificare che siano chiaramente definiti i profili culturali e professionali della fi-
gura che il CdS intende formare; Accertare che il CdS promuova una didattica centrata sullo 
studente, tenendo anche conto della dimensione internazionale, e incoraggi l’utilizzo di me-
todologie didattiche flessibili, verificando correttamente conoscenze e competenze; Accerta-
re che il CdS disponga di una dotazione di personale docente, di personale tecnico-ammini-
strativo e di strutture adatte alle esigenze didattiche.

11 Cfr. M. Pellerey, Le competenze nel pensare, Una rilettura in ambito educativo delle 
virtù dianoetiche, in Scuola democrativa, 2019, p. 192, secondo cui, “promuovere le competen-
ze fondamentali coinvolte nel pensiero e nella riflessione umana significa in primo luogo far 
crescere le persone in una dimensione essenziale dell’essere umano: la razionalità. Certo ac-
canto ad essa va favorito lo sviluppo della dimensione emozionale della persona e la sua forza 
volitiva”. Cfr. anche P. Ausubel, Educazione e processi cognitivi, Milano, 1978.

12 Si veda in materia, E. Felisatti - A Serbati, Preparare alla professionalità docente e in-
novare la didattica universitaria, Milano, 2017, p. 12, secondo i quali “occorre essere consape-
voli che senza un effettivo e pieno coinvolgimento della comunità accademica e un’adesione 
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dere e sostenere l’innovazione attraverso l’analisi, la costruzione e la rileva-
zione delle competenze professionali a disposizione della docenza. In tale 
contesto, ANVUR è impegnata nell’offrire uno spazio di riflessione tra i di-
versi profili della docenza, la definizione degli skills trasversali e specialisti-
ci, nel rispetto dell’autonomia responsabile degli atenei13 e al fine principale 
di valorizzare la qualità della docenza. La valutazione di carattere sperimen-
tale da avviare potrebbe essere non solo prescrittiva, ma soprattutto di sti-
molo e orientamento di buone pratiche, con piena flessibilità, con regole ed 
indicazioni legate alle diversità delle singole Aree scientifiche e dei singoli 
Territori in cui la formazione si sviluppa, tenendo conto delle differenti mo-
dalità di espressione della scienza e di produttività della stessa. In questo 
ambito, la valutazione può stimolare l’innovazione della didattica14 anche 
con riguardo alla formazione dei docenti anche stimolando nuove tecnolo-
gie dell’informazione e della comunicazione (TIC).

Allo stesso tempo, la valutazione della didattica non può e non deve 
essere fattore moltiplicatore della burocrazia accademica e soprattutto degli 
adempimenti, già gravosi a cui sono tenuti i docenti, dovendo al contrario 
muoversi nella direzione della semplificazione, concepita non come fine, 
ma come mezzo per meglio perseguire l’interesse pubblico sotteso ai propri 
compiti istituzionali, migliorando l’efficienza e il buon andamento della 
pubblica amministrazione, in piena aderenza a quanto sancito dall’art. 97 
della Costituzione. In questa prospettiva la semplificazione del sistema di 
regole e di procedimenti che governano il funzionamento della valutazione 
appare una necessità imprescindibile non solo per coloro che ne sono diret-

allargata da parte della docenza agli obiettivi della qualità, la didattica e l’innovazione riman-
gono questioni di forma che non si tradurranno in modifiche di sostanza. Non è data innova-
zione reale senza la presenza di un cambiamento culturale dei modelli mentali consolidati 
nei soggetti e nelle organizzazioni che mobiliti logiche di sistema. Serve dunque un’azione 
diffusa che crei le condizioni di un apprendimento generativo, non solo adattativo, capace di 
dare significato e visioni di coerenza ai processi di cambiamento auspicati”.

13 Cfr. per tutti S. Cassese, L’autonomia delle università nel rinnovamento delle istitu-
zioni, in FI, 1993, V, 82 ss.; N.C. Occhiocupo, Costituzione e autonomia normativa delle 
università, in FI, 1990, V, 252 ss.; M. Cammelli, Autonomia universitaria. Ovvero: il caso e la 
necessità, in DP, 1995, 161 ss.; D. Sorace, L’autonomia universitaria degli anni novanta: pro-
blemi e prospettive, in DP, 1996.

14 Sul tema si veda A.F. De Toni, M. Michelini, L’innovazione didattica tra scuola e uni-
versità, Padova, 2019 che, nel richiamare le diverse iniziative, evidenzia come esse si articola-
no su tre grandi aree: “la formazione degli insegnanti o meglio lo sviluppo professionale degli 
insegnanti in servizio; le attività innovative per studenti; la diffusione culturale per e con la 
scuola”.
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tamente coinvolti e che spesso soffrono gli adempimenti richiesti, ma per 
tutto il sistema. L’impegno dell’Agenzia è quindi quello di ridurre al minimo 
la quantità di adempimenti delle Istituzioni valutate, con un’utilizzazione 
da parte nostra di tutte le informazioni già disponibili. Va comunque salva-
guardata la verifica dei processi interni che consentono alle Istituzioni di 
governare meglio le proprie attività. L’ANVUR lavorerà anche per rendere 
più leggibili i propri rapporti concentrandosi sulle dimensioni significative 
delle attività degli enti valutati e sui risultati che questi hanno conseguito.

3. Cosa farò domani, cioè quali impegni mi prendo?

Con riferimento specifico alla formazione degli insegnanti e dei docen-
ti, anche universitari, devo far presente che la frammentarietà e l’instabilità 
del quadro normativo non hanno consentito la definizione di modelli e la 
maturazione di esperienze valutative15. Eppure proprio la valutazione, sia 
come esercizio che come modello teorico di misurazione dell’efficacia dei 
processi formativi, può offrire preziose indicazioni sia al decisore politico, 
indispensabili per definire strategie e programmi, sia alle istituzioni valutate 
per promuovere e migliorare i propri standard qualitativi. Come corretta-
mente osservato16, “senza valutare non si può educare” e che l’educare com-
porta necessariamente un momento valutativo ponendo in reazione cono-
scenze ma anche fini e valori oltre azioni, organizzazioni e procedure 17.

Il convegno odierno offre materiali preziosi anche in vista della speri-
mentazione di modelli valutativi delle attività di formazione dei docenti. 
Assumo quindi l’impegno di dare seguito alle idee e alle proposte formulate 
ed espresse in questa sede anche impegnando l’Agenzia che ho l’onore di 
guidare anche sui temi della valutazione delle attività dei TFA e dei PF 24 

15 Cfr. L. Galliani, in E. Felisatti - A Serbati, Preparare alla professionalità docente e in-
novare la didattica universitaria, cit., p. 70, secondo cui “il termine valutazione educativa ve-
ne spesso usato lasciando impregiudicata la questione centrale: se si tratti semplicemente di 
una pratica sociale diffusa anche in ambito educativo o di una o di una “disciplina con un 
proprio statuto scientifico e quindi con opzioni epistemologiche e metodologiche in grado di 
fondarne e guidarne le attività nei contesti applicativi, tra cui quelli formali dell’istruzione 
scolastica, universitaria e professionale”.

16 Cfr. W. Brezinka, Metateoria dell’educazione, Roma, 1980. Si veda anche J. Dewey, 
Teoria della valutazione (ediz.it.), Firenze, 1960.

17 Cfr. L. Galliani, Questioni di valutazione istituzionale: prospettive di Ateneo tra facol-
tà e corsi di studio in R. Semeraro, Valutazione e qualità della didattica universitaria. Le pro-
spettive nazionali e internazionali, Milano, 2006.
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realizzate negli ultimi anni ovvero dei percorsi formativi in via di struttura-
zione, annunciate in queste giornate aanche grazie al lavoro straordinario 
del gruppo GEO e della cara Marisa Michelini la quale ha promosso l’evento. 
Potrebbe essere utile anche avviare un progetto TECO solo per coloro che 
hanno partecipato ai corsi TFA e PF 24 anche per valutare le conoscenze 
specifiche di natura disciplinare quelle trasversali (critical thinking, problem 
solving, decision making). Come è noto, il TECO ha l’obiettivo di contribuire 
al miglioramento della qualità del processo formativo, attivando meccani-
smi di autovalutazione interni al mondo della formazione accademica18. Il 
Progetto prevede la somministrazione di test in grado di rilevare le compe-
tenze trasversali (TECO-T) e disciplinari (TECO-D) acquisite durante il per-
corso formativo seguito. La definizione dei contenuti del test segue un ap-
proccio bottom-up, che si avvale dell’adesione volontaria di Gruppi discipli-
nari composti da docenti universitari rappresentativi della comunità acca-
demica a cui spetta il delicato compito di individuare i learning outcomes e 
costruire le domande, mentre l’ANVUR provvede al supporto nella defini-
zione del test sia con riguardo alla validazione statistica che la revisione del-
le prove e, quindi, al coordinamento delle fasi di somministrazione del test 
attraverso una piattaforma informatica gestita dal CINECA.

La sperimentazione di un TECO specifico da destinare ai percorsi di 
formazione per la docenza consentendo la creazione di test disciplinari ca-
ratterizzati da contenuti di base omogenei, consentirebbe di porre le basi 
per effettuare confronti inter- e intra-ateneo nell’ambito del singolo corso di 
studi. Inoltre, in ottica autovalutativa, le rilevazioni a cadenza annuale uti-
lizzando le stesse prove consentono di monitorare la qualità della formazio-
ne adella docenza e l’efficacia di eventuali azioni di miglioramento poste in 
essere nel corso del tempo.

Saper insegnare è un valore teoretico che richiede allo stesso tempo 
conoscenza, competenza, passione, dedizione. E se il sapere disciplinare è 
condizione necessaria per accedere alla professione docente e insegnare, es-
so non è sufficiente, dovendo essere sostenuto da un altro sapere che è ap-
punto quello della didattica, oltre che dai saperi dell’educazione alla cittadi-
nanza, alla sostenibilità, dalla cultura del rispetto e del merito. Oltre a tra-

18 Con il progetto TECO (TEst sulle COmpetenze), avviato nel 2012, l’Agenzia Naziona-
le di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) ha risposto al mandato 
di rilevare i livelli di conoscenze e competenze acquisite dagli studenti al termine del percor-
so di studi universitari, con l’obiettivo principale di contribuire al miglioramento della quali-
tà dei processi formativi e di attivare meccanismi di autovalutazione interni al mondo acca-
demico.
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smettere conoscenze, occorre definire e progettare percorsi idonei a genera-
re un cambiamento nel modo di essere del docente in modo da migliorare e 
arricchire lo studente, nella consapevolezza della sua centralità nel presente 
e nel futuro, dove sarà chiamato ad essere classe dirigente.
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La questione della formazione iniziale degli insegnanti è stata un mio 
peculiare oggetto di interesse fin dalla istituzione della Scuola Interuniversi-
taria Campana di Specializzazione all’Insegnamento (S.I.C.S.I.) di cui sono 
stato Direttore dal 2002 al 2010 (successivamente ho coordinato TFA, PAS e 
24 CFU).

La SICSI aveva la sua sede centrale presso l’Ateneo “Federico II” di Na-
poli e altre sedi periferiche autonome nelle singole università che ne costitu-
ivano la compagine sul territorio campano; essa era composta da diversi in-
dirizzi, ciascuno dei quali conteneva più classi di abilitazione all’insegna-
mento. Alla Scuola si accedeva attraverso il superamento di un concorso di 
accesso composto da due prove consistenti in un test più un colloquio orale, 
il che implicava una selezione a monte di coloro che aspiravano a diventare 
insegnanti di scuola secondaria.

Questa selezione ci consentiva anche di verificare la presenza di una 
adeguata base culturale e disciplinare e di valutare le attitudini e le motiva-
zioni dei candidati. A mio parere, infatti, è indispensabile che chi intende 
avviarsi alla professione docente debba essere provvisto di una ampia piatta-
forma culturale e di una solida conoscenza delle basi epistemologiche delle 
discipline che andrà ad insegnare, il che non può essere dato per scontato. A 
queste basi devono essere affiancate conoscenze e competenze di ordine an-
tropologico, didattico, pedagogico e psicologico, che consentano ai docenti 
di comprendere i contesti in cui operano, di costruire e gestire relazioni 
educative con e tra gli alunni, di organizzare percorsi di apprendimento-in-
segnamento efficaci.

La SICSI offriva la possibilità di acquisire questi saperi e queste compe-
tenze in quella che era denominata “area comune” e di metterli in campo 
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nell’esperienza di tirocinio che, se ben declinata, avrebbe potuto avere una 
significativa valenza formativa.

La SICSI aveva sicuramente dei limiti, soprattutto nell’impianto curri-
colare, in cui risultava talora difficile intrecciare in modo efficace i saperi 
disciplinari e quelli di area comune, ma offriva comunque la possibilità di 
addentrarsi in un percorso formativo consistente ed esplicitamente profes-
sionalizzante, che consentiva di accedere in modo consapevole ai concorsi a 
cattedra.

Sulla base di quella esperienza posso dire che sicuramente ai futuri do-
centi serve una base disciplinare articolata, acquisita all’interno di un per-
corso ben strutturato, e che è utile sia effettuare una selezione in ingresso, 
sia prefigurare in uscita, anche attraverso una prova pratica, una valutazione 
che tenga conto della capacità di declinare in chiave educativa ed orientativa 
i saperi disciplinari e di gestire il dialogo educativo.

Queste capacità non si acquisiscono e non si sviluppano se non si ha 
l’opportunità di sperimentarsi sul campo, per cui ritengo siano molto im-
portanti sia una buona esperienza di tirocinio (diretto e indiretto) con la 
supervisione di un tutor esperto, sia la possibilità di declinare quanto appre-
so a livello teorico in contesti di pratica professionalizzanti (penso ad esem-
pio, per tutte le discipline, al ruolo che i laboratori possono svolgere per lo 
sviluppo di competenze educative e didattiche di vario tipo).

Il tirocinio era parte integrante del percorso formativo della SICSI ed 
occupava – in ottemperanza del D.L. 26 maggio 1998 – ben il 25% delle ore 
previste per le attività formative pari a 300 ore, di cui 250 ore di tirocinio 
diretto ed indiretto, svolto presso istituzioni scolastiche in regime di con-
venzione e guidato dai Supervisori di tirocinio, e 50 ore di studio individua-
le per l’elaborazione della relazione finale. Il tirocinio andava completato 
interamente entro la fine del IV semestre ed il suo completamento era con-
dizione essenziale per accedere agli esami conclusivi.

L’esperienza di tirocinio, al netto di questioni organizzative, è molto 
utile dal punto di vista formativo e quindi penso debba essere considerata 
un elemento non rinunciabile nella formazione professionalizzante degli 
insegnanti.

In effetti l’integrazione di una dimensione teorica e di una pratica 
all’interno di un progetto formativo solido e ben strutturato, che non sia una 
giustapposizione o una sommatoria di insegnamenti non declinati in chiave 
professionalizzante, è una sfida alla quale la SICSI (la SSIS in generale) non 
ha saputo sempre rispondere in modo adeguato. Uno dei maggiori limiti 
infatti è stata la proposta di insegnamenti a carattere disciplinare che non 
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rappresentavano un valore aggiunto rispetto al retroterra culturale dei corsi-
sti. D’altra parte, alla SICSI accedevano non solo candidati neolaureati ma 
anche candidati che avevano già una esperienza di precariato nella scuola e 
quindi necessitavano di percorsi formativi flessibili, per capitalizzare anche 
le precedenti esperienze professionali. Rispetto a questi profili, l’offerta for-
mativa della SICSI era indubbiamente piuttosto rigida, né le proposte che 
sono subentrate alla SICSI hanno consentito di affrontare il problema.

Ad ogni modo ritengo che differenziare e rendere flessibile l’offerta for-
mativa non debba avere come esito la differenziazione dei canali d’accesso ai 
ruoli. Indipendentemente dai percorsi formativi intrapresi e dalle esperien-
ze professionalizzanti realizzate, ai ruoli si deve accedere attraverso una se-
lezione seria, che renda possibile valutare anche le attitudini, le capacità e le 
motivazioni dei candidati.

Dal 2000 ad oggi ci sono state presentate diverse proposte, ciascuna 
connotata da limiti evidenti. Il TFA, che era concepito come un percorso 
intensivo di 1500 ore (60 CFU) altamente professionalizzante svolto in am-
bito accademico al quale si accedeva per selezione ed aveva valore abilitante, 
ha avuto una vita molto breve (due annualità accademiche); non abbiamo 
avuto, quindi, una base solida da cui partire per configurare l’offerta forma-
tiva per i futuri docenti in modo valido.

E tuttavia mi sembra opportuno che si debba proprio partire da qui e 
utilizzare sia l’esperienza maturata con la SICSI, sia quella maturata nel 
TFA, anche se troppo breve per poter acquisire dati significativi. Di fatto sia 
la SICSI che il TFA (così come i percorsi PAS e successivamente i percorsi 
FIT) sono state esperienze percepite come “eccedenti” l’impegno formativo 
dell’Ateneo, piuttosto che essere integrate nell’offerta didattica.

Un altro aspetto importante è la relazione degli Atenei con il mondo 
della scuola. La Federico II ha sempre cercato di costruire un dialogo strate-
gico con l’Ufficio Scolastico Regionale e con le scuole del territorio, sia attra-
verso azioni di orientamento degli studenti degli ultimi anni, sia in funzione 
dello sviluppo professionale degli insegnanti. L’esperienza della Commis-
sione “Federico II nella scuola” ha prodotto risultati interessanti, eviden-
ziando quanto sia proficuo accompagnare gli insegnanti nello sviluppo di 
competenze professionalizzanti attraverso un confronto sinergico con stu-
diosi di diversi ambiti disciplinari in funzione degli obiettivi educativi che la 
scuola deve poter raggiungere.

Il nostro Ateneo, in ottemperanza alle indicazioni legislative contenute 
nella legge 107 (la cosiddetta “Buona Scuola”), ha elaborato una serie di indi-
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cazioni di orientamento per poter accedere al FIT e, successivamente, al 
PF24 (Percorso formativo per l’acquisizione di 24 crediti di ambito antropo-
logico, didattico, pedagogico e psicologico), ma non parlerei di “Linee Gui-
da” sull’attuazione della formazione iniziale degli insegnanti. Allo stesso 
tempo, il succedersi, da parte del Ministero, di indicazioni operative che ci 
hanno portato a montare e smontare impianti e soluzioni formative a fronte 
di numeri elevatissimi di aspiranti insegnanti (parliamo di migliaia di per-
sone con caratteristiche e storie molto diverse) è stato per noi estremamente 
disorientante. Questo dover sempre inseguire il cambiamento, senza poter-
lo prefigurare e progettare in modo adeguato e funzionale, non ha consenti-
to di soffermarsi sulla implementazione di processi di qualità o di effettuare 
un bilancio consuntivo in termini qualitativi sulle soluzioni didattiche adot-
tate e sui risultati conseguiti. Si pensi che al momento stiamo ancora smal-
tendo una coda di esami del PF24 e non è ancora chiaro cosa si deve preve-
dere per il prossimo anno accademico. Le criticità sono sempre emerse in 
modo contingente ed emergenziale, per cui non sono mai state affrontate in 
chiave sistemica, né sono stati implementati dispositivi ad hoc, eppure l’A-
teneo è dotato di un Presidio di Qualità e di una Commissione Didattica che 
provvedono a supervisionare l’offerta formativa in senso ampio e a dare in-
dicazioni di qualità nella logica del miglioramento.

Le università devono occuparsi della formazione degli insegnanti sia in 
una logica di contiguità e continuità con il sistema scolastico, sia nella logica 
della terza missione, in cui si inscrivono le azioni formative professionaliz-
zanti, ma deve farlo all’interno di una chiara visione di insieme.

Anche a fronte dell’analisi delle risposte che gli iscritti al PF24 nello 
scorso anno accademico hanno dato alle domande di un questionario som-
ministrato a circa 2000 aspiranti docenti ci siamo resi conto di trovarci da-
vanti ad una platea caratterizzata da aspettative, caratteristiche, bisogni 
molto differenti tra loro, il che limita la possibilità di erogare proposte for-
mative uniformi e standardizzate e richiede una attenta pianificazione delle 
azioni formative, tenendo conto anche del background dell’utenza.

Sicuramente le competenze acquisite sul campo o in altri contesti de-
vono essere valorizzate, ma con procedure che non si traducano in un farra-
ginoso e sterile riconoscimento di crediti. Penso piuttosto ad una sorta di 
“bilancio di competenze” o alla costruzione di un portfolio progressivamen-
te implementabile.

Non ritengo che l’abilitazione all’insegnamento debba essere fornita 
dall’università in quanto questa si deve occupare della formazione certifica-
ta ma non della erogazione di titoli professionalizzanti, erogazione che si 
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inscrive all’interno di una logica di “lifelong learning”, più che della valuta-
zione. Essa dovrebbe, invece, essere acquisita attraverso la partecipazione 
ad un concorso a cattedre di ordine teorico-pratico che consenta un accesso 
ai ruoli immediato.

Ogni anno chiedono di iscriversi ai percorsi formativi professionaliz-
zanti migliaia di persone, e la gestione di questo flusso presenta un notevole 
livello di complessità e di difficoltà; anche l’erogazione degli esami, con que-
sti numeri, è estremamente difficile e richiede la utilizzazione di strategie 
differenziate da implementare.

Altro aspetto su cui riflettere è la docenza: non si è pensato di effettuare 
una selezione dei docenti che sono andati ad insegnare al TFA o al FIT, né 
tanto meno di formarli ad hoc; i docenti si sono autocandidati, presentando 
domanda di insegnamento e focalizzando la propria didattica sui contenuti 
indicati dal Ministero. Non vi è una percezione chiara della specificità e del 
valore di questo tipo di metodologia di lavoro, né della necessità di operare 
in sinergia. Nondimeno l’erogazione della didattica attraverso formule com-
patte (30 ore in sei incontri) ha richiesto di effettuare una selezione tra i 
contenuti ministeriali, il che ha ulteriormente rarefatto il bagaglio di saperi 
acquisibili attraverso il PF24.

L’erogazione della didattica è avvenuta inoltre attraverso un impianto 
multicanale che ha richiesto una organizzazione dei docenti per aree disci-
plinari; ciò ha fatto sì che i docenti si organizzassero accordandosi sui con-
tenuti e sugli items dei test di valutazione finali. Il PF24 è un percorso total-
mente focalizzato sull’acquisizione di conoscenze per cui i dispositivi di va-
lutazione utilizzati sono stati orientati verso questo obiettivo. Non è possi-
bile, all’interno di questo impianto, implementare i saperi acquisiti e tra-
durli in contesti di pratica, per cui di fatto non è possibile che i candidati 
maturino competenze e questo è un grosso limite. Sia le figure di docenza 
sia quelle che svolgono azioni di tutorato dovrebbero avere una formazione 
specifica sui contenuti e sulle metodologie di lavoro al fine di offrire model-
li efficaci da seguire, anche tenendo conto del fatto che, come dicevo prece-
dentemente, ci troviamo di fronte ad una utenza che ha spesso maturato 
una scelta sulla base di motivazioni contingenti e occasionali anziché sulla 
scorta di una solida consapevolezza. Sarebbe utile introdurre elementi 
orientativi in parallelo ai percorsi di studio a livello triennale e magistrale 
affinché la scelta di diventare insegnante sia sostenuta da una autentica mo-
tivazione.

I percorsi formativi attuati sono stati guidati da uno schema comune 
progettato da una struttura didattica trasversale (la Scuola delle Scienze 
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Umane e Sociali) e non si è configurata come offerta a livello dipartimentale. 
Al momento non sono stati pianificati momenti collegiali a livello di Ateneo 
sul tema, ma il tema della formazione degli insegnanti è inscritto nelle azio-
ni di monitoraggio e coordinamento della Commissione Didattica di Ate-
neo.
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Abstract: In questo breve intervento, dopo alcune riflessioni personali sul ruolo del 
sistema scolastico alla luce dell’emergenza in atto, sono riportate considerazioni fat-
te negli scorsi anni all’interno del Consiglio Universitario Nazionale riguardo la for-
mazione insegnanti, considerazioni che hanno portato alla stesura di numerosi do-
cumenti, sull’accesso alle classi di concorso, sui 24 CFU e sul percorso FIT. In con-
clusione saranno avanzate alcune osservazioni sull’attuale situazione normativa e 
sui problemi da affrontare.

Parole chiave: Formazione insegnanti; Consiglio Universitario Nazionale; 24 CFU; 
classi di concorso.

1. Introduzione

Sto scrivendo queste righe dopo due mesi di lockdown per l’emergenza 
epidemiologica causata dal COVID-19. Le indispensabili regole di distanzia-
mento sociale hanno stravolto l’usuale funzionamento delle istituzioni sco-
lastiche e universitarie, costringendo da un giorno all’altro all’utilizzo di 
strumenti a distanza da molti mai sperimentati prima. Tutte le persone 
coinvolte (docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo) hanno re-
agito in maniera straordinaria all’emergenza, inventando modalità e impa-
rando a utilizzare in brevissimo tempo strumenti che permettessero il pro-
seguimento almeno delle attività didattiche primarie. Come nazione dob-
biamo essere davvero orgogliosi di come il nostro sistema scolastico e uni-
versitario ha saputo reagire all’emergenza, e dobbiamo ringraziare tutti co-
loro che l’hanno permesso, lavorando assieme: docenti, studenti e personale 
tecnico-amministrativo – e il personale medico e sanitario che ha vigilato e 
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sta vigilando sulla nostra salute con un’abnegazione di cui dobbiamo essere 
davvero grati.

Questa esperienza sta confermando un fatto già noto ma che vale la 
pena sottolineare. La scuola e l’università non sono solo luoghi in cui in cui 
gli studenti, guidati dai docenti, apprendono ed elaborano conoscenza; 
scuola e università svolgono anche una fondamentale funzione sociale. So-
no un luogo in cui si impara a convivere con gli altri, compresi quelli appa-
rentemente diversi da noi come cultura, origini, abilità. Sono un luogo in cui 
si apprende cosa vuol dire vivere in società assieme (e non contro) gli altri. 
Sono un luogo in cui ci si confronta con chi ha esperienze diverse dalle no-
stre, e questo confronto è indispensabile per favorire l’apprendimento di 
nuove conoscenze. In una parola, sono un luogo in cui si diventa migliori. E 
perché tutto ciò avvenga in modo efficace è indispensabile la presenza fisica 
delle persone: l’immediatezza degli scambi, la comunicazione non verbale, 
il percepire la presenza sostanziale dell’altro o dell’altra sono tutti elementi 
cruciali per l’apprendimento e la crescita sociale. Come ha efficacemente 
sintetizzato uno studente rispondendo a un sondaggio informale, le lezioni 
a distanza sono più facili da seguire1 ma le lezioni in presenza funzionano 
meglio.

Questo non vuol dire che appena finisce l’emergenza sanitaria dobbia-
mo tornare a comportarci come se nulla fosse successo. Le (ormai non più 
nuove…) tecnologie digitali hanno dimostrato sul campo la loro utilità in 
situazioni d’emergenza, ma possono essere e sono utili anche nella didattica 
usuale, affiancando (e non sostituendo) la formazione in presenza. Possia-
mo e dobbiamo prendere il meglio da entrambe le metodologie; del resto i 
nostri giovani ormai vivono in entrambi i mondi, al punto che la classica 
contrapposizione “reale vs. virtuale” per loro ha poco senso. Scuola e univer-
sità devono prenderne atto, usufruendo delle nuove potenzialità senza ab-
bandonare il tanto di buono che è offerto dalle metodologie più tradizionali.

In questo processo l’insegnante svolge un ruolo cruciale e insostituibile 
di guida per la crescita culturale e sociale dei giovani. Si tratta probabilmen-
te del mestiere più importante per il futuro di un paese, e come tale dovreb-
be essere considerato2. Ed è un mestiere difficile: abbiamo tutti esperienza di 
quanto possa essere importante nella vita un buon insegnante, e quanto 

1 Se si ha una buona connessione dati – e questo aprirebbe tutto un altro tema impor-
tante (il cosiddetto digital divide) che non abbiamo il tempo di approfondire qui.

2 Sia dal punto di vista dello status sociale sia dal punto di vista salariale – altro tema 
importante che dobbiamo tralasciare.
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possa essere nocivo un cattivo insegnante. Non ci si improvvisa insegnante 
(bravo); per diventare un buon insegnante non basta conoscere la discipli-
na, bisogna saper utilizzare conoscenze e competenze specifiche del mestie-
re dell’insegnante, in una combinazione inscindibile di teoria e pratica. Per 
questo una efficace formazione insegnanti, sia iniziale sia in servizio3, è in-
dispensabile; e lo è a maggior ragione per affrontare le sfide e cogliere le po-
tenzialità del mondo contemporaneo, come ho cercato di illustrare nei pre-
cedenti paragrafi.

Se mi permettete di anticipare le conclusioni di questo intervento, il 
sistema di formazione degli insegnanti delle scuole secondarie attualmente 
in vigore in Italia non è adatto a rispondere in maniera efficace alle esigenze 
che ho appena delineato. In particolare, l’aver reciso la collaborazione fra 
scuola ed università nel processo di formazione degli insegnanti è esiziale, 
ed è urgente intervenire per ripristinare tale collaborazione.

2. L’azione del Consiglio Universitario Nazionale

Negli ultimi anni il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) si è occu-
pato più volte di problematiche relative agli aspetti coinvolgenti l’università 
della formazione insegnanti; qui riassumerò brevemente gli interventi rela-
tivi alla scuola secondaria.

Un primo campo d’intervento ha riguardato i requisiti d’accesso alle 
classi di concorso per la scuola secondaria. I requisiti d’accesso sono di nor-
ma definiti tramite il possesso di una determinata laurea (vecchio ordina-
mento, specialistica o magistrale) eventualmente integrata da indicazioni 
sul curriculum del candidato (aver sostenuto specifici esami per laureati 
vecchio ordinamento, aver acquisito crediti in determinati settori scientifi-
co-disciplinari per laureati specialistici o magistrali). Come tali i requisiti 
d’accesso devono rispondere a un delicato equilibrio fra le conoscenze disci-
plinari necessarie per l’insegnamento nella specifica classe di concorso e le 
conoscenze disciplinari effettivamente fornite nei percorsi universitari.

I criteri di accesso alle classi di concorso per le scuole secondarie di pri-
mo e secondo grado sono stati riformati con il D.P.R. 19/2016. Questo D.P.R. 
conteneva numerose criticità ed errori (dove con “criticità” intendo requisiti 
eccessivamente pesanti o, viceversa, non sufficienti a garantire il possesso 
delle conoscenze necessarie, e con “errore” intendo mancanza di coerenza 

3 Altro tema importante di cui non avrò il tempo di parlare…
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fra i requisiti richiesti e le materie incluse nella classe di concorso) che han-
no portato, anche grazie all’intervento del CUN, alla pubblicazione del D.M. 
259/2017 di parziale correzione del D.P.R. 19/2016, risolvendo alcuni ma 
sfortunatamente non tutti i problemi riscontrati. Non essendo questo il luo-
go adatto per entrare nei dettagli (rinvio ai documenti [1] e [2] in bibliogra-
fia, che pur essendo del 2015 riportano un’analisi ancora in buona parte at-
tuale), ricordo giusto un esempio di criticità grave tuttora presente: i requi-
siti a regime per la classe A-28 (Matematica e Scienze, per le scuole seconda-
rie di primo grado) sono eccessivi e non compatibili con alcuna classe di 
laurea magistrale, con la conseguenza che sarà sempre più difficile trovare 
candidati per una classe di concorso fra le più richieste.

L’azione più importante effettuata dal Consiglio Universitario Nazio-
nale sulla formazione degli insegnanti è stata quella riguardante i 24 CFU 
nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnolo-
gie didattiche e il percorso FIT, introdotti dalla l. 107/2015 e dal D.Lgs. 
59/2017. Come ben noto, i 24 CFU sono ulteriori requisiti per la partecipa-
zione al concorso, mentre il percorso FIT è un percorso triennale di forma-
zione iniziale e tirocinio, da svolgersi, dopo il concorso, in collaborazione fra 
università e scuola e che si conclude con l’ingresso in ruolo.

Nel giugno 2017 il CUN ha rilasciato un corposo parere [3] in cui ha 
proposto l’articolazione dettagliata dei contenuti dei 24 CFU e della parte 
del percorso FIT di competenza universitaria; tale parere, che sarà seguito 
da altri pareri di chiarimento, è stato sostanzialmente adottato dal D.M. 
616/2017 che indica le modalità di realizzazione dei 24 CFU da parte delle 
Università.

I principi che hanno guidato il CUN nell’elaborazione di tale parere si 
possono riassumere come segue:

– la definizione dei quattro ambiti (antropologico, psicologico, pedagogico, e 
delle metodologie e tecnologie didattiche) entro cui acquisire i 24 CFU de-
ve garantire, nell’offerta per la formazione del futuro insegnante, un ade-
guato equilibrio fra tutti e quattro gli ambiti previsti, nel nome dell’esigen-
za di una formazione unitaria di competenze adeguate;

– i contenuti della formazione insegnanti successiva al concorso devono es-
sere coordinati con i contenuti dei 24 CFU in modo da garantire in termini 
adeguati e unitari l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze dei 
futuri insegnanti; in particolare, i contenuti dei 24 CFU sono da conside-
rarsi solo dei prerequisiti per il successivo percorso di formazione e non 
sono da soli sufficienti a garantire la preparazione necessaria a un inse-
gnante;
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– il percorso di formazione insegnanti deve prevedere l’integrazione della ri-
flessione teorica con l’analisi critica delle principali esperienze svolte nel 
tirocinio, nonché con le più significative sperimentazioni prodotte dalla 
ricerca didattica;

– è indispensabile garantire un adeguato bilanciamento fra la preparazione 
trasversale psico-pedagogica e l’acquisizione di competenze nelle didatti-
che disciplinari specifiche per le singole discipline o gruppi di discipline, 
anche tenendo presente che le didattiche disciplinari non sono contempla-
te nei 24 CFU;

– è necessario fornire agli insegnanti su posto comune elementi adeguati di 
formazione nell’ambito della pedagogia speciale e della didattica dell’in-
clusione, e agli insegnanti su posto di sostegno elementi adeguati di for-
mazione che tengano conto dei diversi approcci di didattica disciplinare 
tesi a rispondere a differenti e specifici bisogni educativi degli studenti;

– la complessità delle competenze richieste agli insegnanti della scuola se-
condaria esige che alla formazione iniziale per l’accesso nei ruoli si accom-
pagnino modalità coerenti di formazione permanente destinate al perso-
nale in servizio che consentano, ove necessario, anche il completamento 
della preparazione disciplinare rivolta all’insegnamento.

Inoltre, nella raccomandazione del 16 gennaio 2019 [4] il CUN ha ulte-
riormente specificato che il percorso di formazione insegnanti introdotto 
dalla l. 107/2015 e dal D.Lgs. 59/2017 è caratterizzato dalla combinazione di 
due elementi: da un lato una formazione universitaria specifica negli ambiti 
psicologico, pedagogico-didattico e nelle didattiche disciplinari, e, dall’al-
tro, un periodo di tirocinio presso le istituzioni scolastiche in collaborazio-
ne con le università, in cui iniziare a mettere in pratica le conoscenze e com-
petenze didattiche apprese sotto la guida sia di esperti universitari sia di 
esperti scolastici. Come dimostrato sia dalla ricerca didattica internazionale 
degli ultimi trent’anni sia dalle esperienze di formazione insegnanti in Italia 
e all’estero, questa proficua sinergia fra il sistema scolastico e il sistema uni-
versitario è indispensabile per garantire la solida preparazione teorico-pra-
tica necessaria per lo svolgimento della professione docente.

3. La situazione normativa attuale

Come ben noto, la l. 145/2018 è intervenuta in maniera drastica sul per-
corso di formazione insegnanti, sostituendo il percorso FIT triennale con 
un percorso annuale di formazione iniziale e prova da svolgersi esclusiva-
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mente nelle istituzioni scolastiche senza interazione con il sistema universi-
tario. Questa scelta, che visto il contesto è oggettivamente sembrata indiriz-
zata a perseguire solo finalità di ordine esclusivamente finanziario e non 
anche di tipo culturale e formativo, ha diversi effetti perniciosi, fra cui i 
principali sono:

– non è più garantita quella solida preparazione teorico-pratica indispensa-
bile, come ricordato sopra, per lo svolgimento della professione docente, 
avendo interrotto ogni rapporto di interazione fra sistema universitario e 
sistema scolastico;

– non può essere completata la formazione psico-pedagogica e nelle didatti-
che disciplinari dei futuri insegnanti, con grave nocumento della loro pre-
parazione.

Si avverte quindi “l’urgenza della emanazione di provvedimenti che ga-
rantiscano la formazione di insegnanti con solida ed equilibrata preparazio-
ne in ambito psicopedagogico, nelle didattiche disciplinari e nella pratica 
dell’insegnamento, all’interno di un contesto di efficace sinergia fra il siste-
ma scolastico e il sistema universitario, a tutela della formazione docente e, 
con essa, della formazione stessa dei nostri studenti e dell’intero Paese.” [4].

4. Conclusioni

La normativa attualmente in vigore per la formazione degli insegnanti 
delle scuole secondarie presenta numerose criticità, che non la rendono 
adatta alla preparazione di una classe docente che possa svolgere al meglio il 
proprio ruolo. Sono quindi urgenti interventi legislativi che correggano 
questa situazione, garantendo almeno:

– una solida preparazione teorico-pratica, ottenuta anche tramite una stretta 
interazione fra il sistema universitario e il sistema scolastico durante il per-
corso di formazione;

– un’equilibrata preparazione sia psico-pedagogica sia nelle didattiche disci-
plinari;

– una formazione su tematiche di pedagogia speciale e didattica dell’inclu-
sione anche per i docenti sui posti comuni, e sulle specificità disciplinari 
anche per i docenti sui posti di sostegno;

– un’attenzione al ruolo sociale della scuola e dell’insegnante, aggiornato alle 
specificità del mondo contemporaneo.

Si auspica quindi che i Ministri competenti promuovano con sollecitu-
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dine modifiche normative, necessarie e indispensabili, che permettano ai 
futuri insegnanti di avere la giusta preparazione per svolgere al meglio e con 
orgoglio il proprio ruolo, fondamentale per lo sviluppo della società e del 
paese come nuovamente dimostrato nei giorni difficili che stiamo vivendo.
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Abstract: Ragionare sul concetto di formazione insegnanti richiede un pensiero 
critico e una visione articolata e strategica. La formazione iniziale degli insegnanti 
rappresenta un processo innovativo, in continuo movimento; insegnanti e studenti 
sono due realtà strettamente connesse e le crescenti aspettative, riguardanti la for-
mazione dell’insegnante, stanno avendo un profondo impatto sulla stessa professio-
ne. Nell’ambito del tema della formazione iniziale e in itinere degli insegnanti, pos-
sono essere incluse non solo le attività formative vere e proprie, ma anche tutte quel-
le iniziative che hanno lo scopo di arricchire il docente, promuovendo la cultura 
dell’innovazione, sostenendo progetti di ricerca e di sperimentazione da attuare in 
rapporto con il contesto produttivo, sociale e culturale. Da diversi anni, infatti, la 
formazione degli insegnanti rappresenta il fulcro intorno al quale si sviluppano ri-
flessioni e dibattiti al fine di fornire un aiuto concreto per migliorare, dal punto di 
vista professionale, la figura dell’insegnante stesso. Il presente articolo prende le 
mosse dal convegno “Professione insegnante: quali strategie per la formazione?”, or-
ganizzato congiuntamente da GEO e dalla CRUI e tenutosi dal 15 al 17 giugno 2020 
presso l’Università di Napoli Federico II, con lo scopo ultimo di aprire una finestra di 
dialogo e di confronto sul tema riguardante la formazione iniziale e in itinere dell’in-
segnante e, di contro, vagliare le continue riforme, in gran parte mai portate a termi-
ne, che hanno generato il silenzio più assordante attorno alla professione docente.

Parole chiave: Formazione insegnante, FIT, 24 CFU, TFA sostegno, DAD, DDI.

1. Recenti sviluppi riguardanti la formazione degli insegnanti: la Leg-
ge di Bilancio 2019

Il sistema scolastico italiano si è radicalmente evoluto nel corso dei de-
cenni e le numerose riforme sull’accesso all’insegnamento hanno stravolto il 
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tema riguardante la formazione iniziale dell’insegnante. Dopo varie espe-
rienze effettuate negli anni più recenti con i cosiddetti Tirocini Formativi 
Attivi o TFA, il D. Lgs. 59/2017, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 
n. 107 del 2015, ha introdotto nell’universo scuola un nuovo sistema di “for-
mazione iniziale” e accesso al ruolo. Tale sistema è caratterizzato da un con-
corso pubblico nazionale, seguito da un percorso triennale di formazione 
iniziale/tirocinio/inserimento nella funzione docente, denominato percor-
so FIT, destinato ai vincitori del concorso e una procedura di accesso ai ruoli 
a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie e 
finali del percorso FIT.

Questo nuovo sistema di formazione ha l’obiettivo di passare da un ap-
proccio prettamente teorico ad uno più pratico, caratterizzato da lezioni e 
tirocinio a scuola. La formazione sarebbe stata in previsione del ruolo; quin-
di il concorso avrebbe potuto selezionare i candidati senza creare un eccesso 
di abilitati senza cattedra. I principi di buona scuola c’erano tutti ad eccezio-
ne, probabilmente, di alcuni aspetti, tra cui i 24 CFU ed il secondo anno di 
formazione e approfondimento, che avrebbero necessitato di una maggiore 
riflessione ai fini di una loro piena operatività. Tuttavia, con l’approvazione 
della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) sono state introdotte delle mo-
difiche in tema di “formazione iniziale degli insegnanti”; infatti l’art. 1 com-
ma 792 sancisce la sostituzione del percorso formativo triennale post-con-
corsuale (FIT), previsto dal D. Lgs. 59/2017, con un “percorso annuale di 
formazione iniziale e prova” definito, appunto, anno di prova. Tale procedu-
ra per il reclutamento degli insegnanti nella scuola secondaria semplifica 
l’accesso al ruolo poiché il superamento del concorso pubblico consente 
l’acquisizione dell’abilitazione. Per accedere ai concorsi a cattedra è necessa-
rio conseguire la laurea magistrale e acquisire anche i 24 CFU in discipline 
antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e tecno-
logie didattiche durante il percorso curriculare universitario o in modalità 
extra-curriculare. Le modalità di acquisizione dei 24 CFU sono state definite 
dal DM 616/2017, emanato il 10 agosto 2017, in applicazione di quanto previ-
sto dal D. Lgs. 59/2017.

Un aspetto importante e degno di riflessione riguarda il ruolo dell’uni-
versità nel percorso formativo dell’insegnante. Mentre il FIT prevedeva la 
partecipazione attiva dell’università in sinergia con il mondo scolastico nella 
preparazione del futuro docente, tutto ciò è stato soppresso dalle recenti 
modifiche introdotte nel D. Lgs. 59/ 2017 dalla Legge di Bilancio 2019, confi-
nando al settore universitario la sola erogazione dei 24 CFU. Tutto ciò limita 
fortemente il ruolo dell’università in materia di formazione iniziale degli 
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insegnanti; il divenire spettatore passivo non ha fatto altro che delegare al 
sistema scolastico tale compito. Tuttavia, l’università dovrebbe rappresenta-
re il sistema formativo più idoneo nell’ambito del quale sviluppare riflessio-
ni culturali e metodologiche sul profilo professionale dell’insegnante e sulle 
competenze ad esso associate. Non è facile, quindi, tracciare un bilancio 
“positivo o negativo” di questa nuova riforma (Legge di Bilancio 2019); gli 
aspiranti docenti si barcamenano tra i continui riaggiustamenti legislativi 
che si ripercuotono sul percorso formativo del docente stesso e che nel me-
dio e lungo periodo potrebbero avere dei risvolti negativi anche sull’intero 
sistema scolastico. La formazione iniziale del docente non si può limitare 
alla sola acquisizione dei 24 CFU poiché tale percorso formativo è quanto 
mai nozionistico e poco approfondito, non paragonabile alla formazione sul 
campo di cui necessiterebbero i futuri docenti. A tal proposito, la CRUI, già 
in data 18 aprile 2019, attraverso l’approvazione di una mozione, ha espresso 
preoccupazioni riguardo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 
2019, in quanto la formazione iniziale del docente non si può ridurre alla 
sola acquisizione dei 24 CFU, ma deve mirare a un decisivo rafforzamento 
delle conoscenze disciplinari, alla promozione della riflessione pedagogica e 
allo sviluppo di capacità didattiche, organizzative, relazionali e comunicati-
ve. Da tutto ciò emerge la reale necessità di fare sistema con l’obiettivo di 
creare una forte sinergia ed una più stretta collaborazione con i due Ministe-
ri competenti in materia, il Ministero dell’Università e della Ricerca ed il 
Ministero dell’Istruzione, ai fini della progettazione del percorso di forma-
zione annuale e di prova, in fase di definizione, con il quale si potrebbe ten-
tare di porre rimedio alle illustrate criticità.

Una riflessione a parte, invece, è richiesta per la “delicata” questione 
relativa alla formazione iniziale dei docenti per il sostegno nella scuola 
dell’infanzia, di quella primaria, di quella secondaria di primo e secondo 
grado, e alle nuove procedure del loro reclutamento. Nelle scuole di tutta 
Italia cresce ogni anno la richiesta di nuovi insegnanti di sostegno specializ-
zati, a fronte di una sempre maggiore sensibilizzazione verso i bisogni edu-
cativi e didattici dei singoli studenti con disabilità. Tuttavia, il reclutamento 
di docenti specializzati non è per nulla facile né immediato. Questa criticità 
riguarda la formazione degli insegnanti di sostegno che, oltre alle proble-
matiche relative all’inserimento di diritto degli idonei nei corsi in svolgi-
mento, pone l’annoso problema della formazione e della predisposizione a 
svolgere un ruolo altamente delicato che richiede particolare sensibilità e 
specifiche attitudini, oltre ad un adeguato percorso di formazione. Essere 
un insegnante di sostegno, infatti, non è solo una scelta, ma è dedizione e 
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impegno costante che richiedono anche una particolare attenzione a tutto il 
gruppo classe, promuovendo la cultura dell’integrazione e della reciproca 
collaborazione.

La materia è disciplinata dal D. Lgs. 66/2017 sulla promozione dell’in-
clusione scolastica (formazione iniziale dei docenti per il sostegno della 
scuola dell’infanzia e primaria), dal D. Lgs. 59/2017 sulla formazione ed il 
reclutamento del personale docente (formazione iniziale degli insegnanti 
specializzati nel sostegno della secondaria di primo e secondo grado) e dal 
DM 92 dell’8 febbraio 2019 che ha modificato il DM 30 settembre del 2011. 
Attualmente sono vigenti i corsi per il TFA sostegno, che consentono di ot-
tenere l’abilitazione per poi partecipare al concorso per gli insegnanti di so-
stegno e che vengono organizzati annualmente dalle università. I criteri di 
accesso al TFA sostegno sono differenti a seconda che si tratti di scuola 
dell’infanzia e primaria o di secondaria di primo e di secondo grado. Il nu-
mero degli aspiranti ai TFA sostegno è generalmente molto elevato e ciò 
probabilmente riflette la situazione di precarietà che affligge non solo l’ac-
cesso al mondo della scuola ma anche il generale inserimento dei neolaure-
ati nel mondo del lavoro. Di conseguenza, acquisire i 24 CFU e poi accedere 
ai TFA sostegno diviene una possibilità, tra le tante, per acquisire titoli spen-
dibili nel contesto scolastico ma talvolta senza una reale convinzione nei 
confronti di un’attività docente che richiede particolari attitudini e una buo-
na dose di determinazione.

2. Situazioni attuali e proposte concrete

Ribadita la necessità di una più stretta collaborazione tra CRUI, Mini-
stero dell’Università e della Ricerca e Ministero dell’Istruzione nel definire il 
percorso di formazione iniziale e in itinere degli insegnanti, appare urgente 
abbandonare gli slogan per passare all’elaborazione di proposte concrete, 
muovendo dalla necessità di fare rete tra mondo universitario e mondo sco-
lastico sotto il coordinamento dei relativi ministeri. Tutto ciò anche al fine 
di sviluppare un atteggiamento culturale appropriato, superando la tradi-
zionale diffidenza che talvolta esiste tra i due mondi. Ovviamente, la realiz-
zazione di tali proposte non può prescindere dalla disponibilità di adeguate 
risorse finanziarie e professionali in grado di garantire la qualità dei risultati 
in ordine alla formazione.

Superando il tradizionale concetto di tirocinio formativo, si ritiene op-
portuno proporre percorsi professionali all’interno della scuola, attraverso 
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l’inserimento degli aspiranti docenti non solo nell’azione didattica, ma 
all’interno di tutti gli organismi (ordini collegiali, gruppi di lavoro, ecc.) in 
maniera tale da consentire una conoscenza adeguata e completa di una real-
tà complessa qual è quella della scuola. È evidente che la progettazione del 
percorso formativo degli insegnanti merita un’attenta riflessione e un ade-
guamento anche alle esperienze più recenti, quali DAD (didattica a distan-
za) e DDI (didattica digitale integrata); oltre agli aspetti disciplinari e delle 
didattiche disciplinari, a quelli pedagogici e delle metodologie didattiche, 
alle competenze organizzative, relazionali e gestionali, occorre aggiungere 
anche le competenze digitali rispetto le quali tanto è stato fatto, ma molto 
ancora resta da fare.

L’attuale stato di emergenza ha sconvolto l’intero sistema sociale, im-
ponendo una serie di riflessioni e mettendo a nudo le criticità, più o meno 
note, dei diversi settori. Il contesto socio-culturale è drasticamente cambia-
to, siamo protagonisti passivi di una criticità epocale che ha un forte impat-
to sulla nostra quotidianità. Siamo stati costretti a modificare, improvvisa-
mente e radicalmente, la nostra quotidianità, adeguandoci a nuove regole e 
allestendo nuovi sistemi di interazione. La scuola, spesso giudicata “lenta” 
rispetto ad un mondo dinamico, in continuo movimento, ha dimostrato di 
sapersi reinventare rapidamente, passando, in poco tempo, dalla didattica 
in presenza alla DAD e poi alla DDI, rincorrendo ordinanze e disposizioni in 
continuo divenire, sviluppando uno spirito di adattamento ai cambiamenti 
mai sperimentato prima. Si è cercato, sin dal primo momento, di mantenere 
saldo il rapporto educativo, per contrastare l’isolamento e il conseguente 
impoverimento culturale e sociale. Il primo dato emerso è stato senz’altro 
quello socio-economico dal momento che la DAD ha accentuato i disagi e 
ha permesso di scoprire quelle “povertà” che la didattica in presenza riesce, 
in buona parte, ad arginare o a compensare. Università e scuola sono state 
fra le prime istituzioni ad intervenire, per fronteggiare l’emergenza COVID, 
garantire il diritto allo studio e offrire a tutti la possibilità di operare in sicu-
rezza. È naturale che le differenze tra i diversi ordini di scuola, considerata 
l’età dell’utenza e il diverso grado di autonomia, sono notevoli e incidono in 
maniera inversamente proporzionale sull’efficacia dell’azione didattico-e-
ducativa. I più piccoli hanno avuto bisogno della presenza fisica dei genitori, 
oltre che di condividere con essi spazi e dispositivi. Problemi ai quali si ag-
giunge la condizione economica di molte famiglie che talvolta non possie-
dono dispositivi né connessione. Dirigenti e docenti hanno subito messo in 
atto interventi personalizzati, attraverso la concessione in comodato d’uso 
gratuito degli strumenti di cui le scuole disponevano e di quelli acquistati 
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successivamente attraverso finanziamenti ad hoc. Indubbiamente quanto 
rilevato in questi mesi deve stimolare una serie di riflessioni che ci aiutino a 
cogliere, anche da un’esperienza così dolorosa, tutto il bene che se ne può 
trarre. Terminata l’emergenza, sarà importante evitare due errori: enfatizza-
re la Didattica Digitale o, al contrario, demonizzarla. Sarà necessario dar vi-
ta ad una scuola nuova, in grado di rispondere alle esigenze formative delle 
generazioni e alle competenze da sviluppare, senza mai perdere di vista l’uo-
mo e le sue infinite potenzialità.

3. Prospettive future e conclusioni

Il complesso mondo della scuola sulla quale si sono abbattute riforme, 
nessuna mai effettivamente compiuta, necessita di azioni concrete. Viviamo 
in una società dinamica, in continua evoluzione, caratterizzata da una va-
rietà di prospettive e molteplicità di punti di vista. La scuola si trova a fare i 
conti con i profondi cambiamenti del sistema socio-culturale, con un rapido 
progresso scientifico e tecnologico; queste nuove attitudini richiedono 
un’attenta riflessione e la certezza che le scuole non potranno limitarsi ad 
accettare compromessi superficiali e temporanei. È necessario, piuttosto, 
un radicale cambiamento di prospettiva, indirizzato alla condivisione, colla-
borazione e alla reale necessità di costruire una forte relazione tra formazio-
ne e integrazione. Approfittando di una congiuntura favorevole, legata alla 
disponibilità di entrambi i Ministri, dell’Università e della Ricerca da un lato 
e dell’Istruzione dall’altro lato, si potrebbero affrontare le annose problema-
tiche alle quali continuamente se ne aggiungono di nuove, determinate dal-
la velocità dei cambiamenti e dall’imprevedibilità di eventi che si abbattono 
su una realtà già di per sé “sofferente”.

Indubbiamente è da evitare l’errore di chi rimpiange la scuola del pas-
sato e quindi si arrocca su posizioni poco produttive in quanto questa scelta 
sarebbe quella peggiore. Una scuola efficace ed efficiente deve saper leggere 
la realtà del proprio tempo e del proprio territorio in cui è inserita e quindi 
deve reagire in maniera positiva e proattiva alle sfide che il contesto so-
cio-culturale e produttivo continuamente pongono.
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Mettere in gioco le proprie competenze riflettendo sulle esperienze per 
una discussione mirata all’intesa è obiettivo e metodo di lavoro di GEO 1, che 
abbiamo voluto mettere in campo anche in questa sede in merito alla forma-
zione degli insegnanti: mettere in gioco le realtà istituzionali e le associazio-
ni e società scientifiche e per l’insegnamento, chiedendo loro di esprimere 
osservazioni sull’esperienza condotta nella formazione degli insegnanti fi-
nora per individuare principi condivisi in base ai quali attuare tale impor-
tante sfida nelle diverse università, con la differenziazione che deriva dall’au-
tonoma traduzione nel contesto di sede.

L’esperienza fatta finora da GEO

GEO vanta in materia di formazione degli insegnanti una competenza 
speciale grazie a quella dei suoi consiglieri, che sono stati spesso protagoni-
sti nelle varie forme di attuazione. Nel Consiglio Scientifico di GEO abbia-
mo infatti: Luigi Berlinguer che fu il Ministro della Pubblica Istruzione e 
dell’Università che avviò per primo in Italia la formazione degli insegnanti 
istituendo il Corso di Laurea per Scienze della Formazione Primaria (CdL-
SFP)e la Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SSIS); 
Giunio Luzzatto che coordinò la Conferenza Nazionale dei Centri Universi-
tari di Ricerca Educativa e Didattica (CONCURED), sede di coordinamento 
delle SSIS Italiane [1]; Andrea Gavosto, Direttore Fondazione Giovanni 
Agnelli che ha avviato diverse iniziative; Antonio Felice Uricchio, Presidente 
ANVUR; Roberto Moscati, esperto a livelli internazionale di strategie uni-

* Direttrice GEO, Università degli Studi di Udine.
1 Andrea Messeri ha fondato questo stile di lavoro in GEO: la teoria ispira la pratica 

nella pratica.
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versitarie; Anna Grimaldi, responsabile di ricerca in INAPP, che ha condot-
to, per la CRUI e GEO in preparazione a questo Convegno, la ricerca sui ri-
sultati dell’attuazione del Percorso Formativo con 24 cfu (PF24)2. Nel consi-
glio Direttivo abbiamo membri che hanno condotto nelle loro università le 
diverse modalità di attuazione del processo di formazione degli insegnanti 
dalla SSIS al Tirocinio Formativo Attivo (TFA), al PF24. La mia esperienza in 
particolare inizia nel 1976 quando all’Università di Modena si realizzava il 
Corso di Perfezionamento Annuale nazionale in Fisica (CAPF), è proseguita 
nell’indirizzo didattico dei Corsi di Laurea in Fisica, nel Corso di Perfezio-
namento Annuale inter-sede con 13 indirizzi all’Università di Udine, precur-
sore della Riforma Universitaria e dell’istituzione dei CdL-SFP e della SSIS. 
La sottoscritta ha imparato molto in tali esperienze e nelle seguenti, come 
l’istituzione della SSIS presso l’Università di Udine (nel 2000), che ha diretto 
per diversi anni, coordinando dal 2000 ad oggi tutte le attività di formazione 
iniziale degli insegnanti secondari di area Fisico, Informatico, Matematico 
(FIM) effettuando le prime esperienze anche di formazione a distanza in 
collaborazione con INDIRE, ciò in parallelo a Progetti di Ricerca di Rilevan-
za Nazionale (PRIN) su tale problema, Progetti Strategici Nazionali del Mi-
nistero in materia di formazione in servizio degli insegnanti, tra cui l’eccel-
lente iniziativa di borse di ricerca per insegnanti e i più recenti progetti IDI-
FO, assieme a studi a livello internazionale. Ciò che abbiamo appreso è stato 
messo a frutto in termini problematici nel Documento GEO3, preparato con 
tre anni di lavoro ed un Seminario, tenutosi a cura dell’Università del Salen-
to (Lecce 13/10/2017), i cui lavori hanno prodotto una pubblicazione dispo-
nibile sul sito GEO. Sono principi condivisi l’urgenza di un percorso istitu-
zionale ed organico per la formazione degli insegnanti secondari, come 
quello per gli insegnanti di scuola primaria, con integrazione di attività 
ugualmente pesate di area professionalità docente, di area didattica discipli-
nare, di laboratori didattici e di tirocinio, in collaborazione con il mondo 
della scuola e di alta qualità, basato sulla ricerca didattica.

Condivise sono anche le esigenze di una chiara modalità di accesso, 
valutazioni in itinere e conclusiva, raccordata con il reclutamento degli in-
segnanti nella scuola per evitare sacche di precariato ed un corpo docente 
qualificato, incardinato nella struttura deputata alla formazione degli inse-
gnanti.

2 La ricerca è presentata con i relativi risultati in questo stesso volume.
3 DOCUMENTO_QUESTIONI_GEO_-_Formazione_Insegnanti.pdf (uniud.it)
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Il contributo di GEO a un processo di qualità nella formazione degli 
insegnanti

GEO può contribuire ad un processo di qualità nella forma-
zione degli insegnanti con riflessioni sul piano degli obiettivi 
formativi, delle modalità organizzative e di coordinamento, di 
integrazione della ricerca educativa e didattica nel percorso for-
mativo, anche mediante specifici studi a livello nazionale ed in-
ternazionale. Svolgendo indagini, promuovendo coordinamen-
ti, seminari e riunioni tematiche per favorire l’approfondimento 
e la discussione mirata all’intesa sulle questioni cardine del pro-
cesso, nel monitoraggio delle esperienze per favorire l’individuazione nella 
formazione di: 

• Strategie collaborative, basate sulla ricerca,
• Aspetti sociali, di coinvolgimento di chi apprende, motivazionali
• Modalità formative di tipo metaculturale, esperienziale, progettuale, si-

tuate
• Ruoli della rielaborazione concettuale, della progettazione, della riflessio-

ne e dell’analisi di processi di apprendimento

Le questioni che GEO ha individuato e su cui serve un impegno per ri-
sultati di qualità sono principalmente le seguenti.

A. PREPARAZIONE DEI CANDIDATI ALL’ACCESSO DEL PERCORSO FORMATI-
VO

– Quale selezione degli aspiranti alla formazione degli insegnanti?
– Quale analisi di debiti e crediti all’accesso? Come tenerne conto?
B. PERCORSO FORMATIVO DEL FUTURO DOCENTE
– Come contribuiscono alla professionalità docente (valenze e criticità)
 • A1 - l’area psico-pedagogica-antropologica
 • A2 - la didattica disciplinare
 • A3 - I laboratori didattici
 • A4 - Il tirocinio
– Quali caratteristiche specifiche di ciascuna area?
– Quali valutazioni di efficacia?
– Quali laboratori e con quali obiettivi formativi ciascuno?
– Quale tirocinio e come progettarne un ruolo di formazione situata basata sulla 

ricerca pedagogica e didattica?
– Come realizzare collaborazione tra le aree formative?
– Come realizzare condivisione del progetto formativo globale? ed in particolare 
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come garantirne un monitoraggio riflessivo a livello di ateneo, dipartimento e 
consiglio di corso?

C. VALUTAZIONE NEL PERCORSO FORMATIVO
– Quale valutazione durante il processo formativo? Valenze e criticità?
– Quale valutazione finale?
– Come valutare le competenze professionali acquisite?
– Come valutare la competenza ad agire in contesto e a rendere lo studente prota-

gonista
D. QUALI DOCENTI PER FORMARE INSEGNANTI
– Una buona didattica universitaria è sempre integrata nella ricerca: Come la ri-

cerca entra nella formazione degli insegnanti?
– Quale competenza è richiesta ai docenti responsabili di attività nella formazio-

ne degli insegnanti?
– Quali competenze, quale formazione e quali contributi dai tutor?
E. RACCORDO / COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA
– Quale organizzazione e modalità mettere in campo nella formazione iniziale 

degli insegnanti alla luce delle esperienze effettuate e del contesto italiano e 
locale?

– Quali strategie per un valido raccordo dell’università con il territorio?
– Quali Partenariati strategici con la scuola per
 – la formazione iniziale e sviluppo professionale degli insegnanti in servizio?
 – l’orientamento
 – la continuità didattica.
F. GESTIONE E MANAGMENT
 F1 STRUTTURE e natura istituzionale?
  Segreteria di supporto, Consiglio di area?,
  Consiglio di ateneo?
 F2 MANAGMENT Quali soluzioni di arricchimento ed innovative adottare
 – Organizzazione delle scelte e coinvolgimento di strutture, responsabili, de-

stinatari?
 – Quanto integrato in Ateneo?
 – Quali linee guida?
 – Quali modalità di analisi e/o riflessione in ateneo delle esperienze?
G- ANALISI DI IMPATTO
– EFFICACIA - In che modo valutare l’efficacia delle strategie e delle azioni messe 

in atto?
– ANALISI Cosa mettere in campo per analizzare l’efficacia delle azioni realizza-

te, ovvero delle criticità?
– VALUTAZIONE In che modo valutare l’efficacia delle strategie messe in campo?
– IMPATTO delle strategie - come ne è stato valutato l’impatto?
– RISULTATI Quale bilancio / discussione sulla qualità in relazione alle soluzioni 

e ai risultati?



Il contributo di GEO per sostenere la qualità nella Formazione degli insegnanti

323

– MODALITÀ DI ARRICCHIMENTO Quali soluzioni di arricchimento/innovati-
ve sono state adottate?

– INTEGRAZIONE Come il compito della formazione universitaria degli inse-
gnanti è integrato nelle strategie Ateneo? In che modo ne è valutata l’efficacia? 
l’impatto?

H. INTEGRAZIONI CON PERCORSI DI LAUREA
– Come il percorso universitario
 • favorisce / produce un orientamento alla professione insegnante?
 • Permette anticipazioni utili a tale scelta?
– Come si realizza continuità tra i profili di laurea e di formazione degli insegnan-

ti?

Impegno nel prossimo futuro

Mi impegno a portare a pubblicazione i 228 contributi selezionati e 
portati al Congresso, traendone rapidamente i risultati anche con un’inda-
gine da condividere con la CRUI in un libretto (Libretto Azzurro) e a inviare 
a Napoli entro l’anno per la pubblicazione in un volume più ampio i contri-
buti estesi, ringraziando il Rettore Arturo De Vivo e la professoressa Maura 
Striano, che hanno assunto la pubblicazione a Napoli.

MI impegno a importunare i Ministri perché facciano tesoro del nostro 
lavoro, promuovano progetti di sperimentazione (a cui GEO collabora vo-
lentieri), istituiscano modalità di monitoraggio.

Mi impegno a importunare l’ANVUR perché cominci a studiare (even-
tualmente con il nostro aiuto) modalità di valutazione assistita dai respon-
sabili dei progetti locali ex-ante ed ex-post, tipo SUA; si impegni a seguire il 
processo.

Mi impegno a continuare una stretta collaborazione con la CRUI per-
ché segua con attenzione il problema senza delegarne scelte e gestione, ef-
fettuando confronti e riflessioni in materia.

Considerazioni conclusive

Ho preso 18 pagine di appunti in questi giorni ed è impossibile trarre 
brevi conclusioni, che rimando a quello che sarà il Libretto Azzurro, per il 
quale si è appena costituito il comitato editoriale che dovrà fare la sintesi 
degli elementi emersi nelle attività e nelle discussioni del Convegno. Mi li-
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mito a ricordare alcuni elementi, che potrebbero assurgere a principi guida 
per la futura formazione degli insegnanti secondari.

È urgente istituire un processo formativo robusto, strutturato, coerente 
e stabile, in cui la qualità deriva dalla contaminazione di competenze tra le 
quasi equi pesate aree formative A1 – l’area psico-pedagogica-antropologica, 
A2 – la didattica disciplinare, A3 – I laboratori didattici, A4 – Il tirocinio, a 
cui dobbiamo aggiungere oggi delle altre aree come l’orientamento, la soste-
nibilità, l’inclusione e le soft skills, con un’offerta didattica di natura profes-
sionalizzante, ma capace di formare un’insegnante ricercatore, capace di 
attingere dalla ricerca didattica accademica, ma anche di contribuire con 
una ricerca nella pratica della didattica. Si deve porre attenzione agli aspetti 
trasversali, come l’educazione alla cittadinanza, allo sguardo critico metaco-
gnitivo per superare il disagio e all’inclusione. Molto importante è la simbio-
si tra la teoria e la pratica, in modo che la formazione non sia un apprendi-
stato, ma che la ricerca fornisca l’elemento rilevante della formazione. Ci 
sono prove, evidenze sperimentali, di percorsi di qualità basati sulla ricerca 
che migliorano la scuola e formano gli insegnanti.

Ciò che costituisce perno e snodo nel processo formativo sono i labora-
tori specifici, didattici e trasversali, ponte per l’immancabile tirocinio agito. 
Stiamo parlando di un compito specifico basato sull’integrazione delle com-
petenze e con connotati nuovi per le future generazioni; quindi, anche i ti-
rocini non si pensano più come un luogo in cui si va a imparare per imitazio-
ne o per osservazione ma come luogo attivo in cui si mettono in campo dei 
progetti, che sono stati costruiti con un personale coinvolgimento di chi si 
sta formando: esperienze che fondano prospettive.

La collaborazione di tutti i docenti impegnati nella formazione degli 
insegnanti e dei tutor universitari con la scuola nel raccordo scuola univer-
sità è un guadagno, una crescita, un risultato che ci è stato regalato dall’e-
sperienza che abbiamo fatto finora. In questo contesto non voglio dimenti-
care tra i lavoratori anche i lavoratori specifici, che sono da inserire nella 
parte delle didattiche disciplinari, che riguardano le specificità sperimentali 
nelle scienze STEM, le specifiche modalità di potenziamento delle tecnolo-
gie digitali nelle diverse didattiche disciplinari e la competenza sugli stru-
menti di monitoraggio e valutazione. Essi sono diversi dai laboratori didat-
tici di natura trasversale di analisi, progettazione e riflessione sull’azione 
didattica.

La qualità del percorso sarà anche determinata dalla misura entro la 
quale la struttura universitaria deputata alla formazione degli insegnanti ha 
un proprio corpo docente e una propria responsabilità attuativa e di pro-
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grammazione. È questo un aspetto importante da studiare nel quadro nor-
mativo. Importante è il collegio docente strutturato formalmente, che esa-
mini, riesamini e che approfondisca le componenti e gli elementi del per-
corso formativo del futuro docente, perché non siano deleghe per area e per 
titolarità di docenza, senza collegialità a governare il processo.

Va posta attenzione alla modalità di collaborazione tra la scuola e l’uni-
versità, perché si attui una mutua fertilizzazione, nel reciproco coinvolgi-
mento istituzionale.

Non di meno servono coordinamenti e collaborazioni nazionali per il 
necessario confronto tra le diverse attuazioni nell’autonomia.

È urgente la formazione in servizio degli insegnanti sia per colmare la 
carente formazione finora, sia per la richiesta di nuove modalità formative 
per i giovani, sia per la creazione di una carriera dell’insegnante basata sulla 
qualità del lavoro svolto, perché l’insegnante abbia prospettive e motivazio-
ni e si abitui a leggere e a scrivere articoli di ricerca legati al proprio lavoro, 
qualificandolo sempre più. La formazione iniziale con i suoi tirocini può 
contribuire a questo processo, aumentando essa stessa di qualità in questo 
modo.

La ricerca è riconosciuta necessaria in tutte le forme di didattica e per la 
formazione degli insegnanti serve ricerca didattica accademica e ricerca-a-
zione: è un compito che l’università, l’ANVUR e il CUN devono portare avan-
ti, per far nascere i settori scientifico disciplinari dove mancano e sostenere 
quelli esistenti, ma molto deboli numericamente e in prospettiva di crescita 
in Italia. Nella ricerca in didattica della fisica nel contesto internazionale noi 
italiani siamo stimati, abbiamo prodotti di ricerca di eccellenza e vinciamo i 
progetti europei con cui ci sosteniamo, ma non ci finanziano mai in Italia, 
non ci è dato modo di portare avanti questo lavoro. Da tutti è stato evocato 
che si deve formare gli insegnanti con gli esiti internazionali della ricerca e 
non solo come riproduzione di buone pratiche: facciamo allora sopravvivere 
o nascere dove non c’è la ricerca nella didattica delle discipline.

La ridicola idea di mettere un disciplinarista con un pedagogista per 
insegnare una disciplina o dopo la disciplina formare pedagogicamente le 
persone perché diventino insegnanti è stata ampiamente dimostrata priva 
di senso ed efficacia: una professionalità è l’esito di processi rielaborativi che 
richiedono condizioni specifiche ed è diverso come un composto è diverso 
da un miscuglio.

Questo Convegno ci ha regalato un’emozione: l’interesse, l’impegno, la 
qualità di un grande numero di professionisti contenti di confrontarsi sere-
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namente, apertamente e collaborativamente, pronti a impegnarsi in questa 
importante sfida della formazione degli insegnanti.
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Abstract: Per il cambiamento della scuola è centrale una nuova visione della pro-
fessione docente e di conseguenza della formazione che richiede.
È necessario tener presente le competenze che sono alla base del fare scuola e del 
processi necessari per formarle e svilupparle, avendo però sempre in primo piano la 
dimensione cooperativa e collegiale che è parte integrante del lavoro di ciascun do-
cente.
La nuova formazione iniziale richiede che le scuole stesse si connotino come centri 
di ricerca in materia di innovazione metodologica, disciplinare e didattica, e come 
sedi di progettazione educativa. Solo se avranno sviluppato questa natura potranno 
dialogare con l’università.
Tale collaborazione dovrà essere estesa anche alla formazione in servizio, che deve 
diventare attività permanente e strutturata nelle scuole di ogni grado.

Nel dibattito in corso da anni nel Cidi abbiamo maturato la convinzio-
ne che se vogliamo realizzare un cambiamento sostanziale del modo di fare 
scuola, necessario per restare al passo tanto con le trasformazioni del nostro 
tempo quanto del modo di apprendere dei nostri allievi, il ruolo della pro-
fessionalità degli insegnanti è determinante. Il rinnovamento della scuola 
può essere costruito solo riconoscendo e sostenendo la professionalità degli 
insegnanti.

È necessario superare la sterile contrapposizione tra un approccio che 
vorrebbe l’insegnamento come libera professione e uno opposto che lo ri-
durrebbe ad un’attività impiegatizia. Io credo che sia necessario per supera-
re questa antinomia acquisire la visione di una “professionalità in un proget-
to” in cui sia evidenziata la dimensione di vera professione legata alla qualità 
della prestazione piuttosto che all’orario di servizio, sottolineando forte-
mente il carattere sociale e collegiale del suo agire; nella prospettiva di intel-
lettuali e di professionisti che operano collegialmente in un progetto forma-

Sulla professione docente e come formarla
Giuseppe Bagni*

* Presidente nazionale Cidi, Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti.
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tivo condiviso. L’insegnante opera in una istituzione “costituzionale” fina-
lizzata a realizzare un progetto educativo pubblico.

Il vero problema della professionalità degli insegnanti non è allora ri-
ducibile alla ricerca in astratto di una definizione bensì all’individualizza-
zione di campi, azioni, percorsi che la possano far decollare e far corrispon-
dere ai bisogni della crescita della scuola.

Si può continuare a fare riferimento alla definizione contenuta nello 
stato giuridico degli insegnanti:

“La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell’attività 
di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di im-
pulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione uma-
na e critica della loro personalità”.

Certo bisogna tener presente le competenze che sono alla base del fare 
scuola e del processi necessari per formarle e svilupparle, avendo però sem-
pre in primo piano la dimensione cooperativa e collegiale in cui si esercitano 
e il ruolo sociale dell’insegnamento.

Si possono ricondurre prevalentemente a sei aree:
1. Le competenze disciplinari, ovvero quel bagaglio culturale che ogni docen-

te deve possedere relativamente alle materie di insegnamento. Tali cono-
scenze dovranno essere solide, ben strutturate, da aggiornare continua-
mente. Non c’è relazione o mediazione didattica che funzioni se il docente 
non possiede le competenze disciplinari necessarie per insegnare.

2. Le competenze epistemologico-didattico legate alle singole discipline, che 
corrispondono alla capacità di utilizzare le competenze disciplinari per fini 
educativi: saper padroneggiare il proprio sapere a seconda dell’età dei ra-
gazzi, degli obiettivi stabiliti, dei ritmi di apprendimento di bambini e ra-
gazzi, dei loro interessi.

3. Le competenze psico-pedagogiche, necessarie per entrare in rapporto con 
gli allievi, per realizzare una positiva comunicazione didattica, una proficua 
relazione educativa; per riconoscere i problemi tipici delle varie fasi di età, 
le dinamiche e i conflitti che nascono all’interno della classe, tra gli alunni o 
tra alunno e insegnante; per riconoscere i problemi e saperli gestire.

4. Le competenze relative alle tecnologie didattiche digitali, importanti per 
organizzare l’apprendimento in aula e, specificamente per l’uso del compu-
ter e della rete, per insegnare ai ragazzi come selezionare il materiale scari-
cabile da internet, come avvalersene per un apprendimento sistematico e 
duraturo, oltre che per tutte le operazioni didattiche che con tali tecnolo-
gie si possono fare.

5. Le competenze organizzative e di relazioni tra pari, fondamentali per co-
struire il proprio percorso di lavoro con i colleghi del Consiglio di classe, di 
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un Dipartimento disciplinare, di un gruppo di programmazione, con i pro-
pri alunni, con l’extrascuola. La capacità di lavorare insieme ai propri colle-
ghi, anche di ordini di scuola precedenti e successivi, in funzione dell’at-
tuazione del curricolo verticale è decisiva. Senza essa gli alunni non po-
tranno che formarsi un’idea frammentata e incoerente della loro scuola.

6. Le competenze di ricerca e sperimentazione, indispensabili a individuare i 
percorsi didattici più efficaci, le metodologie e le strategie più utili, anche 
ai fini del sostegno e del recupero, dell’approfondimento e del perfeziona-
mento di conoscenze e abilità. Tale competenza non può svilupparsi senza 
un raccordo stretto e del tutto nuovo con l’università.

Tra le tante funzioni che l’autonomia delle scuole ha ampliato non va 
dimenticata quella che caratterizza le scuole come centri di ricerca in mate-
ria di innovazione metodologica, disciplinare e didattica, e come sedi di 
progettazione educativa – riconosce ai docenti un ruolo centrale, strategico 
e autonomo nelle decisioni e nelle scelte culturali, didattiche, organizzative 
e gestionali. Abbiamo bisogno di docenti finalmente in grado di svolgere 
davvero questo ruolo.

1. La formazione iniziale

È dunque necessario e urgente porre mano alla definizione e alla stabi-
lizzazione di un percorso per la formazione degli insegnanti che coinvolga 
università e scuola, ciascuno con propri ruoli e responsabilità. È oggi sem-
pre più urgente, non solo per gli effetti che ne potranno derivare sull’insie-
me del sistema scolastico, ma perché il ritardo in questo settore rischia di 
alimentare nuove forme di precariato con conseguenti sanatorie, concorsi 
riservati, disparità di trattamento per gli accessi nella scuola, con conse-
guente abbassamento della qualità e dell’efficacia del sistema scolastico 
stesso.

È stato sufficientemente descritto quanto la condizione di precarietà di 
chi insegna abbia influito negativamente sulla qualità del sistema di istru-
zione: la mancanza di continuità didattica, l’incertezza del futuro, la scarsa 
motivazione ad aggiornarsi e a collaborare con gli altri colleghi hanno rap-
presentato e rappresentano indubbi fattori di debolezza.

Elemento determinante nel ripensamento alla formazione iniziale è 
quello riferito al rapporto tra Università e Scuola che incroci anche la forma-
zione in servizio.

È paradossale che ancora la scuola non possieda sedi di riferimento per 



Sulla professione docente e come formarla

334

sviluppare l’autonomia di ricerca prevista dall’art 6 del DPR 275/99. In tali 
condizioni il rapporto Scuola-Università si riduce al rapporto tra singoli in-
segnanti e l’Università e il ritorno per la scuola è contenuto nel potenzia-
mento delle competenze del singolo insegnante e dalle eventuali e casuali 
disseminazioni di tali competenze. La richiesta che la scuola costruisca una 
propria identità di ricerca, un ambito proprio di ricerca pone il problema di 
capire quale possa essere il percorso affinché la scuola possa sostenere l’au-
tonomia di ricerca (quali spazi e tempi, quali competenze) per evitare che si 
finisca per costruire ambienti marginali e votati all’improvvisazione.

D’altra parte un reale intreccio tra Scuola e Università può costruirsi 
solo se ciascuno dei due soggetti risulta portatore di una propria e distinta 
identità con compiti e funzioni specifiche. Problemi che rimangono ovvia-
mente aperti: in cosa consiste la ricerca nella scuola? Come si colloca e rela-
ziona con la ricerca in Università sul terreno delle didattiche disciplinari? 
Quali sono le sedi di ricerca nella scuola?

Negli anni passati l’esperienza dei corsi di laurea per gli insegnanti prima-
ri e delle scuole di specializzazione per gli insegnanti secondari ha sperimenta-
to un livello alto del rapporto tra l’Università e singoli insegnanti (ai quali viene 
riconosciuto un ruolo “istituzionale”), ma la scuola non è ancora raggiunta 
come un soggetto autonomo riconosciuto nella valenza di sede di ricerca.

Si può aprire un ragionamento orientato alla prospettiva che veda l’U-
niversità responsabile/titolare della formazione iniziale e la scuola respon-
sabile/titolare di quella in servizio (cura del sé professionale), è questa una 
prospettiva, di cui non si devono nascondere le difficoltà della situazione di 
partenza, ma può rappresentare un vera svolta nella dimensione della reale 
collaborazione tra Scuola e Università proprio perché si individuano le re-
sponsabilità e competenze da sviluppare.

Si potrebbe dire schematicamente che l’Università, responsabile della 
formazione iniziale, ha bisogno della collaborazione della scuola: nel con-
tempo la scuola, che deve pensarsi e realizzarsi pienamente come sede di 
ricerca didattica, ha bisogno della collaborazione dell’Università. Se questo 
avverrà allora per la scuola la formazione dei nuovi soggetti farà “nuovi” i 
soggetti responsabili della formazione.

Non si parte da zero: la riflessione sulle esperienze e sui modelli messi 
in atto negli attuali corsi di laurea per gli insegnanti primari e nelle vecchie 
scuole di specializzazione per gli insegnanti secondari, rappresenta un ele-
mento fondamentale per definire possibili percorsi di lavoro.

È il momento di dare via a una seria formazione specialistica per gli 
insegnanti della secondaria di 1° e 2° grado rivedendo il sistema attuale che 
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ci riporta indietro di cinquant’anni, strutturando nello stesso tempo e in 
forma stabile la formazione in servizio che serve non solo a chi ne è soggetto 
attivo, ma anche ai soggetti che ne sono responsabili, Scuola e Università 
che cresceranno così in conoscenza reciproca e collaborazione.

Potrebbe essere un problema, in questa prospettiva di nuova e intensa 
collaborazione, la separazione dei Ministeri della Istruzione e dell’Universi-
tà per cui è opportuno riflettere sul fatto che quando alla fine degli anni Ot-
tanta si istituì il Ministero dell’Università, la stessa legge istitutiva indicò 
esplicitamente una esigenza di coordinamento tra i due dicasteri (art. 4, 
L.168/89), oggi forse ancor più urgente vista la revisione in corso del sistema 
di formazione degli insegnanti secondari che vede coinvolte entrambe le 
istituzioni. Occorre impegnarsi per rendere sistematico tale coordinamen-
to, recuperando forse lo strumento permanente della Commissione, già pre-
visto dalla Legge nello stesso articolo.

2. La formazione in servizio

In tutte le indagini prese in considerazione si rileva come la formazione 
in servizio per una professione come quella dell’insegnare debba rappresen-
tare il cardine determinante per lo sviluppo, la crescita e il consolidamento 
delle competenze dei docenti per il miglioramento e per il miglioramento 
dei risultati di apprendimento. È probabile che l’enfasi e l’attesa riposte ver-
so la formazione in servizio possano risultare eccessive, superiori alla loro 
reale valenza nel determinare il cambiamento, ma è sicuramente vero che la 
carenza che si sta riscontrando è tra le cause dell’arretramento della scuola 
nel soddisfare ai nuovi bisogni di istruzione.

La formazione in servizio ha vissuto negli anni ottanta e novanta un 
momento di crescita molto visibile (evidenziato anche dalle indagini) ma 
sta segnando fortemente il passo rappresentando uno degli indicatori più 
allarmanti delle ricadute negative che la politica scolastica in corso sta pro-
ducendo e produrrà nei prossimi anni.

Proprio nella capacità di riattivare negli insegnanti (sollecitando la di-
mensione collegiale) la dimensione della formazione continua come dato 
intrinseco alla professione può misurarsi l’efficacia di un processo innovati-
vo da rimettere in azione.

Serve oggi ricostruire i livelli su cui rilanciare la formazione in servizio. 
Sono distinti perché corrispondono a finalità diverse e necessitano di stru-
menti e dispositivi diversi.
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È necessario far ripartire e sostenere:
• L’aggiornamento culturale riferito alla necessaria attività di ripensamento 

e consolidamento professionale, inteso come perfezionamento dell’accesso 
alla complessità del sapere contemporaneo attraverso l’ottica specifica del-
le proprie competenze disciplinari.

• La formazione in servizio coerente con progetti nazionali o di Istituto rela-
tivi ai processi d’innovazione o al miglioramento della qualità dell’insegna-
mento/apprendimento. Può ulteriormente essere distinto in attività di for-
mazione finalizzata a sviluppare le competenze professionali disciplinari, 
transdisciplinari, psicopedagogiche e relazionali; attività di formazione fi-
nalizzata a sviluppare competenze organizzative. La progettazione della 
formazione in servizio può essere realizzata a livello nazionale, regionale, 
provinciale o di Istituto (con eventuale supporto dell’Università o delle as-
sociazioni professionali); deve essere però assunta dal Collegio dei docenti 
all’interno del piano di aggiornamento dell’Istituto.

• La ricerca e sperimentazione, intese come la riflessione/studio supportata 
dalla esperienza diretta in riferimento ad alcune variabili correlate con il 
processo di insegnamento/apprendimento (qualità culturale del curricolo, 
qualità delle relazioni tra i soggetti, qualità del contesto educativo). Essa 
rappresenta il vero nodo per la ricostruzione della professione dell’inse-
gnare. Solo riconoscendo alla professione la dimensione della ricerca (pro-
pria del fare scuola e collegata con quella accademica di cui non è sostituti-
va) è possibile pensare di dare agli insegnanti e alle scuole con autonomia 
la reale strumentazione per produrre innovazione e farsi carico delle esi-
genze formative che la società pone alla scuola.

È prioritario investire risorse per la costruzione di un sistema nazionale 
di formazione in servizio per i docenti facendo tesoro delle migliori espe-
rienze presenti nel territorio.

La scuola reale ha già dimostrato di essere capace di mettersi in moto, 
ma attende segnali convincenti di un cambio di direzione nella politica sco-
lastica del nostro Paese.

La priorità oggi è la costruzione di un sistema nazionale di formazione 
iniziale e continua capace di attivare quel “processo attraverso il quale si 
sviluppano e si organizzano la ricerca e l’innovazione educativa”, garanzia di 
costante miglioramento della dinamica tra insegnamento e apprendimento. 
È solo questo processo che connota le scuole come centri di ricerca e di spe-
rimentazione.

Ci pare invece che l’attività di formazione in servizio che in larga parte 
si realizza nelle scuole sia contraddistinta dalla provvisorietà, dall’improvvi-
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sazione, da scelte centralistiche, in sintesi dalla mancanza di una visione di 
sistema.

Il problema non è stato risolto con il piano di formazione successivo 
alla legge 107/2015 che, scegliendo di finanziare ambiti territoriali che coin-
volgevano scuole di ogni ordine e grado, ha dato vita a corsi di formazione 
brevi su tematiche general-generiche senza una visione più ampia.

Le risorse impegnate sono state utilizzate in modo verticistico, a casca-
ta, senza uno sviluppo dal basso che avrebbe potuto valorizzare l’autonomia 
di ricerca e sperimentazione nelle scuole.

Occorre ripartire dalle Indicazioni per il curricolo della scuola dell’in-
fanzia e del primo ciclo di istruzione del 2012 (aggiornate nel 2018 con Indi-
cazioni nazionali e nuovi scenari) là dove si afferma che la costruzione del 
curricolo non è un adempimento formale, ma è “il processo attraverso il 
quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa”. 
All’interno di una tale visione la formazione in servizio non può che coinvol-
gere direttamente scuole e insegnanti, responsabili in prima persona dei 
processi di ricerca e sperimentazione.

Ma implementare innovazioni significative è possibile soltanto con 
un’attività di accompagnamento proiettata su molti anni, finalizzata a coin-
volgere la generalità degli insegnanti. Le esperienze del passato dovrebbero 
averci insegnato che la scelta di formare pochi insegnanti per ciascuna scuo-
la utilizzando reti nate appositamente per questo scopo non porta ad effetti 
significativi.

È auspicabile il diffondersi di esperienze regionali che hanno previsto 
finanziamenti consistenti per ogni scuola partecipante, vincolati all’inter-
vento di esperti, all’incentivazione degli insegnanti e all’acquisto di materia-
li. Sono senz’altro positive quelle esperienze che garantiscano i tempi distesi 
necessari ad attivare processi di ricerca, sperimentazione e valutazione nelle 
scuole, coinvolgendo un numero cospicuo di insegnanti per ogni istituzione 
scolastica: per questo motivo ciascuna scuola autonoma dovrebbe poter di-
sporre di un finanziamento vincolato ad attività di formazione dei propri 
docenti.

3. Professionalità docente e organizzazione del lavoro

È comunque necessario chiederci a quale figura di docente deve mirare 
la formazione iniziale e la risposta non può che essere quella di un profes-
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sionista che opera in una Istituzione e che in un progetto collegiale è in 
grado di utilizzare il sapere disciplinare per la formazione culturale ai di-
versi livelli di scolarizzazione. La professionalità insegnante si costruisce 
allora all’incrocio di grandi aree di competenza: padronanza della cultura 
disciplinare e della cultura relativa alla sua valenza formativa, essere in gra-
do di operare sulla definizione e sulla attuazione del curricolo, collocando il 
proprio intervento sia a livello di coerenza verticale (progressività) che a li-
vello di coerenza orizzontale (unitarietà). Deve essere in grado di gestire le 
relazioni interpersonali che caratterizzano i processi di insegnamento/ap-
prendimento in situazione collettiva, essere in grado di costruire il proprio 
percorso di lavoro all’interno di team (dipartimenti e organi di programma-
zione).

La professionalità insegnante va pensata in riferimento alla scuola che 
orienta/centra l’autonomia sul miglioramento del curricolo (autonomia e 
curricolo sono le due parole che mi pare meglio rappresentano il “che fare” 
di questa fase). Allora la miniera in cui cercare spunti sulla p.i. è il DPR 
275/99 e il D.I. 234/2000.

Non è marginale considerare che lo sviluppo della professionalità inse-
gnante è strettamente legato allo sviluppo del Collegio dei docenti.

È fondamentale che la riorganizzazione delle unità scolastiche sviluppi 
e valorizzi la professionalità insegnante rafforzando alcune caratteristiche 
fondamentali indispensabili per sorreggere la trasformazione della scuola 
dai tre ai diciotto anni:

– la centralità nel processo di insegnamento-apprendimento,
– il passaggio da una prevalenza dell’aspetto trasmissivo a quello di media-

zione culturale,
– l’emergere di nuove responsabilità, funzioni e compiti,
– il bisogno di conciliare, non al ribasso, l’autonomia culturale professionale 

del singolo insegnante con la collegialità e la cooperazione che sono pre-
supposti per corrispondere a bisogni formativi più complessi e caratteristi-
ci della scuola di qualità per tutti.

In tale processo la «responsabilizzazione individuale» è l’elemento de-
terminante nel guidare il ridisegno dell’organizzazione delle scuole: ogni 
“potere” deve risultare da una “responsabilità” e ogni responsabilità deve es-
sere costruita su una “competenza professionale”.

La valorizzazione della professionalità degli insegnanti deve compren-
dere allora proprio lo sviluppo di competenze e di responsabilità corrispon-
denti all’insegnamento/apprendimento accanto a quelle legate alla funzio-
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ne direttiva e a quella amministrativa. Il problema però non è di equilibrare 
i poteri del dirigente e degli insegnanti; il problema è di garantire che al 
centro del rinnovamento ci sia il miglioramento della qualità dell’insegna-
mento/apprendimento; è dall’insegnamento/apprendimento che si deve 
partire per costruire e valutare la rete organizzativa e i meccanismi di gover-
no dell’intero sistema altrimenti si torna all’autoreferenzialità.

La competenza che l’insegnante deve acquisire con la formazione si 
manifesta nella responsabilità individuale nell’insegnamento e in quella 
collegiale nei consigli di classe, nei vari dipartimenti e nel collegio; ma per-
ché sia competenza che diventa vera responsabilità deve assumere sempre la 
dimensione individuale, vale a dire una competenza che ciascuno deve ac-
quisire e sentire propria. La responsabilità individuale è rappresentativa di 
quella collegiale. Se è nel collegio che sta la responsabilità del progetto di-
dattico di una scuola, allora il coordinatore non può essere una emanazione 
della responsabilità del dirigente bensì una figura scelta dal collegio al pro-
prio interno e successivamente “nominata” dal dirigente.

Può darsi che ne nasca una tensione tra responsabilità diverse ma stret-
tamente connesse: quella del preside e del suo staff, interno alla funzione 
dirigente, e dall’altra la “rete” di responsabilità sulla didattica che è interna 
alla funzione insegnante. Ma sarà comunque un conflitto pubblico, traspa-
rente e riferito a criteri di adeguatezza professionale, quindi utile per la 
scuola.

La formazione degli insegnanti deve essere mirata ad una professiona-
lità che li faccia capaci di assumere la responsabilità che compete loro.

Strutturare una rete organizzativa di tipo professionale e riconoscere 
la responsabilità del governo della didattica agli insegnanti (nel collegio 
dei docenti, nel consiglio di classe, nel dipartimento, nel centro di docu-
mentazione e di ricerca didattica, nel laboratorio territoriale, nell’attività 
tutorale, nel costruire la memoria della scuola…) diventa uno strumento 
utile per:

– sostenere in modo reale e non volontaristico la dimensione collegiale del 
lavoro scolastico e del suo collegamento con le attività individuali, non se-
parando lavoro nella classe e attività di ricerca, progetto, governo e valuta-
zione, rendendo cioè “conveniente” professionalmente il lavoro collegiale,

– collegare l’incremento della professionalità degli insegnanti con il proces-
so di miglioramento della qualità dell’istruzione, rendere possibile la valo-
rizzazione della cultura e del ruolo degli insegnanti nel governo del proget-
to didattico complessivo delle unità scolastiche centrandoli sulla reale ca-
pacità professionale di assunzione di responsabilità.
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Il modello di scuola da costruire è quello nel quale il dirigente assume 
tutte le prerogative del proprio ruolo, ma in una “organizzazione di profes-
sionisti” in grado di assumersi responsabilità nel merito del proprio ruolo 
professionale. È una situazione che prevede alte professionalità in grado di 
corrispondere a nuove e importanti responsabilità formative della scuola e 
delle scuole.
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È cosa ben nota che nel corso degli anni ’90 le discipline scientifiche di 
base avevano registrato una drammatica diminuzione di vocazioni in tutti i 
Paesi industrializzati, Italia compresa. Per contrastare questa situazione, a 
partire dal 2005 il MIUR, su proposta della Conferenza Nazionale dei Presi-
di delle Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (Con. Scienze), e 
con l’appoggio di Confindustria, avviò l’allora Progetto Lauree Scientifiche, 
poi diventato nel 2010 Piano Lauree Scientifiche (PLS), coinvolgendo ini-
zialmente le scienze di base ed estendendo progressivamente negli anni il 
piano a tutte le discipline scientifiche. Il PLS è organizzato in Progetti Na-
zionali (PN) riguardanti le diverse discipline; a ciascun PN aderiscono tutte 
le sedi universitarie nelle quali è attivo un Corso di Laurea in quella discipli-
na. Questa struttura organizzativa ha garantito negli anni il confronto e la 
condivisione di buone pratiche sia all’interno della stessa disciplina sia fra 
discipline diverse, grazie alla costante opera di coordinamento realizzata fra 
i diversi PN.

L’obiettivo che il PLS si prefiggeva era duplice: offrire agli studenti oc-
casioni di orientamento attivo che li ponesse come soggetti di fronte alle 
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discipline scientifiche; fornire agli insegnanti in servizio occasioni di cresci-
ta professionale volte a migliorare l’insegnamento delle loro discipline, al 
fine di fornire agli studenti quelle competenze di cittadinanza scientifica 
indispensabili in una società tecnologicamente avanzata come la nostra.

La “metodologia PLS” prevede che gli studenti nelle attività di orienta-
mento e gli insegnanti in quelle di formazione svolgano un ruolo come sog-
getti attivi. Lo strumento per il raggiungimento contestuale di questo dupli-
ce obiettivo consiste nella progettazione e sperimentazione congiunta, da 
parte di docenti della Scuola e dell’Università, di esperienze di laboratorio 
che vengono poi realizzate dagli studenti. Questa impostazione garantisce 
che i “Laboratori PLS” non siano attività occasionali, slegate dal percorso 
formativo, ma siano invece occasioni di approfondimento offerte agli stu-
denti e organicamente inserite all’interno del percorso scolastico. Questa 
tipologia di azione ha promosso in questi anni lo sviluppo e il rafforzamento 
di relazioni stabili fra sistema scolastico e sistema universitario, basate sulla 
conoscenza e sulla fiducia reciproca maturata fra i soggetti coinvolti.

In questi 15 anni di attività, il PLS ha contribuito significativamente ad 
aumentare le immatricolazioni nelle discipline scientifiche e, parallelamen-
te, ha operato costantemente insieme ai docenti della Scuola Secondaria di 
secondo grado per il miglioramento dell’insegnamento di queste discipline.

Sin dall’inizio, le Linee Guida del PLS hanno previsto una specifica 
azione, denominata Formazione Insegnanti, nella quale le attività proposte 
partono dai problemi e dalle esigenze concrete dei docenti della Scuola e si 
sviluppano attraverso la collaborazione fra i docenti della Scuola e dell’Uni-
versità nella progettazione e realizzazione di attività didattiche rivolte agli 
studenti.

Il confronto diretto fra i diversi attori coinvolti in questo processo ha 
permesso di raccogliere negli anni i bisogni formativi provenienti dal mon-
do della scuola. Bisogni che, per gli insegnanti in servizio, riguardano prin-
cipalmente aspetti di approfondimento e aggiornamento di tematiche disci-
plinari e/o interdisciplinari e aspetti di rinnovamento legati alle metodolo-
gie e tecnologie didattiche e ai contenuti derivanti dai più recenti risultati 
della ricerca didattica delle varie discipline.

I docenti della Scuola sentono fortemente la necessità di aggiornare le 
loro conoscenze disciplinari, che hanno acquisito nel percorso di formazio-
ne universitaria risalente spesso a molti anni prima, alla luce dei nuovi e più 
recenti sviluppi delle discipline scientifiche e delle relative ricadute tecnolo-
giche e applicative. In alcune classi di concorso, peraltro, gli spettri discipli-
nari di insegnamento sono molto ampi, spesso oltre i confini della forma-
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zione conseguita col titolo di accesso, e la revisione delle indicazioni nazio-
nali intervenute in questi anni ha comportato riassetti dei curricula che co-
prono ora nuovi ambiti disciplinari (si pensi alla fisica moderna, alla chimi-
ca organica, ….) o includono aspetti interdisciplinari (sostenibilità, cambia-
menti climatici, …) per i quali i docenti della scuola chiedono supporto for-
mativo al mondo universitario.

Accanto all’aggiornamento dei contenuti disciplinari, i docenti richie-
dono anche spazi di riflessione, confronto e approfondimento sulle metodo-
logie didattiche e sulla sperimentazione metodologica con l’obiettivo di ren-
dere i contenuti delle discipline saperi significativi per i loro studenti. Se è 
vero che ogni docente (e questo vale anche per i docenti universitari) grazie 
all’esperienza maturata “sul campo” ha sviluppato un proprio metodo per la 
trasposizione didattica dei contenuti disciplinari, forte è la richiesta di ap-
profondimento sia sulle metodologie didattiche innovative sia su quegli 
aspetti della ricerca didattica disciplinare volti all’individuazione delle basi 
epistemologiche delle diverse discipline in relazione ai nodi concettuali più 
impegnativi per i loro studenti, anche in funzione della loro età e quindi del 
loro sviluppo cognitivo.

L’attività che i docenti universitari hanno svolto nel PLS ha permesso 
loro di conoscere i bisogni formativi che provenivano dai colleghi della Scuo-
la e di realizzare insieme a loro azioni che colmassero tali bisogni. I “Labora-
tori PLS” rivolti agli studenti hanno rappresentato sicuramente la tipologia 
di intervento più seguita ma, accanto a questa, sono state realizzate diverse 
altre proposte progettuali riguardanti attività di approfondimento discipli-
nare e/o interdisciplinare e attività di riflessione metodologica alla luce dei 
risultati della ricerca didattica nelle varie discipline. E spesso tali attività so-
no state realizzate in coordinamento e collaborazione fra le diverse discipline 
PLS presenti nella sede universitaria, in risposta alle specifiche richieste pro-
venienti dalle scuole del territorio. A dimostrazione della stretta collabora-
zione oramai instaurata fra sedi universitarie e scuole del territorio, segnalia-
mo che nella primavera 2020 nonostante l’emergenza sanitaria molte attività 
sono state realizzate in modalità telematica, mediante incontri “a distanza”.

L’insieme di queste attività ha costituito un preziosissimo bagaglio di 
esperienze al quale attingere nel momento in cui le Università sono state 
coinvolte nel processo di formazione iniziale degli insegnanti, nell’ambito 
prima delle Scuole di Specializzazione all’Insegnamento Secondario e poi in 
quello dei Tirocini Formativi Attivi e dei Percorsi Abilitanti Speciali. Docen-
ti dell’Università e della Scuola, che avevano strettamente collaborato nel 
PLS, hanno poi riversato, in qualità di docenti o di docenti-tutor, questa 
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esperienza nei percorsi di formazione iniziale. In ambito universitario, que-
sta esperienza ha poi trovato ulteriore spazio con l’attivazione in molti ate-
nei di corsi di didattica disciplinare, anche all’interno del Percorso Formati-
vo finalizzato all’acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pe-
dagogiche e delle metodologie e tecnologie didattiche.

Va infine ricordato che il Ministero avviando nel 2018 i Piani di Orien-
tamento e Tutorato (POT) ha ritenuto di estendere il modello di rapporto 
Scuola-Università sperimentato dal PLS in ambito scientifico, alle discipline 
umanistiche e tecnologiche. Le Linee Guida dei POT prevedono infatti la 
possibilità di realizzare laboratori co-progettati dai docenti della Scuola e 
dell’Università e “percorsi di incontro tra i docenti dell’Università e i docenti 
della Scuola, come opportunità di formazione dei docenti della Scuola che 
parte dai problemi concreti e si sviluppa attraverso la progettazione congiun-
ta e la realizzazione di attività didattiche e si completa con specifici moduli 
da erogare in classe”.

Il quadro complessivo qui riportato può a nostro avviso rappresentare 
una risposta alla domanda relativa a quali siano oggi, nell’ambito della for-
mazione scientifico-tecnologica avanzata, gli obiettivi strategici per la for-
mazione iniziale degli insegnanti. E la stretta integrazione fra sistema scola-
stico e sistema universitario, come quella sperimentata e documentata dal 
Piano Lauree Scientifiche, costituisce una modalità di intervento importan-
te per definire le migliori strategie da adottare nell’ambito della formazione 
iniziale degli insegnanti.

Verranno ora descritti e approfonditi gli interventi realizzati dai diversi 
Progetti Nazionali del PLS.

Progetto Nazionale PLS di Biologie e Biotecnologie

Solo nell’ultimo anno di progetto, per il quale è stata completata la ren-
dicontazione a gennaio 2019, sono stati più di 2.500 i docenti della scuola 
che hanno partecipato alle attività realizzate dal Piano Nazionale di Biologia 
e Biotecnologie per il loro aggiornamento in servizio.

Le attività sono state spesso realizzate in coordinamento con le altre 
discipline PLS attive in ciascuna sede, anche perché essenzialmente rivolte a 
docenti della classe A-50, Scienze naturali, chimiche e biologiche, struttural-
mente interdisciplinare.

Tutti gli Atenei hanno realizzato la formazione e l’aggiornamento degli 
insegnanti in servizio sviluppando percorsi di approfondimento e aggiorna-
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mento loro dedicati, organizzati anche in collaborazione con altre realtà 
(ANISN, UniStem, Fondazione Lincei per la Scuola, SINU); in aggiunta, qua-
si metà delle sedi ha svolto questa azione utilizzando i percorsi di co-proget-
tazione dei laboratori rivolti agli studenti per approfondire gli aspetti teori-
ci-sperimentali nei gruppi di lavoro formati da docenti della scuola e dell’u-
niversità. L’obiettivo di tali laboratori non consiste solo nell’approfondimen-
to disciplinare e nell’orientamento per gli studenti, ma nel coinvolgere tutti i 
partecipanti nelle tematiche più attuali della ricerca scientifica avvicinando-
li anche alle problematiche etiche e sociali che spesso sono correlate, per la 
formazione di futuri cittadini in grado di operare scelte consapevoli.

Una realtà da citare è il centro dedicato ai rapporti scuola-università 
(CusMiBio) della Statale di Milano, in cui operano a tempo pieno due inse-
gnanti della scuola superiore con distacco completo (vedi intervento).

Un numero crescente di sedi hanno organizzato scuole estive per l’ag-
giornamento degli insegnanti, ovviamente interdisciplinari (vedi interven-
to dell’Università Federico II di Napoli), a volte con respiro regionale (SPAIS 
in Sicilia).

In alcuni casi è stato presentato agli insegnanti un kit di materiale di-
dattico utilizzabile in diversi corsi e tipologie di scuole, completo di dispense 
teoriche e di protocolli sperimentali. Gli insegnanti formati sono stati poi in 
grado di utilizzare in maniera autonoma nelle loro classi il materiale fornito.

In alcune sedi sono state organizzate delle escursioni didattiche pluri-
disciplinari, co-progettate con gli insegnanti, con l’obiettivo di rendere i do-
centi partecipanti in grado di poter accompagnare, successivamente e con 
piena consapevolezza, i propri studenti negli stessi luoghi.

Numerose attività sono state svolte con riconoscimento di crediti di for-
mazione per i docenti in servizio, attraverso l’inserimento sul portale SOFIA.

Progetto Nazionale PLS di Chimica

L’azione Formazione Insegnanti, che coinvolge ogni anno circa 1500 do-
centi, si rivolge a docenti dei Licei (Classici, Scientifici e della Scienze Appli-
cate) e degli Istituti Tecnici (prevalentemente dell’indirizzo di Chimica, 
Materiali e Biotecnologie). Le richieste in ambito formativo dei docenti so-
no quindi differenziate, in funzione della tipologia degli studenti e della for-
mazione iniziale dei docenti. Infatti, mentre i docenti dei Licei appartengo-
no alla classe A-50 (ex A060) - Scienze naturali, chimiche e biologiche e han-
no generalmente una formazione universitaria diversificata, i docenti degli 
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Istituti Tecnici appartengono alla classe A-34 (ex A012 A013 A066) - Scienze e 
tecnologie chimiche e posseggono una formazione disciplinare specifica di 
tipo chimico.

I docenti dei Licei richiedono supporti formativi per gli ambiti discipli-
nari o interdisciplinari introdotti con il riassetto dei curricula. A titolo di 
esempio, molte sedi sono state sollecitate a organizzare incontri di appro-
fondimento disciplinare su argomenti di Chimica Organica, tematica intro-
dotta alcuni anni or sono nel quinto anno dei Licei Scientifici. Per i docenti 
degli Istituti Tecnici assumono invece particolare rilevanza le occasioni di 
aggiornamento in ambito tecnico-scientifico che presentino gli aspetti più 
moderni delle metodologie chimiche.

Oltre a questi diversificati aspetti disciplinari, accomuna tutti i docenti 
delle superiori la grande attenzione alle proposte di aggiornamento dell’in-
segnamento della chimica che comprenda le nuove tematiche con le quali si 
confronta oggi questa disciplina, quali quella dello sviluppo sostenibile 
(chimica verde, cambiamenti climatici, etc.) e quella degli impatti della chi-
mica sulle nuove tecnologie.

Va tuttavia sottolineato che un’altra esigenza comune a tutti i docenti 
riguarda la riflessione sulle modalità con le quali proporre agli studenti, an-
che in relazione alla loro età, i nuclei fondanti della disciplina in un’ottica di 
curriculo verticale di chimica. Per rispondere a questa richiesta, molte sedi 
realizzano, anche su base regionale, attività di formazione sui temi della ri-
cerca didattica, della sperimentazione metodologica e dell’utilizzo delle 
nuove tecnologie. E in questo quadro, va ricordata la collaborazione tra il 
PLS di area Chimica e la Divisione di Didattica della Società Chimica Italia-
na, la quale organizza annualmente la “Scuola Nazionale di Ricerca Educati-
va e Didattica della Chimica”, scuola intitolata al primo coordinatore nazio-
nale del PLS di area Chimica, prof. Ulderico Segre.

Progetto Nazionale PLS di Fisica

Nell’ambito del PLS-Fisica l’azione Formazione Insegnanti ha registra-
to fin da subito un notevole interesse da parte di tutte e 36 sedi partner e 
soprattutto da parte degli insegnanti. Annualmente circa 2.500 insegnanti, 
di Fisica e di Matematica e Fisica, degli istituti di istruzione secondaria di II 
grado, hanno infatti partecipato alle attività realizzate per il loro aggiorna-
mento in servizio.

Proprio dagli insegnanti sono pervenute delle esigenze specifiche, atte 
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a colmare lacune della loro formazione universitaria, sia dal punto di vista 
metodologico che disciplinare (p.e. pratica laboratoriale e Fisica moderna, 
in particolare per i non-laureati in Fisica) o ad introdurre nuove e più effica-
ci metodologie nella pratica didattica.

La comunità del PLS-Fisica si è così mobilitata nel mettere in campo 
attività laboratoriali che, coinvolgendo insieme studenti e insegnanti, han-
no rappresentato una strategia di innovazione didattica, che ha visto gli in-
segnanti protagonisti attivi della loro formazione. La co-progettazione dei 
laboratori è stata infatti per gli insegnanti occasione di crescita professiona-
le e di riflessione su metodologie didattiche e contenuti, tanto che in molti 
casi il PLS-Fisica ha anticipato le direttive ministeriali di introduzione della 
fisica moderna nei licei. La comunità del PLS si è interrogata spesso anche 
sulle modalità didattiche da adottare per affrontare questi temi e si è potuta 
avvalere dei risultati preziosi della ricerca in didattica della Fisica, su cui 
sono impegnati alcuni componenti del PLS-Fisica.

La quasi totalità delle sedi ha inoltre organizzato corsi (in presenza, 
online, blended) di formazione/aggiornamento, spesso inseriti in piattafor-
ma SOFIA, in particolare su Fisica moderna e sono state realizzate anche 
Scuole residenziali, estive o invernali, regionali o nazionali, e a carattere in-
terdisciplinare. Inoltre, in alcune sedi sono stati attivati master universitari 
per la formazione in servizio, di cui sono esempi quello di Roma-TOV e quel-
lo ad estensione nazionale (18 sedi) promosso dalla sede di Udine (IDIFO).

Tutto ciò ha portato alla costituzione di una rete di migliaia di scuole e 
il dialogo continuo fra docenti universitari e della scuola ha permesso negli 
anni di intercettare le esigenze e i bisogni formativi degli insegnanti, sia in 
termini di contenuti che di metodologie didattiche. Il confronto inoltre tra 
docenti universitari di diverse sedi ha fatto condividere competenze e mu-
tuare buone pratiche, dando vita gradualmente a una comunità competente 
per facilitare e aggiornare l’apprendimento della Fisica.

Progetto Nazionale PLS di Geologia

Il PLS Geologia coinvolge nelle attività di formazione circa 1500 inse-
gnanti all’anno in stragrande maggioranza appartenenti alla classe A-50 
Scienze naturali, chimiche e biologiche, che hanno una formazione nel cam-
po delle Scienze della Terra molto eterogenea. Ne consegue che gli interven-
ti progettati per e con gli insegnanti sono spesso rivolti alla formazione su 
temi anche generali e introduttivi della disciplina geologica, sui quali spesso 
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gli insegnanti denunciano una carenza che, se non colmata, può comporta-
re difficoltà nello svolgere tali argomenti o ad affrontarli con non sufficiente 
approfondimento. Ciò può contribuire inconsapevolmente a trasmettere 
della Geologia un’immagine di scienza tassonomica e puramente descritti-
va, antipodale rispetto alla centralità della disciplina nei temi complessi del-
la dinamica del pianeta e dell’ambiente, con conseguente perdita di attratti-
vità del corso di studi universitario, che manifesta, unica tra le discipline del 
PLS, una costante contrazione del numero di studenti negli ultimi anni. Il 
problema della crisi vocazionale, che per altre discipline scientifiche ha visto 
nel PLS un contributo spesso decisivo alla sua risoluzione, è per la Geologia 
una sfida globale e numerose analisi in molti paesi evidenziano come pro-
prio il non completo approfondimento dei temi delle Scienze della Terra 
nella scuola secondaria rappresenti un elemento chiave.

A complemento delle azioni di tipo seminariale, il PLS Geologia, attivo 
in 29 sedi universitarie, svolge peraltro numerose iniziative incentrate sulla 
ricerca didattica in senso stretto, con realizzazione di iniziative di sperimen-
tazione metodologica, principalmente sugli aspetti applicativi della disci-
plina e sull’uso di strumenti e tecnologie didattiche (realtà virtuale, osserva-
zione della Terra dallo spazio, modelli numerici e analogici). Inoltre, gli in-
segnanti sono spesso coinvolti, anche assieme ai loro studenti, in iniziative 
di formazione basata sul laboratorio in situ, con esercitazioni in campagna 
ed osservazione sul terreno degli aspetti territoriali con particolare atten-
zione all’educazione al rischio ambientale e alla sua consapevolezza, quale 
modalità di trasferimento delle conoscenze geologiche ed esempio di strate-
gia didattica.

Progetto Nazionale PLS di Informatica

In molti casi l’informatica è presente nella scuola soltanto nella sua 
accezione strumentale o tecnologica, e il suo trattamento come disciplina 
scientifica è relegato agli ultimi anni degli istituti tecnici d’indirizzo, anche 
in parziale contraddizione con le indicazioni ministeriali che, per esempio, 
ne richiamano l’importanza formativa nei percorsi liceali. La criticità di 
questa impostazione è ormai riconosciuta internazionalmente: la ricorren-
te confusione su ciò che debba essere associato al termine informatica, 
equivocata con l’uso delle applicazioni e delle tecnologie digitali, è ritenuta 
la causa di principale dell’incapacità di sostenere un adeguato livello di 
competenze informatiche diffuse; è pertanto in corso un ripensamento glo-
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bale (gli esempi più eclatanti in UK, Francia, Germania, Stati Uniti) su co-
me l’informatica è inserita nei percorsi formativi. Parte del problema dipen-
de dal fatto che l’insegnamento di discipline informatiche nella scuola è af-
fidato a laureati dalle provenienze molto diverse, anche nel caso della speci-
fica classe concorsuale A-41 Scienze e tecnologie informatiche (ex A042) e a 
tutti i livelli scolastici le professionalità specializzate in informatica sono 
assai rare. Nel PN Informatica, dunque, si è investito molto nelle iniziative 
capaci di coinvolgere insegnanti di tutte le materie scientifiche, fornendo 
elementi che scaturiscono dalla crescente attenzione della comunità scien-
tifica alla didattica dell’informatica, anche in contesti non strettamente di-
sciplinari. Il coinvolgimento diretto degli insegnanti in servizio, con moda-
lità partecipative e di co-progettazione si è rivelato talvolta difficile, man-
cando le figure di riferimento in molte scuole: la collaborazione con gli Uf-
fici Scolastici Regionali ha permesso però di raggiungere molti docenti, so-
prattutto di Matematica. Il progetto “I4 - Impariamo Insieme a Insegnare 
Informatica” di UniBo ha coinvolto nella co-costruzione di materiali didat-
tici e di un curricolo per l’insegnamento dell’informatica al Liceo Scientifico 
opzione Scienze Applicate, 50 docenti della regione Emilia-Romagna. Altre 
iniziative di particolare successo sono i corsi di Didattica dell’informatica 
organizzati nell’ambito di alcune lauree magistrali in Informatica. In alcuni 
casi (p.es. UniMi e UniTn) riescono a coinvolgere anche docenti di ruolo 
(non necessariamente insegnanti di informatica), che progettano attività 
didattiche insieme agli studenti del corso di laurea. Risultano molto effica-
ci, inoltre, iniziative interdisciplinari con un filo conduttore informatico, 
come quella organizzata a UniUrb in collaborazione fra i PLS e POT locali 
centrata sulla comunicazione e i suoi codici, dai linguaggi naturali ai lin-
guaggi artificiali.

Progetto Nazionale PLS di Matematica

Il Piano nazionale di Matematica è uno dei progetti presenti sin dall’av-
vio del Piano Nazionale Lauree Scientifiche e riunisce oggi tutte le 37 sedi 
sul territorio nazionale che sviluppano i 40 corsi di studio della classe L-35 
(Scienze Matematiche), e le sedi di Bergamo e del Politecnico di Milano.

In questi anni il progetto di Matematica ha costruito e consolidato in 
tutte le sedi una proficua collaborazione tra Università e Scuola che ha por-
tato alla progettazione e realizzazione di interventi didattici, finalizzati al 
miglioramento della preparazione degli studenti in uscita dalla scuola se-
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condaria e a un loro orientamento in vista della scelta universitaria più con-
sapevole.

L’azione Formazione insegnanti, portata avanti in tutte le sedi, coinvol-
ge ogni anno più di 3000 insegnanti e si rivolge a insegnanti di tutti gli isti-
tuti del II ciclo di istruzione anche se non mancano iniziative in verticale 
che coinvolgono anche insegnanti del I ciclo.

Le proposte di formazione sono volte ad approfondire con gli insegnan-
ti sia la dimensione strumentale della matematica, riferibile al suo ruolo e 
alle sue applicazioni nei riguardi delle altre scienze, della tecnologia, delle 
comunicazioni, dell’economia e di numerosi altri ambiti della vita sociale, 
sia la sua dimensione culturale, riferibile all’organizzazione della matemati-
ca in un sistema logicamente coerente caratterizzato da una forte unità, un 
insieme interconnesso di artefatti, pratiche sociali e valori. Accanto a questi 
aspetti è riconosciuta l’importanza per l’insegnante di sviluppare compe-
tenze specifiche in didattica della matematica per la progettazione, realizza-
zione e analisi di percorsi didattici centrati sul coinvolgimento attivo dell’a-
lunno nell’esplorazione di situazioni problematiche, sull’uso di strumenti e 
sulla valorizzazione dell’interazione sociale, che tengano conto delle specifi-
cità dell’insegnamento-apprendimento della matematica.

Il modello principale di formazione portato avanti dal progetto passa 
per il coinvolgimento degli insegnanti in attività di progettazione e realizza-
zione di interventi didattici rivolti agli studenti, fondati su una rigorosa 
analisi dal punto di vista epistemologico e didattico della matematica, e nel-
la successiva riflessione sugli esiti degli interventi realizzati, nella consape-
volezza che formazione ed esperienza siano attività complementari e che 
una buona formazione permetta anche lo sviluppo di un’esperienza miglio-
re, più consapevole e riflessiva.

Progetto Nazionale PLS di Scienza dei Materiali

La Scienza dei Materiali non è una disciplina presente nei programmi 
delle scuole superiori, ma ha acquisito nell’ultimo decennio un’importanza 
sempre crescente anche tra gli insegnanti grazie al Progetto Lauree Scienti-
fiche. Con le azioni intraprese nelle scuole per docenti e studenti si è messo 
in luce come da questa concezione interdisciplinare tra la chimica e la fisica 
propria della scienza dei materiali sono nate le più importanti innovazioni 
del nostro quotidiano e l’importanza di tale disciplina nello sviluppo tecno-
logico futuro. L’azione Formazione Insegnanti del PLS di Scienza dei Mate-
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riali attivo su 10 sedi universitarie, coinvolge ogni anno circa 300 docenti e si 
rivolge a insegnanti che appartengono a diverse classi, posseggono una for-
mazione universitaria differente e spesso insegnano in diversi tipologie di 
istituti dal Liceo Classico all’Istituto Tecnico. Va da sé che le attività di for-
mazione degli insegnanti sviluppate nel progetto sono principalmente ba-
sate su una didattica di tipo laboratoriale o su workshop fortemente interdi-
sciplinari e richiedono un approccio didattico differente rispetto alle disci-
pline classiche.

Per questo motivo nel PN di Scienza dei Materiali si è cercato di orga-
nizzare iniziative capaci di coinvolgere insegnanti di tutte le materie scien-
tifiche, fornendo loro anche occasioni per progettare insieme attività multi-
disciplinari che coinvolgano più docenti di diverse materie e che vengono 
poi sperimentate nelle singole classi.

La maggior parte dei docenti si è rivelata molto interessata alle occasio-
ni di aggiornamento che presentino gli aspetti più moderni della scienza dei 
materiali. Per questo in diverse sedi vengono organizzati brevi corsi o semi-
nari su tematiche non presenti nei programmi scolastici (come ad esempio 
nanotecnologie, materiali per energie alternative, materiali ecosostenibili, 
riciclo di materiali), ma che possono anche suggerire agli insegnanti nuove 
modalità con le quali proporre agli studenti concetti fondamentali di chimi-
ca o fisica e attualizzare l’insegnamento di queste discipline.

Infine è risultato molto efficace e apprezzato un convegno nazionale 
PLS Scienza dei Materiali, pensato e organizzato per i docenti della scuola 
secondaria. Tale convegno prevede sia una parte formativa tenuta da docen-
ti universitari che una parte di formazione tenuta da insegnanti delle supe-
riori che hanno già sviluppato e realizzato nelle loro classi unità didattiche 
sulla Scienza dei Materiali, riportando in questo modo la loro esperienza 
sull’inserimento di questa disciplina all’interno del percorso scolastico.

Progetto Nazionale PLS di Scienze Naturali e Ambientali

L’azione Formazione Insegnanti coinvolge ogni anno oltre 1000 docenti 
e si rivolge a docenti dei Licei (Classici, Scientifici e della Scienze Applicate) 
e degli Istituti Tecnici (prevalentemente dell’indirizzo Sanitario-Ambienta-
le e di Chimica). I docenti dei Licei e degli Istituti Tecnici di indirizzo Sani-
tario-Ambientale appartengono alla classe A-50 (ex A060) Scienze naturali, 
chimiche e biologiche e hanno una formazione universitaria principalmente 
in Scienze biologiche. I docenti degli Istituti Tecnici di indirizzo Chimico 
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appartengono alla classe A-34 (ex A012 A013 A066) Scienze e tecnologie chi-
miche e posseggono una formazione disciplinare specifica di tipo chimico. 
Sulla base dell’esperienza delle sedi, risultano essere molto pochi i docenti 
con formazione di base nelle Scienze Naturali o Ambientali, di conseguenza 
tutti i docenti richiedono supporti formativi per gli ambiti disciplinari o in-
terdisciplinari introdotti con il riassetto dei curricula. In generale, l’esigenza 
di formazione nelle Scienze Naturali e Ambientali viene soddisfatta attra-
verso seminari formativi, summer school della durata di qualche giorno, at-
tività formativa in campo. In alcuni casi, tenendo conto dell’interdisciplina-
rietà delle tematiche, le iniziative sono intraprese in maniera coordinata con 
i PLS in Chimica, Biologia e Biotecnologie, Scienze della Terra. I docenti 
degli Istituti Tecnici a indirizzo sanitario-ambientale hanno anche una par-
ticolare esigenza di aggiornamento ai fini della preparazione degli alunni 
alla prova interdisciplinare dell’Esame di Stato. In generale, le tematiche af-
frontate dalle varie sedi riguardano la biodiversità, i cambiamenti climatici, 
il monitoraggio di ecosistemi montani, collinari, fluviali e marini, la glacio-
logia, le aree protette, la dinamica delle coste e i problemi di arretramento 
costiero, gli stress ambientali, il monitoraggio di ambienti contaminati, in 
particolare da plastiche e microplastiche, gli inquinanti emergenti, l’econo-
mia circolare, i reati ambientali. In diversi casi la formazione riguarda anche 
aspetti relativi alla comunicazione della scienza e agli strumenti di didattica 
innovativa della scienza.

Progetto Nazionale PLS di Statistica

Il Piano Nazionale di Statistica è uno dei progetti presenti sin dal 2008 
con il Piano di Matematica e poi autonomo nelle due ultime edizioni. Esso 
riunisce sul territorio nazionale i 14 corsi di studio della classe L-41 Statistica.

Il PLS Statistica presenta per l’attività della formazione insegnanti di-
verse criticità date dal fatto che la statistica nei programmi delle scuole se-
condarie non ha una sua autonomia disciplinare, a cui corrisponde un ridot-
tissimo numero di docenti laureati in Statistica che insegnano Matematica 
o Matematica Applicata nelle scuole secondarie. È quindi difficile stabilire 
un rapporto in cui i docenti possono essere “pari” ai docenti universitari e 
fautori della loro stessa formazione. Inoltre la richiesta di formazione da 
parte dei docenti è rivolta principalmente a colmare delle lacune su argo-
menti che possono essere oggetto dell’esame di maturità, prevalentemente 
su ambiti probabilistici. Queste, che vengono percepite come priorità, osta-
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colano la realizzazione delle attività PLS nella loro originaria concezione, 
ossia come occasione di confronto tra docenti di scuola e docenti universita-
ri e di progettazione condivisa di moduli didattici e laboratori per studenti.

In alcune sedi le attività di formazione insegnanti hanno visto la pro-
gettazione di unità didattiche di statistica, cercando di coniugare statistica e 
matematica. Tuttavia diverse esperienze innovative sono state proposte co-
me, a Padova, i “I venerdì della Statistica” in cui vengono aperti agli inse-
gnanti dei seminari tematici di approfondimento una volta al mese per sti-
molare i docenti delle Scuole Secondarie di secondo grado e aiutarli a fami-
liarizzare e a approfondire alcuni aspetti applicativi delle Statistica privile-
giando gli esempi o, anche, a Palermo e a Roma, il Progetto “Liceo Matema-
tico”, in collaborazione con il PLS Matematica.

L’obiettivo è costruire – parallelamente a quello che si fa con gli studen-
ti – laboratori con temi reali, familiari agli studenti/docenti e vicini alla loro 
esperienza quotidiana, con i quali gli studenti/docenti si possano cimentare 
nella realizzazione di indagini campionarie, di analisi dei dati e di interpre-
tazione dei risultati. È probabile che l’emergenza Covid-19, che copre tra-
sversalmente moltissimi aspetti di statistica, possa aprire una breccia per far 
capire (e dare strumenti) agli insegnanti l’utilità della statistica.
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Abstract: La Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione 
(CUNSF) ha maturato in questi ultimi decenni un’ampia esperienza nel campo del-
la formazione degli insegnanti della scuola primaria e secondaria.
In molti Paesi Europei, i percorsi di formazione post-lauream sono rivolti all’acqui-
sizione di competenze complesse, insieme generali e specifiche.
In Italia, i percorsi formativi hanno visto durata e qualità via via decrescente, dalle 
SSIS, ai PAS, ai TFA, fino agli attuali PF24. Attualmente, la legge 145/2018 ripristina 
la procedura di un concorso pubblico nazionale con successivo percorso annuale di 
formazione iniziale e prova, mantenendo attivi i percorsi formativi per il consegui-
mento dei 24 CFU.
Dalla esperienza lungamente maturata dai Dipartimenti di Scienze della formazio-
ne, sono state individuate molte criticità:
1. il PF24 non costituisce una proposta formativa organica né sufficiente;
2. l’intreccio delle diverse tipologie di attività formative (insegnamenti di aula, la-

boratori, tirocinio) non viene valorizzato;
3. il tirocinio – esperienza formativa fondamentale per lo sviluppo sul campo di 

competenze professionali – ha scarsa rilevanza;
4. la collaborazione virtuosa tra scuola e università non riveste adeguata importanza;
5. la necessaria interdipendenza tra competenze disciplinari e competenze peda-

gogiche e didattiche non è valorizzata;
6. le buone prassi nella progettazione e nella realizzazione dei precedenti percorsi 

formativi non vengono capitalizzate.
Alla luce delle riflessioni e valutazioni delle esperienze maturate, la CUNSF ritiene 
che per superare queste criticità sia necessario un coordinamento coerente sul pia-
no politico-legislativo, scientifico-culturale e di progettazione curricolare. La CUN-
SF ritiene che sia necessario pensare a un sistema organico e strutturato della for-
mazione degli insegnanti: iniziale, per l’anno di formazione e prova, in servizio.

Ripensare la formazione degli insegnanti: l’esperienza della Cunsf
Maria Grazia Riva, Pasquale Moliterni, Marinella Muscarà*

* Università di Milano-Bicocca; Università Roma “Foro Italico”; Università Kore di 
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Parole chiave: Insegnanti, Formazione, Competenze

Introduzione

CORNICE DI RIFERIMENTO

1. Il contesto europeo

Da diversi anni la formazione iniziale degli insegnanti si presenta co-
me elemento di riflessione e di sviluppo per tutti i paesi occidentali, al fine 
di adeguare il ruolo dell’insegnante alle esigenze di società sempre più di-
namiche e complesse. Nello specifico, a livello europeo si assiste al moltipli-
carsi di iniziative di monitoraggio di questo delicato momento dei sistemi 
d’istruzione. Dopo The Teaching Profession in Europe: Practices, Percep-
tions, and Policies (2015)1, è significativo il più recente Teaching Careers in 
Europe: Access, Progression and Support, un report realizzato nel 2017 e 
pubblicato nel 2018 da Eurydice2, con l’intento di fornire evidenze che pos-
sano fornire un ausilio per i decisori politici nel progettare adeguatamente, 
in prospettiva europea e comparata, la figura dell’insegnante, accrescerne la 
professionalità e migliorarne lo status. In esso si rileva che “la figura dell’in-
segnante sta diventando sempre più importante nel momento in cui l’Euro-
pa affronta le sfide educative, sociali ed economiche. Le crescenti aspettati-
ve in termini di risultati degli studenti e le maggiori pressioni dovute ad 
una popolazione studentesca sempre più diversificata, insieme alla rapida 
innovazione tecnologica, stanno al contempo avendo un profondo impatto 
sulla stessa professione docente”3. A fronte della centralità della professio-
nalità insegnante, la maggior parte dei Paesi analizzati nel Report propone 
percorsi di formazione post-lauream rivolti all’acquisizione delle compe-
tenze necessarie, attentamente dettagliate in specifici quadri – e capaci di 
rispondere a richieste sia a breve sia a lungo termine –. Inoltre, sono proprio 

1 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/teaching-profes-
sion-europe-practices-perceptions-and-policies_en.

2 http://eurydice.indire.it/wp-content/uploads/2018/02/Teaching-Careers-in-Eu- ro-
pe.pdf.

3 S. Baggiani, La carriera degli insegnanti in Europa: accesso, progressione, sostegno, in 
http://eurydice.indire.it/la-carriera-degli-insegnanti-in-europa-accesso-pro- gressione-so-
stegno/
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i paesi più avanzati dal punto di vista sociale ed economico ad aver scom-
messo con forza su tali percorsi, unendo a doppio filo sviluppo economico e 
progresso democratico, così come auspicato fin dalla Strategia di Lisbona 
del 2000, che sancì la prospettiva europea di una società fondata sulla co-
noscenza quale volano di una crescita che non ponesse in secondo piano 
l’equità.

La formazione degli insegnanti, pur con sfumature differenti nei di-
versi Paesi a causa di specifiche scelte politiche scolastiche, culturali e so-
ciali radicate nelle tradizioni e nei contesti nazionali, è considerata sem-
pre più una priorità per lo sviluppo economico e sociale, e riconosciuta 
come fondamentale fattore strategico dalla Commissione Europea e 
dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economi-
co), inserita negli obiettivi di Europe 2020 e dell’Agenda 2030 per lo Svi-
luppo sostenibile.

2. La formazione degli insegnanti in Italia

Nello scenario europeo, nel quale l’Italia ha spesso rappresentato 
un’eccellenza per la formazione degli insegnanti, specie da quando essa è 
stata avocata alle università in stretta collaborazione con le scuole – grazie 
all’introduzione delle SSIS, prima, e del TFA, poi –, la decisione di limitare 
al PF24 l’acquisizione delle competenze scientifiche necessarie per questa 
professione interrompe una preziosa continuità di esperienze e di ricerca. 
La problematicità di tali cambiamenti è inoltre leggibile in recenti docu-
menti della SIPED4 – Società Italiana di Pedagogia e del Consiglio Univer-
sitario Nazionale. A fronte delle sfide educative e formative poste dall’o-
dierna complessità della nostra società, si sottolinea la necessità di una 
formazione capace di legare saperi disciplinari, acquisiti grazie alla laurea 
triennale e magistrale nei differenti ambiti, e competenze pedagogiche, di-
dattiche, progettuali e valutative, le quali devono essere oggetto di uno spe-
cifico periodo di studio e tirocinio guidato5. La stessa preoccupazione è sta-
ta condivisa anche dal Consiglio Universitario Nazionale che, nell’adunan-
za del 16 gennaio 2019, si è espresso con la Raccomandazione “in merito 

4 https://www.siped.it/wp-content/uploads/2019/06/2019-06-31-SIPED-Polenghi-Pre-
sidente- Documento-Consulta-pedagogia-su-Formazione-insegnanti-scuola-secondaria.pdf

5 https://www.siped.it/wp-content/uploads/2019/06/2019-06-31-SIPED-Polenghi-Pre-
sidente- Documento-Consulta-pedagogia-su-Formazione-insegnanti-scuola-secondaria.pdf



Maria Grazia Riva, Pasquale Moliterni, Marinella Muscarà

360

alla posizione di reclutamento degli insegnanti per le scuole secondarie – 
percorso FIT”.

La CUNSF desidera offrire il proprio contributo a partire dalle espe-
rienze maturate in precedenza, alle quali i Dipartimenti da noi rappresenta-
ti hanno attivamente partecipato, per progettare un percorso adeguato alle 
sfide attuali della nostra società. In particolare, si evidenzia innanzitutto 
che il PF24 non è stato progettato quale formazione iniziale degli insegnan-
ti, bensì costituiva un segmento formativo propedeutico, acquisibile anche 
durante il percorso di laurea (triennale e magistrale), per poter affrontare la 
successiva FIT. Risulta pertanto strutturalmente inadeguato a rappresentare 
l’unico momento formativo per accedere a una professione così delicata e 
articolata come quella dell’insegnante.

Inoltre, la formazione non può essere limitata a un anno di “prova” in 
servizio; quest’ultimo, infatti, senza le opportune conoscenze scientifiche, 
acquisibili solo attraverso un momento di studio post-lauream, si trasfor-
merebbe in una svalutazione della relazione dinamica teoria-prassi, costitu-
tiva dello sviluppo professionale degli insegnanti, nonché delle tante espe-
rienze positive costruite negli anni, nelle SSIS e nel TFA. Esse costituiscono 
un prezioso bagaglio a cui attingere per il futuro della formazione insegnan-
ti, specie nel loro intreccio tra lezioni frontali, laboratori disciplinari e inter-
disciplinari, tirocini diretti e indiretti.

3. Ruolo della scuola

Il mandato formativo ed educativo della scuola si è fatto quanto mai 
urgente per fronteggiare le sfide poste dalla società contemporanea, segnata 
da trasformazioni che investono sia la conoscenza sia i comportamenti eti-
co-sociali, in cui i giovani hanno necessità di punti di riferimento, di adulti 
che li aiutino a costruire in modo critico proprie chiavi interpretative della 
realtà. I recenti risultati INVALSI 2019 testimoniano gravi difficoltà negli 
apprendimenti disciplinari nei diversi ordini e gradi scolastici, segnando 
anche una marcata differenza tra diverse regioni italiane.

La scuola, proprio per la sua natura di agenzia formativa ed educativa, 
è quindi il luogo privilegiato per l’acquisizione di competenze indispensabi-
li per affrontare con successo le diverse transizioni, dall’infanzia all’adole-
scenza, alla vita adulta, per offrire agli studenti gli strumenti intellettuali e 
culturali per partecipare attivamente alla vita democratica, per contribuire 
allo sviluppo della società.
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4. Le competenze dell’insegnante

4.1 Ruolo dell’insegnante in rapporto al compito formativo e educativo della 
scuola e profilo di competenze

In questo quadro, il ruolo del docente riveste un’importanza fonda-
mentale nell’ambito delle azioni formative ed educative che il sistema scuo-
la è chiamato a porre in essere. Pertanto, la formazione dei docenti reclama 
un modello formativo articolato e integrato al tempo stesso, capace di svi-
luppare una consapevolezza teorica, storica e culturale delle finalità e delle 
funzioni della scuola, e del senso del suo compito formativo e educativo. 
Tale modello dovrebbe costituire il quadro di riferimento per imparare a 
insegnare secondo un approccio metodologico caratterizzato dalla ricer-
ca-formazione.

Il profilo dell’insegnante si configura, dunque, come l’insieme il più 
possibile integrato e armonico delle seguenti competenze:

1. culturale e disciplinare, basata sulla conoscenza e sulla padronanza della 
struttura epistemologica della/e disciplina/e di insegnamento e degli svi-
luppi della ricerca, con attenzione alle Indicazioni nazionali e alle Racco-
mandazioni europee;

2. storico-pedagogica, fondata sulla conoscenza della storia della scuola e dei 
suoi processi di cambiamento, nonché dei principali modelli pedagogici e 
didattici che hanno ispirato la nostra scuola; sulla padronanza dei princìpi 
e degli strumenti che indirizzano i curricoli per la formazione di cittadini 
responsabili, capaci di orientarsi con un approccio critico nella complessità 
sociale, interculturale e economica del nostro tempo, anche attraverso lo 
studio comparato dei sistemi d’istruzione e della professione insegnante;

3. pedagogica, volta alla comprensione dell’esperienza educativa, e alla indi-
viduazione dei diversi livelli dell’azione educativa: quale idea di educazio-
ne (e di educabilità), quali modelli educativi, quale intenzionalità e proget-
tualità educativa; così come all’analisi pedagogica delle trasformazioni dei 
contesti educativi contemporanei segnati da bisogni educativi speciali, po-
vertà educative, marginalità sociale, interculturalità;

4. psicologica, fondata sulla conoscenza e sulla padronanza dei processi di 
apprendimento con riferimento alle funzioni di base attentive, percetti-
vo-motorie, di memoria e linguaggio che orientano i curricoli verso lo svi-
luppo e la valorizzazione delle potenzialità cognitive e socio-affettive dei 
ragazzi e delle ragazze;

5. didattica, centrata sulla padronanza critica di repertori, anche tecnologici, 
di modelli e strategie per progettare e organizzare il curricolo, trasformare, 
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anche in direzione interdisciplinare, i molteplici saperi che interpretano 
il mondo, gestire e condurre il gruppo classe e costruire contesti inclusivi 
volti a favorire il successo formativo degli studenti e delle studentesse;

6. valutativa e autovalutativa, tesa a favorire la funzione formativa e di 
orientamento della valutazione; ad accrescere la capacità di valutazione e 
certificazione delle competenze degli studenti in modo da promuovere 
sia un’adeguata competenza metodologica sia un uso della valutazione 
funzionale all’emancipazione del soggetto e del contesto formativo;

7. organizzativa, incentrata sulla capacità di gestire risorse per raggiungere 
obiettivi, di progettare in team con consapevolezza nel quadro delle poli-
tiche scolastiche e formative in ambito nazionale ed europeo;

8 relazionale, fondata sulla capacità di porsi in ascolto degli altri (studenti, 
colleghi, famiglie, ecc.), riconoscendone i bisogni, di saper dialogare in-
staurando un clima positivo nella promozione di apprendimenti, e di 
aprirsi al mondo esterno alla scuola;

9 riflessiva, tesa a favorire la capacità autocritica e di autovalutazione e la 
dimensione deontologica del lavoro scolastico. Tale competenza va svi-
luppata in modo costante e, soprattutto, attraverso l’esperienza del tiroci-
nio, momento formativo fondamentale per lo sviluppo delle azioni pro-
fessionali e per la costruzione di un sapere teorico-pratico.

5. La proposta

5.1 Punti di interesse irrinunciabili

Punti-chiave qualificanti del percorso:
• Articolazione integrata delle diverse tipologie di attività formative (inse-

gnamenti, laboratori, tirocinio), funzionale alla costruzione di un profilo 
di competenze unitario;

• Frequenza obbligatoria;
• Percorso formativo post-lauream di almeno 60 CFU;
• Articolazione delle attività formative in insegnamenti, laboratori e tiroci-

nio;
• Interdipendenza tra le componenti didattico-generali e didattico-discipli-

nari della competenza professionale degli insegnanti;
• Relazione finale tesa a valorizzare lo sviluppo professionale, da svolgersi in 

chiave riflessiva, elaborata sull’esperienza di Tirocinio;
• Valorizzazione della collaborazione tra Scuola e Università per l’efficacia 

del Tirocinio;
• L’individuazione degli specifici SSD all’interno delle macroaree deve essere 
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strettamente attinente al profilo formativo degli insegnanti della scuola se-
condaria.

5.2 Ipotesi di articolazione del percorso formativo

Il percorso formativo, sulla base del profilo di competenze delineato, 
potrebbe essere articolato nel modo seguente.

• Competenze didattico-disciplinari specifiche riferite alla classe di concorso: 
Insegnamenti Didattico-disciplinari + Laboratori Didattico-disciplinari

• Competenze di scienze dell’educazione: Insegnamenti pedagogici e didatti-
ci + Laboratori Pedagogico-didattici + Insegnamenti di area socio-antro-
pologica, filosofica, psicologica

• Tirocinio diretto e indiretto: CFU di cui alcuni su disabilità, maturato 
nell’area delle discipline afferenti alla classe di concorso.

• Relazione finale: sull’esperienza di tirocinio.

6. La formazione nell’anno di prova e la formazione dei docenti tutor

6.1 Anno di formazione e prova per i neo-immessi in ruolo

La formazione degli insegnanti nel suo insieme ha come finalità lo svi-
luppo professionale inteso come l’insieme delle trasformazioni individuali e 
collettive di competenze e attitudini che il docente attiva nelle diverse situa-
zioni professionali (Barbier, Chaix & Demailly, 1994). Dopo aver conseguito 
un adeguato percorso di formazione iniziale, l’insegnante entra a far parte di 
una comunità professionale che condivide significati (Jorro, 2010), caratte-
rizzata da una fitta rete di relazioni e situazioni complesse, che richiedono 
un processo di apprendimento continuo e condiviso dai membri del gruppo 
di professionisti (Darling-Hammond & Goodwin 1993), grazie al quale svi-
luppa criticamente le competenze per la pianificazione dell’azione e la ri-
flessione sulla pratica (Paquay, Nieuwenhoven & Wouters 2010).

Il processo di acquisizione delle competenze attraverso la pratica è ri-
conosciuto come un passaggio fondamentale nella carriera lavorativa di un 
insegnante (OECD, 2010), denso di criticità come mostra la maggior parte 
della ricerca sul tema, poiché i neo-assunti incontrano difficoltà ad integra-
re le dimensioni di teoria e pratica (fenomeno definito “transfer problem” da 
Korthagen, Kessels (1999) e subiscono un graduale adattamento e modella-
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mento alle pratiche già presenti nella scuola, piuttosto che rifarsi alle cono-
scenze più aggiornate sui processi di apprendimento e insegnamento (Kor-
thagen & Wubbles, 1995). Sulla costruzione dell’identità e della professiona-
lità del neoassunto influisce negativamente l’alto livello di attrito tra novizi 
e senior (Fenomeno del “Cannibalismo dei giovani”; Ingall, 2006)

La situazione italiana si distingue, almeno fino ad oggi, da quella della 
maggioranza degli altri Paesi europei, in quanto il neoassunto difficilmente è 
un insegnante appena laureato, nella maggior parte dei casi ha invece già mol-
ti anni di carriera alle spalle (Eurydice, 2015). Pertanto, è particolarmente im-
portante che l’anno di prova consista in un percorso formativo strutturato e 
articolato. Una forte collaborazione tra Università e Sistema scolastico rappre-
senta la strategia più adeguata a qualificare tale percorso formativo attraverso 
la realizzazione di strumenti di supporto realmente innovativi ed efficaci.

6.2 Il percorso vigente

Attualmente l’anno di formazione e prova per gli insegnanti neo-im-
messi in ruolo è disciplinato dal DM 850/2015 e prevede obblighi formativi 
pari a 50 ore e l’affiancamento di un docente-tutor che segue il neoassunto 
in attività di osservazione reciproca (peer to peer) e lo supporta nell’elabora-
zione di un portfolio personale digitale che prevede un bilancio delle com-
petenze acquisite.

Gli obblighi formativi del neo-assunto, pari a 50 ore, comprendono:
– 20 ore on line di attività da svolgersi sulla piattaforma INDIRE
– 12 ore di laboratori formativi articolati su 6 tematiche predeterminate
– attività di peer to peer
– attività di documentazione didattica
– elaborazione di un progetto di R-A
– altri adempimenti

Il neo-assunto è inoltre tenuto a svolgere 120 ore di attività di servizio, 
nonché a partecipare alla formazione programmata di istituto.

Le esperienze realizzate fino a questo momento sulla base del DM 
850/15 hanno fatto emergere alcune criticità ravvisabili nella frammenta-
rietà di molti dei percorsi proposti, nella mancanza di chiari criteri nella 
selezione dei formatori (individuati per lo più fra colleghi della scuola, mi-
nando l’autorevolezza e il distanziamento nelle figure dei formatori), nella 
difficile controllabilità del lavoro svolto in modalità online.
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6.3 La proposta: punti irrinunciabili

L’anno di formazione e prova dovrebbe configurarsi come un percorso 
di immersione totale nella professionalità docente sostenuto da feedback e 
momenti formativi e, in particolare nel caso di docenti con lunga storia di 
precariato, come occasione di rivisitazione critica del proprio operato e di 
apertura verso la ricerca pedagogico-didattica.

Pertanto si segnalano alcuni punti irrinunciabili che dovrebbero carat-
terizzare il percorso formativo.

1.  Durante l’anno di prova, è importante mantenere un forte legame fra 
neo-assunti, scuola dove vengono inseriti e università, perché questo ridu-
ce il senso di spaesamento e il senso di frattura fra la teoria appresa e la 
realtà scolastica. Questo implica fare agire in sinergia l’università (docenti 
e ricercatori); la scuola (dirigenti e insegnanti tutor); l’USR (figure di rife-
rimento regionali) in vista di una progettazione condivisa e corresponsa-
bile.
– Le università organizzano incontri formativi per i neoassunti; predi-

spongono strumenti di progettazione, osservazione e di valutazione 
delle pratiche; progettano, conducono e supervisionano percorsi di for-
mazione rivolti ai tutor;

– la scuola promuove la riflessione sulle attività svolte dal neoassunto at-
traverso il lavoro con il docente tutor; guida nella riprogettazione e con-
duzione di nuove attività didattiche;

– predispone per ogni fase del percorso la raccolta di materiali di docu-
mentazione che contribuiscono alla redazione di un “dossier di forma-
zione”; struttura un portfolio delle competenze dell’insegnante;

– USR, INDIRE e Università collaborano alla formazione del docente-tu-
tor; lavorando di promozione e diffusione degli strumenti di osserva-
zione, progettazione, e valutazione.

2. La strutturazione del percorso prevede:
– incontri di formazione, corsi e seminari da svolgersi in presenza in col-

laborazione tra Università e USR;
– attività di team teaching e peer education;
– focalizzazione su osservazione, progettazione e documentazione delle 

attività didattiche, valutazione, declinate sia rispetto agli aspetti legati 
alla relazione educativa, a quelli socioeducativi, sia, infine, agli aspetti 
didattici, da affrontarsi in chiave riflessiva.

– Un ulteriore argomento di interesse riguarda gli aspetti istituzionali 
della gestione e della legislazione scolastica;

– analisi delle pratiche (analisi di osservazioni, diari, documentazione di-
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dattica per promuovere autoriflessione) anche attraverso la riflessione 
sui modelli pedagogici e gli stili educativi messi in atto;

– attività di tutoring del neoassunto da parte di docenti esperti;
– strutturazione coordinata di strumenti di osservazione, progettazione e 

valutazione per la elaborazione di un “dossier di formazione” sulla base 
del quale effettuare la valutazione del neo-assunto;

– formazione dei docenti tutor (vedi più avanti) da parte di Università e 
USR, finalizzata allo sviluppo di una nuova figura professionale: il tutor, 
capace di garantire forme di partenariato stabili tra scuola e università.

7. La formazione in servizio

7.1 Formazione in servizio e sviluppo professionale

La formazione in servizio, condotta in chiave riflessiva a partire sia 
dall’esperienza sia dalla conoscenza teorica, costituisce un dispositivo fon-
damentale dello sviluppo professionale degli insegnanti.

Rispetto alla formazione in servizio, in-service training, analogamente 
a quanto accade per l’ingresso nell’insegnamento, si segnalano considerevo-
li differenze nei diversi Paesi OECD.

Il modello di Snow, Griffin, Burns (2005) presenta tre livelli di profes-
sionalità: il pre-service teacher, l’insegnante è ancora in formazione iniziale; 
il novice teacher con scarsa consapevolezza situazionale e riflessiva e l’expert 
teacher o master teacher.

I primi 5 anni di servizio di un docente sono ritenuti particolarmente 
critici perché l’insegnante novizio è chiamato ad insegnare e contempora-
neamente sta imparando a farlo (Feiman-Nemser 2001). Nello specifico so-
no i primi tre anni di carriera che meritano di essere osservati con uno 
sguardo più analitico (Day, Sammons, Stobart, Kington & Gu, 2007). Duran-
te questo arco temporale, infatti, le credenze sull’auto-efficacia dei docenti 
sono maggiormente modificabili e ci sono maggiori probabilità di speri-
mentare lo “shock da realtà” (Veenman, 1984). Nelle prime settimane di ser-
vizio fino alla fine del primo anno lavorativo, il contesto scolastico, nella 
percezione dei neo-docenti, si configura come “unfamiliar and strange” 
(Cains & Brown, 1998; Onafowora, 2005). Negli anni successivi si manifesta 
l’esigenza di affrontare con maggiore distacco le diverse situazioni didatti-
che che si presentano, anche per la consapevolezza acquisita della propria 
influenza sull’apprendimento degli allievi (Skaalvik & Skaalvik, 2007; Yost, 
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2006). La capacità di capire come reagire alle situazioni appare inoltre forte-
mente influenzata dallo stress legato ad un elevato turnover professionale 
(Grant, 2006).

Non solo. Una grande quantità di dati mostra che gli insegnanti miglio-
rano molto le proprie abilità nei primi 5 anni di attività. Dopo questo tempo, 
tuttavia, al di sopra di una certa soglia di competenza percepita, l’incremen-
to decresce e un insegnante con venti anni di esperienza non è (in media) 
migliore o peggiore di un insegnante con dieci anni di esperienza (Willin-
gham, 2018).

L’indagine sulle difficoltà e sui bisogni formativi che iniziano a radicar-
si durante la fase di Induction e nei primi 5 anni di servizio, nonché l’appiat-
timento della curva di sviluppo professionale dopo i primi 5 anni di insegna-
mento indirizza verso la strutturazione di programmi di accompagnamento 
all’inserimento lavorativo dei neo-docenti e di programmi di formazione in 
servizio.

7.2 La formazione in servizio vigente

Attualmente la formazione in servizio è disciplinata dal DM 797/16 con 
il quale si adotta il Piano nazionale di formazione del personale docente per 
il triennio 2016-2019. Il piano definisce un sistema di interventi per la forma-
zione e lo sviluppo professionale, centrato su 9 nuclei tematici e articolato 
in Unità formative inserite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, pro-
grammate e attuate su base triennale dalla scuola, dalle reti di scuole, 
dall’Amministrazione e quelle liberamente scelte dai docenti.

Il Piano non prevede un numero di ore di formazione obbligatorio, 
l’obbligatorietà riguarda solo l’aderenza ai contenuti previsti dal Piano.

7.3 La proposta per la formazione in servizio: punti irrinunciabili

A tre anni dall’adozione del Piano Triennale di Formazione permango-
no alcuni nodi problematici, in particolare:

Il Piano ha comportato la moltiplicazione di corsi di formazione orga-
nizzati dalle singole scuole polo, di livello scadente sia per quanto riguarda 
la qualità dei contenuti (l’ampiezza e la astrattezza dei temi individuati dal 
Piano costituisce una cornice plausibile per qualsivoglia contenuto formati-
vo, anche marginale o non fondato scientificamente) sia per quanto riguar-
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da la qualità dei formatori (individuati spesso tra gli stessi insegnanti i qua-
li, anche quando esperti di un qualche ambito, non sono in grado di garan-
tire l’aggancio con il mondo della ricerca e la comunità di riferimento). Il 
“bonus docente”, alimentando il mercato dei pacchetti formativi disponibili, 
ha inoltre accentuato questa tendenza.

La frammentazione delle attività formative non ha consentito di con-
vergere verso un’idea organica e coerente di sviluppo professionale conti-
nuo.

Il percorso di formazione in servizio fin qui delineato non è in continui-
tà al percorso di formazione iniziale.

Alla luce di queste criticità si ribadisce l’urgenza di:
1. sviluppare percorsi di formazione in servizio scuola-università;
2. progettare la formazione sempre in stretta connessione con i contesti terri-

toriali e dei singoli istituti;
3. progettare la formazione sempre in stretta connessione con i DS e le figure 

di middle management degli istituti;
4. differenziare la tipologia dei percorsi formativi in relazione al livello di svi-

luppo professionale degli insegnanti e ai corrispondenti bisogni formativi: 
(per esempio, 0-5 anni di servizio; da 5 a 10; più di dieci anni; oppure novice 
teacher o expert teacher; ecc.);

5. differenziare la tipologia dei percorsi formativi in relazione all’ordine e al 
grado di scuola;

6. differenziare la tipologia dei percorsi di formazione in relazione alla diffe-
renziazione degli obiettivi formativi (percorsi molto lunghi e di serio coin-
volgimento dei docenti in itinerari di Ricerca-Formazione possono portare 
a modificazioni di convinzioni e pratiche; percorsi brevi e “frontali” (o con 
brevi workshop annessi) possono permettere la padronanza formale di al-
cune conoscenze che, sebbene necessaria, non è sufficiente all’esercizio 
delle competenze professionali);

7. costruire i percorsi formativi intorno a nuclei fondamentali, sia teorici 
(concetti e modelli educativi) sia prasseologici, attraverso approfondimen-
ti e l’accesso diretto ai risultati della ricerca;

8. possibilità di integrare i percorsi formativi nei PTOF (Piani Triennali 
dell’Offerta Formativa).

7.4 La formazione dei docenti tutor

Nella formazione e anno di prova dei docenti neo-immessi in ruolo, 
giocano un ruolo fondamentale, in quanto connesso alla valutazione degli 
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esiti del percorso di formazione e prova del docente neo-immesso, i docen-
ti-tutor la cui formazione è disciplinata dallo stesso DM 850/15. Il quadro 
attuale è caratterizzato complessivamente da varietà ed eterogeneità che si 
riflette nell’interpretazione del ruolo e delle funzioni di tutor e che è stata 
talvolta segnalata anche dai docenti neoimmessi come un fattore di possibi-
le debolezza del processo stesso.

In questo quadro, si ritiene utile avviare una progettualità per una pro-
posta più organica e omogenea, complessivamente finalizzata a qualificare 
la funzione tutoriale nell’ambito delle procedure connesse all’anno di for-
mazione e prova dei docenti neo-immessi nonché dei docenti impegnati 
nell’anno FIT6.

La proposta è articolata in due percorsi:
1) il primo percorso è rivolto a tutti i docenti tutor ed è finalizzato a fornire in 

maniera uniforme a tutti i docenti che Regione per Regione sono incaricati 
di svolgere la funzione di tutor, gli elementi formativi di base, essenziali 
ma necessari a svolgere in modo consapevole la funzione tutoriale nei con-
fronti dei colleghi in anno di prova (ruolo, compiti, responsabilità, risorse e 
criticità).

2) il secondo percorso, più approfondito e di durata più ampia, è rivolto alla 
formazione della figura di docente-tutor-esperto in grado di svolgere, 
all’interno di ciascuna istituzione scolastica, una più raffinata funzione di 
supervisore nei confronti di tutti i colleghi nella fase di sviluppo professio-
nale “iniziale”, nonché una funzione di formatore dei colleghi annualmente 
impegnati, nella medesima scuola, nel ruolo di tutor dei docenti neo-im-
messi.

6 Questa parte è stata elaborata a partire dalla Bozza di proposta Doc USR Lombardia 
a.s. 2018-2019.
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Abstract: In questo intervento vengono illustrate alcune criticità della normativa 
attuale e le conseguenze negative che esse hanno sul processo della formazione ini-
ziale; viene sottolineata l’importanza del rapporto scuola-università nella formazio-
ne iniziale e in itinere e la preoccupazione relativa alle limitazioni che l’attuale nor-
mativa determina in merito. Vengono illustrate alcune proposte della Conferenza 
per fornire un contributo alla discussione sulla formazione degli insegnanti, nell’au-
spicio che la problematica possa trovare una soluzione definitiva, soddisfacente, 
efficace e condivisa. Viene sottolineato il ruolo importante del Piano Lauree Scien-
tifiche in merito anche alla formazione in servizio, ribadendo l’importanza di con-
tinuare a incoraggiare e supportare questo modello di interazione Università-Scuola.

1. Introduzione

La Conferenza Nazionale dei Presidenti e dei Direttori delle Strutture 
Universitarie di Scienze e Tecnologie (con.Scienze) è una associazione senza 
scopi di lucro a cui partecipano la maggior parte di Dipartimenti e della 
scuole Universitarie di ambito scientifico. Nata con la riforma dell’Universi-
tà 240/2010 come trasformazione della precedente Conferenza dei Presidi 
delle Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, ha tra gli scopi in-
dicati nello Statuto quello di “collaborare con le istituzioni scolastiche per 
diffondere la conoscenze delle scienze e delle tecnologie fra gli studenti delle 
scuole superiori e per fornire il supporto alle azioni di aggiornamento, for-
mazione, orientamento e tutoraggio concordate con le istituzioni stesse”. La 
formazione iniziale e in itinere degli insegnanti è quindi uno degli interessi 
statutari a cui la Conferenza dedica molta attenzione. La Conferenza sotto-
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linea da sempre l’importanza che una buona formazione iniziale e il recluta-
mento così come la formazione in itinere ha nel rendere la Scuola sempre 
più capace di interpretare il fondamentale ma difficile ruolo che essa riveste 
nella società contemporanea. E non nasconde la sua preoccupazione che lo 
sviluppo di un valido modello di formazione iniziale e reclutamento sia sa-
crificato ad altre esigenze, come avvenuto di recente con le modifiche alla 
Legge 13 aprile 2017 n. 59 introdotte dalla Legge 145 del 30 dicembre 2018. In 
questo intervento vengono illustrate alcune criticità della normativa attuale 
e le conseguenze negative che esse hanno sul processo della formazione ini-
ziale; viene sottolineata l’importanza del rapporto scuola-università nella 
formazione iniziale e in itinere e la preoccupazione relativa alle limitazioni 
che l’attuale normativa determina in merito. Vengono illustrate alcune pro-
poste della Conferenza per fornire un contributo alla discussione sulla for-
mazione degli insegnanti, nell’auspicio che la problematica possa trovare 
una soluzione definitiva, soddisfacente, efficace e condivisa. Viene sottoli-
neato il ruolo importante del Piano Lauree Scientifiche in merito anche alla 
formazione in servizio, ribadendo l’importanza di continuare a incoraggiare 
e supportare questo modello di interazione Università-Scuola.

2. La Formazione degli Insegnanti: considerazioni generali

L’Unione Europea ha più volte sottolineato che le competenze, l’impe-
gno e l’efficienza degli insegnanti sono gli elementi essenziali che determi-
nano la qualità di un sistema di istruzione, chiedendo agli Stati membri un 
forte impegno per attrarre verso la professione di insegnante cittadini moti-
vati con una solida formazione accademica e con solide competenze didatti-
che e pedagogiche; ha ribadito anche l’importanza di investire nella forma-
zione degli insegnanti non solo nella fase iniziale ma anche durante tutto lo 
sviluppo della carriera, al fine di prima dotarli e successivamente consoli-
darli in quelle conoscenze, capacità e competenze essenziali per un insegna-
mento di qualità.

Un’altra calda raccomandazione della Unione è la opportunità di una 
forte cooperazione tra Scuola, Università e Ricerca in quanto foriera di un 
miglioramento e aggiornamento dei contenuti didattici e delle pratiche di 
apprendimento, nonché della promozione dell’innovazione, della creatività 
e dello sviluppo di nuove competenze.

Per rispondere nel modo migliore a questi inviti, Il nostro Paese deve 
migliorare il livello qualitativo della Scuola adeguandolo a quello necessario 
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in una società della conoscenza e rendere la Scuola capace di formare giova-
ni pronti e preparati proseguire nella loro crescita e inserirsi pienamente 
nella Società e nel mondo del lavoro.

A parte la scuola primaria basata sul “concurrent model”, il nostro siste-
ma di formazione e reclutamento è basato sul “consecutive model”, che pre-
vede prima l’acquisizione delle competenze disciplinari e successivamente 
quelle proprie dell’insegnamento sia psicopedagogiche sia didattiche. In as-
senza di un percorso completo che porti alla formazione di un “professioni-
sta” dell’insegnamento occorre che le diverse fasi che concorrono alla forma-
zione siano ben formulate, articolate e integrate tra di loro.

Il DL 59 del 13 aprile 2017, la cosiddetta “Buona Scuola”, ha elaborato 
questo modello, strutturandolo in più fasi: laurea magistrale, completa-
mento psicopedagogico e disciplinare mirato all’insegnamento di una speci-
fica materia, concorso e percorso triennale di completamento, specializza-
zione e inserimento nel mondo della scuola. Un percorso articolato, forse 
eccessivo ma comunque coerente e completo. Il DL 59/2017 ha rinviato a 
successivi provvedimenti l’articolazione delle diverse fasi; i provvedimenti 
sono stati in gran parte emanati, ma alcuni di essi insieme ad ulteriori inter-
venti legislativi, hanno determinato delle pesanti criticità nell’intero pro-
cesso della formazione iniziale e del reclutamento.

3. Importanza del rapporto Scuola-Università

È in particolare la legge 145 del 30 dicembre 2018 che ha modificato 
profondamente l’organizzazione della formazione degli insegnanti prevista 
dal DL 59 del 13 aprile 2017, limitando e restringendo fortemente il ruolo 
dell’università rispetto al progetto iniziale. Il percorso triennale del FIT, da 
svolgere in stretta collaborazione fra università e scuole, è stato infatti ridot-
to ad un “percorso annuale di formazione iniziale e prova” svolto esclusiva-
mente nelle istituzioni scolastiche e senza interazione con il sistema univer-
sitario. Inoltre esso, ancorché ancora da definire nella organizzazione, non 
prevede attività di formazione psicologica, pedagogico-didattica e nelle di-
dattiche disciplinari, il cui apprendimento va quindi completato prima del 
concorso, durante il ciclo di studi universitari.

In questo quadro, il ruolo dell’Università è limitato sostanzialmente al-
la sola acquisizione dei requisiti d’accesso al concorso. Si tratta esattamente 
del conseguimento di una laurea magistrale coerente con una determinata 
classe di concorso, spesso da integrare con CFU di specifici settori scientifi-
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co disciplinari, e all’acquisizione dei 24 CFU in discipline antropo-psico-pe-
dagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, da acquisire in forma 
curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare.

Il modello organizzativo che ne risulta è fortemente peggiorativo ri-
spetto a quello originariamente previsto dal DL 59/2017 che nel percorso del 
FIT prevedeva una forte interazione Scuola-Università durante il periodo di 
completamento della formazione iniziale. Ed è peggiorativo anche rispetto 
al TFA e ancora prima rispetto alle SSIS, quando il ruolo delle università era 
determinante nel completamento della formazione iniziale, in quanto era-
no previste attività didattiche integrative, di laboratorio e di tirocinio assi-
stito in cui l’interazione Scuola-Università era molto forte. Questo aspetto, 
critico per tutti gli ambiti e discipline, lo è in particolare per le materie 
scientifiche per le quali la riforma del 2010 e le Indicazioni Nazionali hanno 
posto degli obbiettivi di apprendimento ambiziosi in termini di competenze 
da acquisire mediante l’uso estensivo anche del laboratorio, e inserendo tra 
gli obbiettivi formativi anche gli aspetti moderni delle discipline, per con-
sentire ai ragazzi di comprendere l’evoluzione scientifica del mondo con-
temporaneo.

Obbiettivi così ambiziosi richiedono una classe di insegnanti capace di 
affrontare queste sfide; occorre non solo intervenire in modo appropriato ed 
efficace nella formazione iniziale dei futuri insegnanti ma anche fornire a 
quelli attualmente in servizio gli strumenti necessari per l’aggiornamento 
delle proprie conoscenze e competenze. La classe degli insegnanti deve es-
sere capace di riappropriarsi di quella funzione di guida che aveva nel passa-
to, di porre di nuovo la Scuola al centro degli interessi dei ragazzi per il suo 
ruolo formativo e culturale. L’attuale emergenza COVID-19 sta dimostrando 
quanto i ragazzi sentano il bisogno della Scuola, la reputino essenziale per 
la loro crescita culturale e umana: occorre lavorare per consolidare questa 
centralità della Scuola nella vita dei ragazzi.

4. La Formazione iniziale: alcune proposte

Il percorso della Formazione Iniziale che emerge dalla attuale normati-
va presenta diversi punti critici su cui anche l’Università deve riflettere an-
che per organizzare al meglio le proprie attività e contribuire alla formazio-
ne di una classe insegnante in grado di affrontare con competenza le sfide 
dell’insegnamento moderno delineato dalle Indicazioni Nazionali.

Occorre in primo luogo che i futuri insegnanti abbiano una solida pre-



Formazione iniziale e in itinere degli insegnanti: il contributo di con.Scienze

375

parazione nella disciplina che andranno ad insegnare, che ne padroneggino 
tutti gli aspetti dai fondamenti, ai metodi alle applicazioni. Questo è senza 
dubbio fornito da una laurea magistrale omogenea con la disciplina della 
classe di concorso: ad esempio la laurea magistrale in matematica fornisce 
senza dubbio alcuno la solida preparazione richiesta per insegnare nella 
classe A-26 Matematica ed analogamente per altre lauree magistrali e classi 
di concorso. In questi casi giustamente la laurea magistrale consente l’acces-
so ai concorsi sulla specifica classe di insegnamento, purché integrata solo 
da competenze nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodo-
logie didattiche, come previsto dai 24 CFU obbligatori.

Ma la normativa prevede che si possa insegnare in una classe di concor-
so anche avendo conseguito una laurea magistrale in una disciplina diversa, 
ad esempio si può insegnare nella classe A-26 anche con una laurea in Fisi-
ca, in Architettura o in Ingegneria; per queste lauree magistrali è prevista 
una integrazione mediante l’acquisizione di uno fissato numero di CFU in 
specifici settori scientifico disciplinari, diversi da laurea a laurea. Inoltre ad 
alcune classi di insegnamento non corrisponde alcuna laurea magistrale co-
erente, come ad esempio avviene per la classe A-28 Matematica e Scienze 
nella Scuola Media. Anche in questi casi la normativa prevede un elenco di 
possibili lauree magistrali che danno accesso al concorso per la specifica 
classe di concorso (la A-28 nell’esempio) purché integrate da un opportuno 
numero di CFU in specifici settori scientifico disciplinari: per ogni classe di 
concorso e per ogni laurea magistrale sono previsti un fissato numero di 
CFU aggiuntivi in settori scientifico disciplinari specificati.

In merito a questo impianto di definizione dei prerequisiti per l’accesso 
al concorso occorre fare alcune considerazioni; in primo luogo il DPR 
19/2016 “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione e accor-
pamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento” an-
corché parzialmente rivisto dal DM 259/217, contiene una serie di incon-
gruenze che ne inficia la validità, come sottolineato da più organismi e asso-
ciazioni. Con.Scienze ha già sottolineato queste incongruenze e la necessità 
di un intervento in alcuni documenti elaborati nel 2016, discutendo l’argo-
mento nel convegno nazionale “Formazione Insegnanti e Reclutamento” 
tenuto a Roma il 25 ottobre 2016 e informandone l’allora MIUR. D’altro can-
to il CUN stesso nella mozione del Prot. n. 5737 del 7/3/2016 sottolineava 
con preoccupazione la presenza tra l’altro di classi di concorso cui possono 
accedere laureati magistrali privi delle competenze indispensabili; di classi 
di concorso cui non possono accedere laureati in classi di laurea magistrale 
che chiaramente forniscono le competenze richieste; di classi di concorso 
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che richiedono requisiti del tutto incompatibili con gli ordinamenti delle 
attuali lauree magistrali; di classi di concorso affini per le quali si fissano 
requisiti incoerenti e di classi di concorso per le quali si fissano requisiti non 
correlati alle competenze necessarie per l’insegnamento delle discipline 
previste dalla classe; nella mozione il CUN sollecitava un urgente intervento 
correttivo, che al momento non è ancora arrivato.

Un altro aspetto riguarda l’articolazione dell’impianto stesso, che con-
sidera i CFU in specifici settori come elementi sufficienti ad individuare una 
solida preparazione in un determinato ambito. Questo è certamente vero 
quando il percorso didattico è organizzato da un organismo che ha una vi-
sione completa della problematica ed un obbiettivo didattico chiaro da rag-
giungere, come ad esempio i Consigli di Corsi di Studio per le lauree trien-
nali e magistrali. Ma per completare la preparazione acquisita con una lau-
rea magistrale e acquisire i CFU necessari per l’accesso, è l’aspirante inse-
gnante che sceglie i corsi da seguire in piena autonomia. E l’aspirante inse-
gnante, nel migliore dei casi, non ha le competenze che gli consentono di 
compiere la scelta corretta per completare la propria preparazione. Per fare 
un esempio, la solida preparazione disciplinare necessaria per insegnare 
nella classe A-20 Fisica nel Liceo Scientifico, dovrebbe prevedere una cono-
scenza completa della Fisica Classica, una conoscenza del metodo speri-
mentale acquisita con pratica in laboratorio e una conoscenza almeno delle 
basi della Fisica Moderna; alla classe A-20 oggi si può accedere con una lau-
rea in Architettura o Ingegneria purché si siano acquisiti almeno 24 CFU nel 
settore FIS/01 durante la laurea magistrale. Ma 24 CFU in un settore molto 
ampio quale FIS/01 non assicurano di aver acquisito tutte le necessarie com-
petenze nei tre ambiti suindicati e, tra l’altro, gli aspetti della Fisica Moder-
na sono marginali in FIS/01: per completare in modo appropriato le cono-
scenze e le competenze acquisite con la laurea magistrale, occorre scegliere 
un percorso opportunamente articolato.

A questo proposito occorre dare al Ministero della Istruzione e a quello 
dell’Università e della Ricerca (e anche alle Università) alcune raccomanda-
zioni. La prima, più semplice da realizzare, è quella di modificare l’attuale 
struttura di completamento della preparazione disciplinare, aggiungendo 
alla articolazione in CFU una elencazione degli argomenti necessari per il 
completamento della preparazione disciplinare. Lo studente che segue un 
corso aggiuntivo dovrebbe ottenere dalla Istituzione accreditata che eroga il 
corso (sia essa una Università o altro) non solo il certificato dei CFU conse-
guiti con l’indicazione del SSD ma anche la certificazione della congruenza 
dei contenuti con quelli necessari previsti per una (o più) classi di concorso. 



Formazione iniziale e in itinere degli insegnanti: il contributo di con.Scienze

377

Questo meccanismo, accompagnato dalla revisione dei prerequisiti per l’ac-
cesso per eliminare le incongruenze oggi esistenti, consentirebbe agli aspi-
ranti insegnanti di acquisire con certezza la preparazione disciplinare ne-
cessaria.

La seconda raccomandazione è rivolta principalmente alle Università 
che non dovrebbero lasciare i laureati aspiranti insegnanti soli nella scelta 
dei corsi da seguire; occorrerebbe che le Università elaborino una offerta 
formativa, nei limiti del possibile mutuata dai corsi ordinari, che indichi 
con precisione, per ogni coppia laurea magistrale – classe di concorso, quali 
sono i corsi universitari che consentono il completamento della preparazio-
ne disciplinare. Solo in questo modo si avrebbe certezza che il completa-
mento della preparazione disciplinare sia fatto in modo corretto e completo.

Una terza raccomandazione, di prospettiva, è di operare per limitare i 
casi in cui occorre completare la preparazione disciplinare acquisita nella 
laurea magistrale per accedere ad una specifica classe di concorso; questo 
non è facile nella attuale articolazione delle classi di laurea magistrale, direi 
anzi che è possibile solo in alcuni casi. È vero che molti corsi di studio hanno 
previsto e stanno prevedendo indirizzi/curricula di didattica nella loro of-
ferta formativa, ma si tratta di tentativi volti a includere i 24 CFU di area 
psico-pedagogica all’interno del percorso universitario, utilizzando il seme-
stre aggiuntivo ad hoc previsto dalla normativa, senza aprire alla possibilità 
di partecipare ad altre classi di concorso non strettamente omogenee con la 
laurea magistrale.

La stessa legge n. 107/2015 all’art. 1, comma 181, lettera b.6) prevedeva il 
«riordino delle classi disciplinari di concorso dei docenti e delle classi di 
laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza». Un tentativo di rior-
dino è stato il decreto delle classi di concorso, che non ha preso nella giusta 
considerazione la coerenza tra classi di concorso e classi di laurea magistra-
le, immaginando di poter superare la discrasia tra di esse con la logica dei 
CFU complementari. Anche il CUN ha sottolineato questo aspetto nella rac-
comandazione Prot. n. 5737 del 7/3/2016 in cui sollecitava il riordino per 
evitare le diverse criticità suindicate e per garantire un celere avvio del nuo-
vo percorso di formazione degli insegnanti.

Va comunque detto che anche se previsto dalla Legge 59/2017, il riordi-
no delle classi di laurea delle classi di concorso per assicurare una coerenza 
tra di esse non sembra una strada percorribile. Le classi di laurea magistrale 
sono difficilmente modificabili in quanto hanno obbiettivi molto ampi e di-
versificati, dovendo dare accesso alle professioni e quindi assicurare delle 
precise competenze irrinunciabili. D’altro canto riordinare le classi di con-
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corso per renderle omogenee con le classi di laurea magistrale si scontra con 
l’organizzazione complessiva attuale delle cattedre nelle scuole ed è quindi 
anch’essa non perseguibile.

Come fare allora per “limitare i casi in cui occorre completare la prepa-
razione disciplinare acquisita nella laurea magistrale per accedere ad una 
specifica classe di concorso”? Una strada è quella di prevedere all’interno 
delle classi di laurea magistrale dello spazio aggiuntivo che consenta allo 
studente di qualificarsi anche come aspirante insegnante estendendo 
quanto attualmente previsto per il conseguimento dei 24 CFU di ambito 
antropo-psico-pedagogico e di metodologie e tecnologie didattiche. Oc-
corre definire per tutte le classi di concorso a cui una laurea magistrale dà 
accesso, un percorso obbligatorio che consenta di acquisire in modo ade-
guato tutte le competenze mancanti quelle di ambito disciplinare, così co-
me quelle di ambito antropo-psicopedagogico e di metodologie didattiche, 
già previste per i 24 CFU. La durata di questo percorso è da valutare atten-
tamente per non allungare eccessivamente l’intervallo di tempo tra il con-
seguimento della laurea magistrale e l’immissione definitiva in ruolo, ma 
dovrebbe aggirarsi intorno ad un anno complessivo. Esso, presumibilmen-
te quindi annuale, potrebbe essere suddiviso tra il semestre aggiuntivo sen-
za oneri per gli studenti già oggi previsto nell’ambito delle lauree magistra-
li per il conseguimento dei 24 CFU, e il percorso annuale di formazione 
iniziale e prova attualmente previsto. Se necessario, si dovrebbe valutare 
l’eventualità di incrementare il percorso annuale di formazione iniziale di 
un semestre.

In termini di CFU il percorso dovrebbe prevedere 30 CFU per il com-
pletamento disciplinare e per gli insegnamenti e laboratori didattico-disci-
plinari quindi nei settori propri della classe di concorso, e 30 CFU nei setto-
ri di Scienze dell’educazione, segnatamente M-PED, M-DEA, M-FIL, M-PSI, 
SPS, come proposto recentemente anche dalla CUNSF, la Conferenza Uni-
versitaria Nazionale di Scienze della Formazione. In questa ipotesi sarebbe 
lasciato al percorso annuale di formazione iniziale e prova il tirocinio, inclu-
so quello su disabilità.

Questa riorganizzazione della Formazione Iniziale degli insegnanti re-
alizzerebbe un quadro organico di questa delicata materia con il vantaggio 
di non stravolgere la organizzazione attuale, allungando di non più di un 
semestre, ma non necessariamente, l’intero cammino dalla laurea alla im-
missione definitiva in servizio, formando una classe di Insegnanti capaci di 
affrontare al meglio le sfide che l’insegnamento nelle scuole superiori deve 
affrontare oggi e sempre più dovrà nel futuro.
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5. Interazione Scuola-Università: il Piano Lauree Scientifiche e la for-
mazione in servizio

Non occorre ribadire qui l’importanza di curare lo sviluppo professio-
nale continuo degli insegnanti, con programmi di apprendimento perma-
nente, corsi di aggiornamento, possibilità di riqualificazione e migliora-
mento delle proprie competenze, che offrano anche soluzioni alle sfide che 
gli insegnanti incontrano nel loro lavoro in classe. In questo ambito l’intera-
zione scuola-università è un elemento indispensabile, così come dovrebbe 
esserlo l’interazione scuola-mondo del lavoro.

Nell’ambito scientifico questo aspetto è stato affrontato in modo siste-
matico con il Piano Lauree Scientifiche (PLS), certamente noto a tutti. Nato 
nel 2004 per fronteggiare il calo delle immatricolazioni nei corsi di laurea in 
Matematica, Fisica, Chimica, Scienza dei Materiali e Statistica nel momen-
to in cui l’Unione Europea chiedeva alle Nazioni uno sforzo per incrementa-
re di almeno il 15% i laureati in STEM, il PLS ha realizzato negli anni in 
modo diffuso sul territorio nazionale, una vasta rete di collegamenti scuo-
la-università. All’interno di questa rete sono state sviluppate e lo sono anco-
ra oggi attività volte principalmente all’orientamento dei ragazzi e alla cre-
scita professionale degli insegnanti in servizio, utilizzando il laboratorio 
come strategia unificante.

Oggi il PLS è esteso a tutti i corsi di studio dell’ex-Facoltà di Scienze 
Matematiche Fisiche e Naturali e le attività coprono l’intero “percorso” di 
uno studente delle superiori che affronta gli studi universitari in ambito 
scientifico. Esse sono strutturate in sei azioni: 1) l’orientamento alle imma-
tricolazioni; 2) la riduzione dei tassi di abbandono; 3) la formazione, sup-
porto e monitoraggio delle attività dei tutor; 4) il laboratorio per l’insegna-
mento delle scienze di base; 5) le attività didattiche di autovalutazione e 
completamento della preparazione; 6) la formazione insegnanti – opportu-
nità di crescita professionale per i docenti di materie scientifiche.

La validità e l’efficacia del PLS e delle sue azioni è dimostrata anche dal 
fatto che a partire dal 2019, il MIUR ha esteso alle discipline tecniche e uma-
nistiche la metodologia di intervento PLS relativamente alle attività di 
orientamento e tutorato, con il varo dei Piani di Orientamento e Tutorato 
(POT).

Nella specifica azione Formazione insegnanti, il modello PLS non è ba-
sato su un modello trasmissivo, ma offre agli insegnanti in servizio occasio-
ni di crescita professionale mediante la partecipazione attiva alla co-proget-
tazione e realizzazione di attività laboratoriali rivolte agli studenti. Le attivi-
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tà sono svolte in stretta collaborazione tra insegnanti e docenti universitari, 
partono da problemi concreti, si sviluppano attraverso la progettazione e la 
realizzazione di attività didattiche e si completano con specifici moduli da 
erogare in classe. Esse riguardano attività nei laboratori PLS o la partecipa-
zione ad attività (anche residenziali) sull’approfondimento di tematiche di-
sciplinari, sulla ricerca e sulla sperimentazione metodologica nell’ambito 
della didattica.

Una descrizione completa della azione è nel lavoro “L’esperienza del 
Piano Lauree Scientifiche nella formazione degli insegnanti” presentato in 
questo convegno dai coordinatori nazionali PLS delle nove aree tematiche. 
Qui si vuole ribadire l’importanza di continuare a incoraggiare e supportare 
questo modello di formazione in servizio, che ha dimostrato ampiamente 
sia la sua validità sia il suo gradimento presso gli insegnanti, che consente 
alla Scuola di essere perennemente in contatto con l’avanzamento delle co-
noscenze e delle metodologie didattiche e all’Università di non essere di-
stante dal mondo della Scuola in generale e dagli studenti in particolare.
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Una recente indagine condotta dall’OCSE ha chiesto agli studenti di 15 
anni chi avrebbe voluto diventare insegnante. A fronte di una media OCSE 
di 4,8 studenti ogni 100 che hanno espresso questo desiderio, in Italia solo 
1,1 ha risposto positivamente (OCSE-Pisa focus n. 58). A fronte però dell’e-
norme precariato che si crea ogni anno nelle diverse graduatorie, evidente-
mente la professione dell’insegnante è un “ripiego”. Non si studia per diven-
tare insegnante ma poi, dopo la laurea, quando, specialmente in certe aree 
disciplinari, gli sbocchi occupazionali non ci sono, quello dell’insegnamen-
to finisce per essere una scelta quasi obbligata. Una professione non certo 
“sognata”, per la quale non si è neppure preparati ma che finisce per diventa-
re l’unica strada. Con questo punto di partenza il livello di motivazione che 
molti dei nuovi insegnanti hanno quando ottengono il “posto di ruolo” non 
può essere considerato particolarmente alto. Inoltre, una volta di ruolo, la 
professione docente rischia di diventare una faticosa “routine” che non offre 
neppure stimoli per un avanzamento di carriera visto che non esiste una 
carriera del docente.

Il mondo della scuola è da tempo entrato in una fase di transizione, le-
gata a cambiamenti necessari e non più rimandabili. La professione dell’in-
segnante è naturalmente al centro di questa evoluzione e dunque nasce 
spontanea una domanda: a che cosa ancoriamo lo sviluppo professionale 
degli insegnanti e quali sono oggi gli elementi che determinano la sua qua-
lità professionale? La risposta a questa domanda deve essere introdotta da 
un approfondimento di natura più generale relativo alla scuola: quale idea di 
scuola abbiamo oggi? Definendo prima il contesto ne derivano una serie di 
considerazione che ci aiutano a comprendere con maggiore chiarezza la 
professione dell’insegnante.

Lo sviluppo professionale del docente oggi è fortemente ancorato al fat-
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tore tempo, si cresce conteggiando gli anni di lavoro. Non esiste infatti in 
Italia una carriera dell’insegnante e si progredisce, anche economicamente, 
solo per anzianità. La valutazione della qualità e della professionalità sem-
bra intimidire i legislatori e gli eventuali valutatori e non si riesce ad affron-
tarla con serenità anche se all’interno delle singole scuole il valore di un do-
cente piuttosto che un altro è unanimemente riconosciuto.

In nessun’altra professione come in questa è necessario un training on 
the job: la capacità professionale di un insegnante si forma sul campo e non 
può essere altrimenti. L’insegnante dovrebbe arrivare in cattedra con una 
“cassetta degli attrezzi” (la sua formazione di base) più ampia possibile che 
gli dovrebbe permettere di trovare le risposte più adatte alle infinite situa-
zioni sempre nuove e impreviste che si troverà davanti. Nella “cassetta degli 
attrezzi” oltre ad una preparazione solida sulla disciplina di cui si occupa, 
dovrebbe esserci una competenza più ampia, la capacità di spaziare su un’a-
rea pluridisciplinare, l’informazione sui temi della contemporaneità. Gli 
studenti sono una materia viva che deve essere stimolata e incuriosita ed è 
difficile – impossibile – farlo solo attraverso una modalità trasmissiva, la le-
zione focalizzata su un argomento, per quanto ben trattato. È difficile che 
questo possa accadere se la formazione degli insegnanti è affidata a percorsi 
universitari centrati sui contenuti disciplinari specifici e spesso su una dife-
sa quasi corporativa della materia. Anche la competenza metodologica con 
cui si arriva in cattedra è nella migliore delle ipotesi “teorica”. L’anno di tiro-
cinio finale è, sulla carta, la risposta al problema. Ma l’efficacia dell’esperien-
za dipende da troppi fattori; tra questi domina la qualità della scuola dove si 
realizza, oltreché la modalità con cui avviene. Per questo motivo la compe-
tenza professionale di un insegnante sembra inevitabilmente dipendere 
dalla sua anzianità di precario supplente e quindi dall’esperienza maturata 
sul campo, il training on the job appunto, a cui vanno sommati tutti gli altri 
fattori, più o meno determinanti, anche di natura personale. La professio-
nalità docente non si misura quindi in titoli ma neppure in anni di anziani-
tà. Se guardiamo agli insegnanti che nella storia della nostra scuola hanno 
lasciato un segno, la loro professionalità, spesso la loro genialità di splendidi 
ed inimitabili “artigiani”, era determinata dalla capacità di creare un am-
biente di apprendimento costruito per i ragazzi che avevano davanti, dalla 
capacità di coinvolgerli ed accendere il loro interesse. Quindi la qualità pro-
fessionale si misurava nella capacità di adeguare il modello educativo alle 
caratteristiche degli studenti che si trovavano di fronte. Come si costruisce 
questa professionalità? Certamente non basta da sola la conoscenza della 
materia e non è neppure utile a questo fine una esasperazione metodologi-
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ca. Non è un problema della scuola italiana, è un problema mondiale. Uscia-
mo per un momento dall’Italia. In una scuola americana Rachel ha difficoltà 
soprattutto in matematica. Ogni giorno la sua insegnante sta in piedi da-
vanti agli studenti e spiega secondo quanto previsto dagli standard naziona-
li; usa le nuove tecnologie e ha ricevuto un finanziamento per una lavagna 
interattiva multimediale che si pensa sia in grado di coinvolgere tutti i ra-
gazzi e appassionarli all’apprendimento. Il problema di Rachel è che l’inse-
gnante parla troppo rapidamente per lei; Rachel non riesce a prendere gli 
appunti abbastanza velocemente e così, quando li legge, fatica a compren-
derne il significato: quando cerca di svolgere i compiti a casa continua ad 
avere difficoltà perché quello che ha scritto durante la lezione non sembra 
collegarsi con i problemi che le sono sati assegnati. Così Rachel, che è una 
studentessa impegnata e diligente, ha poche alternative: può entrare in aula 
in anticipo e chiedere aiuto all’insegnante, può chiedere a un amico nella 
speranza che almeno lui abbia capito, può copiare il compito da qualcuno o 
può semplicemente arrendersi. Alice, che frequenta la Eastside High Scho-
ol, pratica la pallavolo, la pallacanestro e la marcia. È una studentessa consa-
pevole dell’importanza dello studio e vuole fare sempre del suo meglio. Pur-
troppo segue un corso di scienze molto difficile che si tiene nelle ultime ore 
di lezione della giornata. Spesso deve uscire in anticipo da scuola per andare 
agli incontri e alle gare cui partecipa e così perde moltissime lezioni. Prova a 
tenersi al passo col suo corso di scienze ma non ci riesce a causa delle molte 
assenze. Talvolta entra in anticipo al mattino per parlare con l’insegnante, 
che però spesso non ha abbastanza tempo per spiegarle in lezioni individua-
li tutte quelle che ha perso. Antony ha passato gran parte della sua vita a 
imparare come comportarsi per “giocare alla scuola”. Da dieci anni si sta spe-
cializzando nell’arte di soddisfare le richieste dei suoi insegnanti, assicuran-
dosi di rispettare ogni dettaglio di ogni quesito, senza però comprendere 
mai veramente i concetti base della disciplina. Prende costantemente i voti 
più alti nei suoi corsi, non per avere dimostrato un buon livello di compren-
sione, ma per avere fatto quello che le viene richiesto. Quei voti non rifletto-
no ciò che lui ha davvero appreso. La scuola sta dando ad Antony un servizio 
molto scarso. Questi scenari, purtroppo, sono comuni in tutte le scuole dei 
paesi occidentali ed economicamente più sviluppati, a tutte le latitudini. 
Molti studenti in difficoltà vorrebbero davvero imparare, e invece rimango-
no indietro. Altri hanno talmente tanti impegni che quando sono in classe 
non riescono a cogliere gli aspetti principali della lezione. Altri, infine, im-
parano solo come “giocare alla scuola” senza capire quali siano i veri obietti-
vi dei propri corsi. A questa galleria di studenti “americani”, possiamo ag-
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giungere Pasquale figlio di disoccupati che vede la scuola come “un male 
necessario”, sta attaccato al suo telefonino che tiene sotto il banco per paura 
di essere scoperto dall’insegnante. Non ascolta quasi niente, cerca di copiare 
quanto può e aspetta la campanella di fine ora come l’annuncio della libera-
zione. Solo quando entra in laboratorio si trova a suo agio e si scuote dalla 
noia della routine scolastica, come se quel luogo fosse una cosa diversa, un 
porto franco dove anche gli arredi sono diversi, non c’è la lavagna, la cattedra 
e neppure i banchi dove stare seduti per interminabili ore. Il “pierino” figlio 
del dottore costruito per andare a scuola di cui parlava don Milani, è ormai 
merce rara. Anche lui a scuola si annoia, usa ormai internet per fare le ricer-
che, taglia e incolla quelle informazioni per perdere meno tempo possibile 
con i compiti a casa e dedicarsi ai suoi “social”, connettersi ai suoi gruppi, 
chattare con amici e trasformarsi da ragazzo timido e un po’ imbranato con 
le ragazze e nello sport, in vero mattatore della rete.

Ho cambiato i nomi degli studenti ed ne ho aggiunti altri che non sono 
ma avrebbero benissimo potuti essere, in questa galleria che costituisce la 
premessa del recente libro di due insegnanti americani che hanno “inventa-
to” le Flipped Classrom. (Flip your classroom, La didattica capovolta, di Jo-
nathan Bergmann, Aaron Sams, Giunti, 2016). Hanno cioè cercato una ri-
sposta alle esigenze di ragazzi reali che facevano fatica ad adattarsi ad un 
modello educativo “statico”, ormai datato, disconnesso da studenti e società. 
Niente di diverso di quanto diceva e faceva Mario Lodi in Italia in tempi di-
versi: “Prima di tutto ci sono i bambini e le bambine, che devono essere no-
nostante tutto al centro del vostro lavoro e che, vedrete, non finiranno mai 
di sorprendervi.” (Lettera di Mario Lodi ai maestri in Education 2.0, settem-
bre 2010) e per loro creò “la casa delle arti e del gioco”. Potrei andare avanti 
citando Bruno Ciari, Don Milani o se volete gli insegnanti di tante scuole 
delle Avanguardie Educative di oggi che cercano strade nuove per risponde-
re ai bisogni, alle caratteristiche, ai linguaggi, alle diverse intelligenze dei 
loro studenti. Nello stesso tempo però la professionalità non sta nel diventa-
re moderne vestali, custodi della purezza di un metodo, anche il più moder-
no e di “moda”. Nel concludere il loro libro sulla Flipped Classrom, i due in-
segnanti di chimica lanciano un appello a tutti gli insegnanti: “Ora, cari let-
tori, vi esortiamo a provare a compiere qualsiasi azione possa servire a mo-
dificare la vostra idea di educazione. Anche se non adotterete completa-
mente i nostri modelli, vi incoraggiamo a porvi questa domanda: “Cos’è il 
meglio per i ragazzi?”. Andate e fatelo.”

Per poterlo fare occorre però possedere competenze professionali, oc-
corre poterle sviluppare, occorre avere gli studenti al centro del proprio oriz-
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zonte e non il libro di testo, il programma da concludere e neppure i conte-
nuti della propria materia che sono funzionali a raggiungere delle competen-
ze reali oppure finiscono per essere gli ingredienti per “giocare alla scuola”.

Se guardiamo al futuro e agli scenari di rapida trasformazione che si 
prospettano sia del mondo del lavoro che più in generale della società della 
conoscenza, dovremmo inoltre evidenziare più gli aspetti educativi e di svi-
luppo delle diverse skill – che permetteranno ai ragazzi di competere in un 
mercato globale – che le conoscenze disciplinari.

Quindi qual è oggi il peccato capitale di un insegnante? Pensare di 
svolgere il proprio lavoro chiedendo ai ragazzi di adattarsi al suo insegna-
mento, avendo “lo svolgimento del programma” come unico scenario di rife-
rimento. Come non si sviluppa un percorso professionale? Continuando a 
riproporre questo scenario, questi comportamenti professionali, adagian-
dosi sulla inerzialità di un modello educativo che ripropone, con pochi e 
gattopardeschi cambiamenti, sempre i suoi caratteri originali.

Credo che sia importante considerare che la nostra scuola ha dei valori 
fondanti che derivano dalla propria storia. Ci è estranea l’idea dell’addestra-
mento, della palestra degli apprendimenti, dell’insegnamento finalizzato al 
raggiungimento dei risultati nei test. La scuola è un ambiente educativo nel-
la tradizione italiana, un ambiente sociale dove si cresce e dove si impara. Un 
ambiente complesso che si sta inutilmente e pericolosamente burocratiz-
zando ma che al suo interno conserva una spinta verso lo spirito critico e una 
forte attenzione agli studenti con quel sano buon senso che spesso porta 
tanti insegnanti e presidi a non seguire quella che ormai è diventata una sel-
va di norme ed adempimenti. I migliori insegnanti puntano sempre a realiz-
zare una scuola fatta per gli studenti non aspettandosi studenti fatti per la 
scuola. La principale missione della scuola rimane sempre quella educativa e 
questa convinzione credo sia radicata. D’altra parte se guardiamo alla storia 
della scuola incontriamo educatori come Montessori o Lombardo Radice, 
incontriamo i tanti movimenti della scuola attiva degli anni 50 e 60 e quelli 
più recenti di book in progress. L’obiettivo è sempre stato lo stesso: creare un 
ambiente scolastico che si adattasse agli studenti, che permettesse loro di 
esprimersi anche attraverso percorsi personalizzati, utilizzando in positivo 
la “pluralità” delle loro intelligenze ma soprattutto creando una organizza-
zione didattica che li coinvolgesse direttamente in attività di costruzione del-
le loro competenze. Nella costruzione delle competenze il metodo che si usa 
è infatti fondamentale. Tutti questi tentativi hanno sempre avuto a disposi-
zione delle “tecnologie povere”, soprattutto basate sulla carta. Può sembrare 
forse una osservazione priva di conseguenze, ma si può pensare davvero di 
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creare un laboratorio fatto di carta? Una biblioteca, un archivio certamente 
ma non un laboratorio. Gli insegnanti che hanno cercato di realizzare un 
ambiente “laboratorio” hanno dovuto inserire in un ambiente costruito per 
“imparare attraverso la lettura” appunto quelle che erano in quel momento 
storico “nuove tecnologie”. Le aule delle scuole elementari si popolavano 
quindi di acquari, barometri, termometri, orti perché i bambini potessero 
fare delle esperienze dirette, limografi e ciclostili perché potessero scrivere 
giornalini scolastici, duplicare e condividere pagine tratte da libri che non 
fossero il solo testo scolastico. Naturalmente non c’erano ancora le nuove 
tecnologie e tante cose rimanevano costrette “nella carta”, ma la dimensione 
del cambiamento era radicale. Lo scenario di queste trasformazioni ha sem-
pre avuto dei confini ben precisi e anche il laboratorio che negli istituti tec-
nici e professionali è stato certamente più frequentato rispetto ad altre tipo-
logie scolastiche, ha sempre limitato la possibilità di fare esperienza diretta 
su argomenti e tematiche differenti rispetto a quelle che si potevano ripro-
durre in laboratorio: molte materie restavano fuori. Il digitale invece offre 
oggi queste opportunità. Permette di esplorare una cellula e simulare l’orbita 
di un pianeta, entrare nell’infinitamente piccolo e nel sistema solare, analiz-
zare un’opera d’arte mettendola a confronto sullo schermo con altre dello 
stesso autore o periodo, usare una lingua straniera collegandosi con una clas-
se di una scuola europea  Insomma rende possibile quello che lo spazio fisi-
co, la carta, fino ad oggi aveva limitato. Ci sono quindi tutte le opportunità 
perché si possa trasformare l’organizzazione stessa della scuola, il tempo e lo 
spazio, gli strumenti come i ruoli dei suoi attori. Il posto delle tecnologie di-
gitali quindi non è certamente quello del laboratorio di informatica dove il 
computer è isolato. Anzi la scuola potrà trasformarsi proprio se saprà utiliz-
zare le grandi opportunità offerte dal “digitale”. Si tratta di una rivoluzione 
annunciata che sta avvenendo un po’ in tutti i paesi del mondo. Ma “non si 
può mettere vino nuovo in otri vecchi”. Questa rivoluzione richiede che si 
riveda l’intero modello, che si cambi il contratto di lavoro degli insegnanti 
basato e centrato sulle ore di lezione, che cambino le architetture interne 
delle scuole ed i loro arredi, che cambi la didattica e gli strumenti di lavoro in 
classe. La nostra scuola sta passando da un modello ad un altro ed ha biso-
gno di essere accompagnata da una “vision” ancora più importante delle ri-
sorse finanziarie. Senza questa consapevolezza e questo sguardo al futuro 
anche le risorse disponibili sono destinate a disperdersi in tanti rivoli e a non 
accompagnare il processo di trasformazione che sta di fatto avvenendo.

Se consideriamo il numero degli insegnanti di ruolo e quelli che ogni 
anno entrano per la prima volta nei ruoli della scuola, risulta evidente come 
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la formazione in servizio abbia una importanza enormemente maggiore 
della formazione iniziale. Per ottenere il ricambio anche solo del 50% del 
corpo docente occorreranno almeno dieci anni. Se vogliamo sostenere l’in-
novazione del modello scolastico con la formazione dei docenti occorre 
puntare quindi sulla formazione in servizio. Una formazione che considera-
to quello che chiediamo agli insegnanti deve avvenire “on the job”, in modo 
immersivo.

Una esperienza che ha riscosso grande interesse da parte degli inse-
gnanti è stata quella di DIDACTA, l’evento che si tiene a Firenze ogni anno e 
che è giunto alla quarta edizione e che ha avuto 8.000 iscrizioni nei 93 work-
shop proposti. In particolare hanno riscosso grande interesse gli workshop 
condotti in modo “immersivo”, quelli cioè dove i partecipanti erano chiama-
ti a fare una esperienza diretta utilizzando strumenti e tecnologie. Questo 
ha permesso loro di rendersi conto delle metodologie didattiche vivendole 
come fossero degli studenti. Una metodologia che si è dimostrata molto ap-
prezzata perché ha permesso di capire direttamente evitando le interpreta-
zioni e le spiegazioni che per forza di cose restano generiche. Una formazio-
ne finalizzata a cambiare ed innovare i comportamenti professionali degli 
insegnanti per superare il modello trasmissivo, non può avvenire in un’aula 
dove si fa una lezione tradizionale. Occorre quindi collegare insieme gli spa-
zi dedicati alla formazione con le metodologie e gli strumenti da utilizzare. 
Questo degli ambienti per la formazione è una delle dimensioni più impor-
tanti se vogliamo non solo cambiare i comportamenti professionali a anche 
legare la formazione all’innovazione. Non possiamo parlare di innovazione 
in ambienti costruiti per la lezione frontale. Non possiamo parlare di didat-
tica laboratoriale in un’aula di fronte ad una lavagna o ad uno schermo. Lo 
spazio insegna ed è anche un docente molto efficace e diretto. Se pensiamo 
alla formazione in servizio degli insegnanti dobbiamo costruire anche degli 
ambienti che “parlino” di innovazione, che presentino un asset sia tecnolo-
gico che architettonico diverso, nuovo, costruito intorno ad un modello di-
dattico che organizza il tempo e lo spazio con l’obiettivo di costruire un am-
biente per l’apprendimento piuttosto che per l’insegnamento. Si tratta di un 
passaggio fondamentale nella trasformazione del modello scolastico che 
punta alla costruzione delle competenze. Dobbiamo guardare all’innovazio-
ne come ad una trasformazione del sistema, ad un nuovo disegno dei proces-
si e per questo obiettivo la formazione in servizio degli insegnanti è centrale.
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L’Alta Formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) è un universo 
estremamente composito la cui articolazione interna indurrebbe piuttosto a 
definirlo, con una metafora mutuata dall’immaginario fantascienza, un 
multiverso.

l’AFAM, infatti è attualmente costituita da 145 istituzioni:

• 20 ABA Accademie di Belle Arti statali
• 19 ALR Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute
• 1 ANAD Accademia Nazionale di Arte Drammatica
• 1 AND Accademia Nazionale di Danza
• 77 ISSM Istituti Superiori di Studi Musicali, di cui:

 59 Conservatori (55 più 4 sezioni staccate)
 18 Istituti musicali pareggiati (IMP)

• 5 ISIA Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA)
• 32 Altre istituzioni accreditate

Con una popolazione studentesca distribuita su un insieme di quasi 
4.500 corsi l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, offre percorsi 
formativi che corrispondono ai livelli 6, 7 e 8 del Quadro dei Titoli dello 
Spazio europeo dell’Istruzione Superiore (QF-EHEA), escludendo la cosid-
detta fascia pre-accademica.

La distribuzione delle istituzioni per tipologia è descritta pienamente 
dalla tabella seguente e si distribuisce tra le altre istituzioni.

Tipo di Istituzione Anno accademico 2016/2017

Corsi ATTIVI TOTALE corsi

N.
Istituzioni
a.a. 16/17

I
livell o

II
livell o

Ciclo
unic o Tot. I

livello
II

livello
Ciclo 
unico Tot.

Accademia di Belle 
Arti (ABA)

20 170 170 5 345 174 188 5 367

La formazione degli insegnanti nel comparto dell’Alta Formazione 
Artistica, Musicale e Coreutica: questioni di metodo e di merito
Giuseppe Gaeta
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Accademia di Belle 
Arti
legalmente ricono-
sciuta (ABALR)

19 89 45 3 137 91 65 3 159

Accademia nazionale
d’arte drammatica 
(ANAD)

1 2 2 2 2

Accademia nazionale 
di danza (AND)

1 3 3 6 3 3 6

Conservatorio di 
musica (CONS)

59 1.71 1.09 2.80 1.760 1.622 3.38

0 8 8 2

Istituto superiore
di studi musicali 
(ISSM)

18 275 154 429 279 220 499

Istituto superiore
per le industrie 
artistiche (ISIA)

5 7 8 15 9 8 17

Istituzione autorizza-
ta a rilasciare
titoli AFAM (art. 11 - 
DPR 212/2005)

22* 156 1 157 161 1 162

Totale 145 2.41 1.47 8 3.89 2.479 2.107 8 4.59

2 9 9 4

* Sul totale di 26 Istituzioni autorizzate, 4 Istituzioni autorizzate dall’a.a. 2016/17 non 
hanno preso parte alla Rilevazione dell’ufficio Statistico: SAE, Marangoni, Paolo Grassi e La-
ba Firenze. Ulteriori 6 Istituzioni sono state autorizzate successivamente.

Tipo di Istituzione Corsi accademici Corsi Post 
diploma

Corsi  
propedeutici V.O. Total e

I
livello

II
livello C U Tot.

Accademia di Belle 
Arti (ABA)

19.0
86

6.242 42
1

25.74
9

122 30 25.90
1

Accademia di Belle 
Arti legalm. ricono-
sciuta (ABALR)

7.89
7

1.111 14
8

9.156 418 9.574

Accademia nazionale 
d’arte drammatica 
(ANAD)

75 75 71 146

Accademia nazionale 
di danza (AND)

195 89 284 106 23 413
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Conservatorio di 
musica (CONS)

12.5
78

5.931 18.50
9

150 15.608 5.36
2

39.62
9

Istituto superiore di 
studi musicali (ISSM)

1.67
0

674 2.344 40 3.787 422 6.593

Istituto superiore per 
le industrie artistiche 
(ISIA)

623 314 937 5 1 943

Istituzione autorizzata 
a rilasciare titoli AFAM 
(art. 11 - DPR 212/2005)

6.30
7

8 6.315 6.315

Totale 48.4
31

14.36
9

56
9

63.36
9

806 19.501 5.83
8

89.51
4

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR - Ufficio Statistica e Studi)

Riferimenti normativi

Il sistema delle AFAM è regolato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, 
che, per la prima volta dalla riforma Gentile del 1923, si propone di riorga-
nizzare e sviluppare le istituzioni artistiche e musicali italiane. In essa si af-
ferma che le Accademie Nazionali di Arte Drammatica e di Danza, le Acca-
demie di Belle Arti, gli Istituti Superiori di Studi Musicali (conservatori ed 
ex pareggiati) e gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche costituiscono 
un unico sistema, ispirato ai medesimi principi e ai medesimi criteri diretti-
vi e finalizzato alla “valorizzazione delle specificità culturali e tecniche 
dell’alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, non-
ché alla definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito interna-
zionale”. Esse sono “sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di 
ricerca nel settore artistico e musicale” che “svolgono correlate attività di 
produzione”, che rilasciano titoli accademici aventi valore legale, equipol-
lenti alle lauree universitarie di primo e di secondo livello ai fini di un pub-
blico concorso, ma anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi da 
spendere nel prosieguo degli studi indifferentemente in uno o nell’altro dei 
due sistemi formativi terziari.

Vediamo di seguito un elenco della produzione normativa che regola le 
AFAM, legata in gran parte all’applicazione della legge di riforma.

• Legge 21 dicembre 1999, n. 508 - Riforma delle Accademie di Belle Arti, 
dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte 
Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Con-
servatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati
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• Legge 22 novembre 2002, n. 268 - Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la 
scuola, l’università, la ricerca scientifica e tecnologica e l’alta formazione 
artistica e musicale

• DPR 28 febbraio 2003, n. 132 - Regolamento recante criteri per l’autonomia 
statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e mu-
sicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508

• DPR 8 luglio 2005, n. 212 - Regolamento recante disciplina per la definizio-
ne degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, 
musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, 
n. 508

• DM 16 settembre 2005, n. 236 - Regolamento recante la composizione, il 
funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il 
Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale

• DPR 31 ottobre 2006, n. 295 - Regolamento recante disposizioni correttive 
ed integrative al DPR 28 febbraio 2003, n. 132, in materia di modalità di 
nomina dei presidenti delle Istituzioni artistiche e musicali

• DM 3 luglio 2009, n. 89 - Settori artistico-disciplinari delle Accademie di 
Belle Arti

• DM 3 luglio 2009, n. 90 - Settori artistico-disciplinari dei Conservatori di 
Musica

• DM 30 settembre 2009, n. 123 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio 
per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nelle Acca-
demie di Belle Arti

• DM 30 settembre 2009, n. 124 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio 
per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei Conser-
vatori di Musica

• DM 30 settembre 2009, n. 125 - settori artistico-disciplinari dell’Accademia 
Nazionale di Danza

• DM 30 settembre 2009, n. 126 - settori artistico-disciplinari dell’Accademia 
Nazionale di Arte Drammatica

• DM 30 settembre 2009, n. 127 - settori artistico-disciplinari degli Istituti 
Superiori per le Industrie Artistiche

• DM 3 febbraio 2010, n. 16 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il 
conseguimento del diploma accademico di primo livello nell’Accademia 
Nazionale di Danza

• DM 3 febbraio 2010, n. 17 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il 
conseguimento del diploma accademico di primo livello negli Istituti Su-
periori per le Industrie Artistiche

• DM 25 giugno 2010, n. 109 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il 
conseguimento del diploma accademico di primo livello nell’Accademia 
Nazionale di Danza: integrazione scuola di coreografia
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• DM MIUR 10.09.2010, n. 249 - Regolamento concernente: «Definizione 
della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli 
insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244»

• Decreto interministeriale 30 dicembre 2010, n. 302 - Istituzione del corso di 
diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale abilitante 
alla professione di “restauratore di beni culturali”

• DM 23 giugno 2011, n. 81 - Restauro: definizione degli ordinamenti curricu-
lari dei profili formativi professionalizzanti del corso di diploma accademi-
co di durata quinquennale in restauro, abilitante alla professione di “Re-
stauratore di beni culturali”

• Legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

• DM 28 marzo 2013, n. 241 - Definizione della corrispondenza dei titoli spe-
rimentali triennali validati dal MIUR con i diplomi accademici di I livello 
degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche

• DM 28 marzo 2013, n. 242 - Definizione della corrispondenza dei titoli spe-
rimentali triennali validati dal MIUR con i diplomi accademici di I livello 
della Accademie Belle Arti e delle Accademie di Belle Arti legalmente rico-
nosciute

• DM 28 marzo 2013, n. 243 - Definizione della corrispondenza dei titoli spe-
rimentali triennali validati dal MIUR con i diplomi accademici di I livello 
degli Istituti Superiori di Studi Musicali

• Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con legge 8 novembre 
2013, n. 128 recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e 
ricerca”.

• Decreto Ministeriale 616 del 10 agosto 2017 - Modalità acquisizione dei cre-
diti formativi universitari e accademici di cui all’art. 5 del decreto legislati-
vo 13 aprile 2017 n. 59

• Decreto Ministeriale 14 del 9 gennaio 2018 - Messa in ordinamento diplomi 
accademici II livello Afam.

Tabella I. Numero di corsi attivi, per tipo di istituzione,  
per Dipartimento e livello del corso.

Tipo di Istituzione e Dipartimento NUMERO DI CORSI ATTIVI

CORSI I LIVELLO CORSI II LIVELLO

2010/11 2012/13 2014/15 2016/17 2010/11 2012/13 2014/15 2016/17

Accademia di Belle Arti 171 178 169 170 141 164 168 170

Arti visive 90 95 94 92 80 86 85 83
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Comunicazione e didattica 
dell’arte

15 17 15 13 12 12 14 15

Progettazione e arti 
applicate

66 66 60 65 49 66 69 72

Accademia Legalmente 
Riconosciuta

92 98 88 89 42 48 44 45

Arti visive 47 45 39 37 22 23 20 21

Comunicazione e didattica 
dell’arte

1 1 1 3 2 2

Progettazione e arti 
applicate

44 52 48 49 20 25 22 22

Accademia Nazionale di Arte 
Drammatica

2 2

Arti del teatro 2 2

Accademia Nazionale di 
Danza

3 2 3 3 2 3 3 3

Arte coreutica 3 2 3 3 2 3 3 3

Conservatorio di Musica 849 1.308 1.518 1.710 842 1.010 1.092 1.098

Canto e teatro musicale 65 86 91 99 91 108 117 120

Didattica 15 38 43 44 48 42 37 2

Management 2 4 4 2

Musica antica 4 2 2 1 1

Musicoterapia 1 1 1 1 1 1

Nuove tecnologie e linguaggi 
musicali

225 415 425 453 73 125 139 152

Strumenti a fiato 131 239 331 424 214 256 286 281

Strumenti a tastiera e a 
percussione

146 179 206 225 154 180 186 192

Strumenti ad arco e a corda 162 230 287 331 181 217 219 237

Teoria e analisi, composizio-
ne e direzione

101 120 134 133 77 75 102 110

Istituto Superiori di Studi 
Musicali

138 193 220 275 149 154 152 154

Canto e teatro musicale 13 19 18 18 15 22 19 19

Didattica 1 1 2 2 2 2 2

Nuove tecnologie e linguaggi 
musicali

14 13 16 34 1 1 2 2

Strumenti a fiato 47 65 74 95 62 58 55 59

Strumenti a tastiera e a 
percussione

24 33 35 37 25 28 29 26



La formazione degli insegnanti nel comparto dell’Alta Formazione

395

Strumenti ad arco e a corda 34 56 68 77 41 40 41 45

Teoria e analisi, composizio-
ne e direzione

5 6 7 12 3 3 4 3

Istituto superiore per le 
Industrie Artistiche

5 4 4 7 7 8 8 8

Disegno industriale 5 4 4 7 7 8 8 8

Istituzione autorizzata a 
rilasciare titoli AFAM
(art. 11 DPR 8.7.2005, n. 212)

46 126 156 1 1

Arti del teatro 1

Arti visive 1 1

Canto e teatro musicale 4 4

Didattica 1

Nuove tecnologie e linguaggi 
musicali

9 34 39 1 1

Progettazione e arti 
applicate

37 52 72

Strumenti a fiato 14 15

Strumenti a tastiera e a 
percussione

4 4

Strumenti ad arco e a corda 12 14

Teoria e analisi, composizio-
ne e direzione

5 5

Totale AFAM 1.258 1.829 2.130 2.412 1.183 1.387 1.468 1.479

(Fonte: elaborazioni su dati MIUR - Ufficio Statistica e Studi)

La valutazione Diplomi Accademici di secondo Livello delle Accade-
mie di Belle Arti e i requisiti accesso all’insegnamento nelle Clas-
si ex D.M. 259/2017

In riferimento a quanto previsto nelle tabelle allegate al D.M. 259 del 9 
maggio 2017, per la parte concernente la valutazione dei titoli di secondo 
Livello delle Accademie di Belle Arti quale requisito di accesso alle Classi di 
insegnamento della Scuola Secondaria inferiore e superiore, si richiama l’at-
tenzione sui seguenti elementi di criticità deducibili dalla formulazione del-
le suddette tabelle interpretati alla luce dell’applicazione di quanto stabilito 
dalla normativa vigente in materia di ordinamenti di secondo ciclo delle 
istituzioni AFAM.
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Giova richiamare preliminarmente la normativa attuale che regolamen-
ta i corsi di secondo Livello delle Accademie di Belle Arti e il criterio secondo 
il quale si definiscono le equipollenze tra tali titoli e le corrispondenti Classi 
di Laurea Magistrale universitarie ex D.M. 16 marzo 2007 e successiva modi-
fica 28 dicembre 2010 riguardante la Classe di Laurea Magistrale LM11-Scien-
ze per la conservazione dei beni culturali, erroneamente indicata in tabella 
come LM11- Conservazione e restauro dei beni culturali, denominazione 
bensì corrispondente alla Classe LMR02, rischiando di generare così possibi-
li confusioni interpretative, dal momento che la Classe suddetta in base 
all’ordinamento nazionale stabilito dal citato D.M 28/12/2010 è a prevalente 
orientamento scientifico, piuttosto che storico-artistico.

Le norme attuali riferite al comparto AFAM sono le seguenti, in ordine 
Cronologico

• Decreto Ministeriale 26 maggio 2009, n. 87 - Regolamento concernente la 
definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l’insegnamento del 
restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi 
organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale inse-
gnamento, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività 
didattiche e dell’esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del 
superamento di detto esame, ai sensi dell’articolo 29, commi 8 e 9, del Co-
dice dei beni culturali e del paesaggio.

• Decreto Interministeriale 30 dicembre 2010 n. 302 - Istituzione del corso di 
diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale abilitante 
alla professione di “restauratore di beni culturali”.

• Decreto Ministeriale 2 marzo 2011, Definizione della classe di laurea magi-
strale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali - 
LMR/02.

• Decreto Ministeriale 23 giugno 2011 n. 81 - Restauro: definizione degli ordi-
namenti curriculari dei profili formativi professionalizzanti del corso di 
diploma accademico di durata quinquennale in restauro, abilitante alla 
professione di “Restauratore di beni culturali”.

• Legge 228 del 2012, artt. da 102 a 107
• Legge 23 febbraio 2017 Decreto Milleproroghe, art. 4
• Decreto Ministeriale 9 gennaio 2018 - Istituzione dei Diplomi Accademici 

di Secondo Livello ordinamentali.

Le norme citate stabiliscono, come detto, i criteri di definizione degli 
ordinamenti delle Accademie di Belle Arti, l’equipollenza dei titoli di secon-
do livello rispetto alle Lauree Magistrali universitarie, l’equipollenza tra i 
titoli di Vecchio Ordinamento e i Diplomi Accademici di Secondo Livello.
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Da tali premesse scaturiscono alcuni elementi indispensabili per una 
corretta definizione del sistema di requisiti di cui all’oggetto:

1. Il Decreto 87 del 2009 istituisce due nuovi percorsi di Secondo Livello a 
Ciclo unico, la Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale LMR02- Con-
servazione e restauro dei beni culturali per le Università, per le Scuole di 
Alta Formazione del MIBACT (S.A.F.), e per soggetti terzi accreditati al ri-
lascio dei titoli di studio, e il Diploma Accademico di Secondo Livello a ci-
clo unico Quinquennale DASLQ01 - Restauro.

2. Contestualmente, e di concerto con il MIBACT, in applicazione dell’art. 29 
della Legge 42 del 2004 - Codice dei Beni Culturali, vengono definiti i prin-
cipi di attivazione di due percorsi paralleli e tra loro equipollenti per la 
formazione del Restauratore di Beni Culturali, istituiti rispettivamente con 
D.I. 302/2010 per le Accademie di Belle Arti e con D.M. 2 marzo 2011 per le 
università e gli altri soggetti.

3. Con successivo D.M. 81/2011 le Accademie di Belle Arti si dotano di un mo-
dello formativo condiviso, che individua settori disciplinari, insegnamenti 
obbligatori, crediti e ore di lezione per ciascuno dei Profili Formativi Pro-
fessionalizzanti definiti dal citato D.M. 87/09.

4. Ne deriva che i due titoli, corrispondenti peraltro a corsi di studio attivati 
attraverso un unico processo di accreditamento validato da apposita Com-
missione Interministeriale, non soltanto abbiano caratteristiche simmetri-
che e conformi, ma siano molto più rispondenti per requisiti curriculari ad 
alcune classi di insegnamento (cfr. A17 - Disegno e storia dell’arte e A54- 
Storia dell’arte) rispetto a Lauree Magistrali come LM11-Scienze per la con-
servazione dei beni culturali, il cui carattere è eminentemente scientifico 
(specialisti in diagnostica).

5. La legge 228 del 2012 stabilisce il seguente quadro di equipollenze tra titoli 
di secondo ciclo delle Accademie (Diplomi Accademici di Secondo Livello, 
ancorché sperimentali), e titoli di secondo ciclo delle Università (Lauree 
Magistrali):

Codice Diploma di Secondo Livello / 
Secondo Livello a Ciclo Unico

Equipollenza ex art. 103,  
Legge 228 del 2012

DASL1 Pittura LM89

DASL2 Scultura LM89

DASL3 Decorazione LM89

DASL4 Grafica LM89

DASL5 Scenografia LM65
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DASL6 Progettazione artistica per l’impresa LM12

DASLQ01 Restauro1 LMR02/LM89

DASL8 Nuove Tecnologie dell’Arte LM65

DASL9 Comunicazione e Valorizzazione del 
Patrimonio Artistico Contemporaneo LM89

DASL10 Didattica dell’Arte LM89

Sostanzialmente il dispositivo di equipollenza coinvolge tre sole Classi 
di Laurea universitarie: LM12, LM65, LM89, con il particolare che a quest’ul-
tima sono resi di fatto equipollenti ai fini dei pubblici concorsi ben 7 dei 10 
corsi corrispondenti alle scuole individuate nella Tabella A allegata al D.P.R. 
212/05, che regolamenta la didattica del settore AFAM.

L’equipollenza stabilita ai fini dei pubblici concorsi, semplifica di fatto 
una situazione di confusione fino ad allora presente riguardante la validità 
dei titoli AFAM, ma non risolve molte questioni (anzi forse le accentua) 
concernenti la caratterizzazione didattica e curriculare che dovrebbe essere 
a monte dei dispositivi di equipollenza.

Tuttavia, di fatto, la Legge è stata modificata negli anni, generando sia 
un elevato grado di contenzioso, sia una giurisprudenza fatta di sentenze e 
di inserimenti in ruolo che nella prevalenza dei casi dà ragione ai Diplomati 
di Secondo Livello AFAM circa la fondatezza della loro richiesta laddove si-
ano contemplati quale requisito di ammissione analoghi titoli universitari 
equipollenti.

A ciò si accompagna, come emerge da una lettura attenta delle tabelle 
allegate al D.M. 259/2017, un’evidente apertura del sistema dei requisiti ver-
so l’inserimento poco selettivo di Classi di Laurea Magistrale o Specialistica, 
talora scarsamente, o almeno non indiscutibilmente, riconducibili alle Clas-
si di Insegnamento (es. LM4-Architettura e ingegneria edile-architettura 
per l’insegnamento in A54 - Storia dell’Arte), condizione che evidenzia cer-
tamente la necessità di procedere all’individuazione di contenuti formativi 
curriculari indispensabili da affiancare alle più generali codifiche e titolazio-
ni dei corsi di studio, rafforzando l’idea di dovere pervenire a una indispen-
sabile verifica delle capacità e delle competenze, attraverso prove concor-
suali per esami oltre che per titoli.

In base a tali considerazioni di carattere normativo e tecnico-didattico, 
in questo lavoro di revisione si è cercato di individuare una serie di criteri 
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minimi per l’integrazione e/o la modifica delle tabelle ex D.M. 259/2017, per 
le sole parti relative ai titoli di Diploma Accademico di Secondo Livello delle 
ABA, articolati secondo il seguente modello:

1. Presenza nei curricula, riferibili agli ordinamenti nazionali, di competenze 
teorico-metodologiche riconducibili con chiarezza alla Classe di insegna-
mento di riferimento;

2. Corrispondenza con i settori disciplinari universitari diretta o per macro 
aree;

3. Competenze tecniche e operative riferibili agli specifici SASD;
4. Completezza curriculare integrata con i corsi di Primo Livello;
5. Superamento del vincolo di possesso almeno per i Diplomati Accademici 

di Secondo Livello appartenenti agli ordinamenti successivi alla Legge di 
Riforma 508/99 del vincolo di possesso del diploma di scuola secondaria 
superiore a specifico indirizzo, fermo restando quello del possesso del tito-
lo di scuola secondaria superiore, peraltro già stabilito dall’art 7 comma 1 
del D.P.R. 212/2005.

I criteri di applicazione del dispositivo per l’individuazione dei requisi-
ti curriculari, in piena osservanza e coerenza con quanto attualmente previ-
sto a livello europeo in tema di ECTS dovrebbe essere:

a. Piena corrispondenza tra il titolo di studio di secondo livello e classe di in-
segnamento;

b. Corrispondenza del requisito generale accompagnato da requisiti curricu-
lari, riconducibile ad ordinamenti nazionali riferibile ai soli secondi livelli.

c. Corrispondenza del requisito generale accompagnato da requisiti curricu-
lari, riconducibile ad ordinamenti nazionali, con definizione dei Settori 
disciplinari indispensabili, secondo un meccanismo di gradualità omoge-
neo, da individuarsi nell’intero percorso formativo (3+2);

d. Corrispondenza del requisito generale accompagnato da requisiti curricu-
lari, riconducibile ad ordinamenti nazionali, con definizione dei Settori 
disciplinari indispensabili e indicazione di specifiche competenze collega-
te a determinate attività formative.

Si segnala che, soprattutto per quanto si riferisce alle specifiche compe-
tenze tecniche di base relative alle specifiche classi di insegnamento, l’attua-
le modello curriculare nazionale ABA tende a collocare in prevalenza nei 
Primi Livelli tali attività formative, in quanto costituenti, unitamente alla 
conoscenza dei metodi di rappresentazione o a conoscenze di carattere teo-
rico-metodologico comunque di livello terziario, il background necessario 
(o indispensabile) per un armonico sviluppo della capacità progettuale. 
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Mentre nei secondi cicli (i Diplomi di secondo Livello) si tende a specializ-
zare le competenze affinando la componente progettuale e creativa anche in 
senso interdisciplinare.

Di conseguenza, sarebbe auspicabile che, analogamente a quanto pre-
vede il D.M. 616/2017 in relazione all’acquisizione dei requisiti minimi curri-
culari (24CFA/CFU), il possesso degli stessi fosse valutato in riferimento 
all’intero percorso formativo del candidato e non al solo Corso di Diploma 
di Secondo Livello, non essendo in Italia previsto un dispositivo vincolante 
di tipo 3+2 integrato, ma più spesso di tipo 3 e 2 disgiunto (ossia, un Laure-
ato in Lettere può accedere a un Diploma Accademico di Secondo Livello 
AFAM e viceversa, come si deduce dalla casistica nota). Alla luce delle citate 
equipollenze ciò può tradursi in un meccanismo di certificazione formale 
non corrispondente alle reali competenze presenti nel curriculum dell’aspi-
rante docente.

Il sistema attuale delle classi di concorso

Allo stato attuale il sistema di classi di insegnamento utilizzato per il 
reclutamento degli insegnanti della scuola superiore, prevede 19 classi di 
concorso riconducibili ai settori artistici, storico artistici e dell’area del pro-
getto, a cui vanno aggiunte le 7 classi peculiari del settore musicale e coreu-
tico (A55 Strumento musicale negli istituti di istruzione superiore di II gra-
do, A56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado, A57 Tecnica 
della danza classica, A58 Tecnica della danza contemporanea, A59 Tecniche 
di accompagnamento alla danza, A63 Tecnologie musicali, A64 Teoria, ana-
lisi e composizione)

• A01 Arte e immagine nella scuola secondaria di I Grado,
• A02 Design dei metalli, dell’oreficeria, delle pietre dure e delle gemme,
• A03 Design della ceramica,
• A04 Design del libro,
• A05 Design del tessuto e della moda,
• A06 Design del vetro,
• A07 Discipline Audiovisive,
• A08 Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e dell’in-

dustria, scenotecnica,
• A09 Discipline grafiche pittoriche e scenografiche,
• A10 Discipline grafico - pubblicitarie,
• A14 Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche,
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• A16 Disegno artistico e modellazione odontotecnica,
• A17 Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II 

grado,
• A35 Scienze e tecnologie della calzatura e della moda,
• A37 Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappre-

sentazione grafica,
• A44 Scienze e tecnologie tessili, dell’abbiglia-mento e della moda,
• A54 Storia dell’arte,
• A60 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado,
• A61 Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali,
• A62 Tecnologie e tecniche per la grafica

La disamina delle fonti normative e dei dati di sistema relativi al com-
parto dell’Alta Formazione Artistica, associata alla visualizzazione delle 
classi di concorso relative ai saperi artistici, storico artistici e dell’area del 
progetto, molti dei quali in una posizione carrefour rispetto a differenti set-
tori disciplinari afferenti nel contempo all’ambito dell’Alta formazione arti-
stica e a quello delle università, ci restituisce un quadro variegato di relazio-
ni, implicante significative conseguenze sia sul piano tecnico-organizzativo, 
sia su quello teorico metodologico.

In primo luogo, si rileva l’ampia dominanza di classi di insegnamento 
riferibili all’area del progetto, identificate dal riferimento comune al Design, 
che costituisce elemento di novità rispetto alle precedenti formulazioni del 
settore scuola, ma che spesso vengono ricomprese, giustapponendole piut-
tosto che integrandole, all’interno di nuove nomenclature.

Il campo storico artistico è diviso tra la propensione più chiaramente 
umanistica della classe A54 - Storia dell’Arte e quella con orientamenti verso 
l’area progettuale della A17 Disegno e Storia dell’arte, alle quali si accede con 
titoli di studio spesso identici ma non sempre tra loro omogenei per tipolo-
gia e orientamento, mantenendo in una dimensione indefinita l’insegna-
mento della A01 Arte immagine nelle scuole medie al quale si accede con 
titoli di studio decisamente eterogenei.

Inoltre, esiste un raggruppamento di classi di insegnamento con orien-
tamento in apparenza scientifico tecnologico, ma in realtà fortemente rivol-
te a settori a metà strada tra l’area della creatività e l’area del progetto (es A10 
Discipline audiovisive, A61 Tecnologie e tecniche delle comunicazioni mul-
timediali, A62 Tecnologie e tecniche per la grafica) che prevedono sia requi-
siti di accesso di derivazione scientifica sia di derivazione artistico-proget-
tuale.
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Ora, condividendo la diffusa opinione che per garantire una piena effi-
cacia della formazione dell’insegnante, nell’attuale sistema di costruzione 
dei curricula della formazione terziaria, basati sul sistema dell’ECTS e forte-
mente diversificati in ragione degli orientamenti dati dall’autonomia delle 
istituzioni, non sia forse più sufficiente fare riferimento alle sole denomina-
zioni generali delle classi dei titoli di studio, ma stia diventando sempre più 
necessario fare riferimento all’articolazione interna dei singoli percorsi for-
mativi, individuando requisiti curriculari minimi relativi alle competenze 
previste da ciascuna classe di insegnamento dell’istruzione secondaria, resta 
aperta la domanda concernente la necessità di associare a tali prerequisiti 
una successiva fase di formazione, più vocata alla costruzione della profes-
sionalità del docente oltre che all’erogazione delle conoscenze specifiche.

La risposta a tale domanda ha dato luogo negli ultimi 15 anni a nume-
rosi, ma spesso insufficienti, tentativi di risposta, tradottisi nelle varie sigle 
Sissis, Cobaslid, Pas, TFA, 24CFA, in parte o in toto riferibili di volta in volta 
a singoli comparti (come nel caso delle prime esperienze delle Sissis univer-
sitarie e delle Cobaslid AFAM), oppure a dispositivi più trasversali (PAS e 
TFA) ma diversamente declinati nelle singole realtà formative terziarie, fino 
ad arrivare all’ultima formulazione del D.M. 616/2017, che in sostanza limita 
la questione alla sola componente antropo-psico-pedagogica (condicio sine 
qua non, ma comunque non sufficiente), lasciando irrisolta la questione 
delle metodologie didattiche disciplinari, sovente riconosciute “d’ufficio” e 
comunque non del tutto inserite in un quadro teorico-metodologico-critico 
adeguatamente articolato e coerente.

Il tema è cruciale, soprattutto alla luce del fatto che in vista dell’immi-
nente concorso non è mai stata verificata la coerenza dei requisiti curricula-
ri (espressi in termini di CFU e CFA) presenti nelle tabelle relative alle at-
tuali classi di insegnamento, conservando ampie zone grigie, spesso deri-
vanti da una mancata ricognizione di recenti norme dello stesso settore, 
come avviene nel caso dei Titoli di Secondo Livello ordinamentali delle isti-
tuzioni AFAM, ex D.M. 14 del 9 gennaio 2018

La formazione degli insegnanti è un tassello fondamentale per la co-
struzione di una Filiera virtuosa della conoscenza incentrata sulla relazione 
tra sapere, saper fare, saper essere, intesa come finalità generale per la co-
struzione di professionalità ma anche di una nuova cultura della cittadinan-
za attiva.

Mettere a fuoco un insieme di istanze che nascano dalla lettura critica 
ma prospettica dell’attuale quadro socio- economico-culturale, ponendole 
al centro di una rinnovata azione di ripensamento collettivo di quella che 
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abitualmente si definisce “formazione dei formatori”, è certamente compito 
della formazione terziaria (Università e Afam), poiché investe una mission 
fondamentale di queste istituzioni, ossia l’attività di ricerca, soprattutto se 
tale azione sarà capace sempre di più di svilupparsi nel solco degli obiettivi 
di terza missione, realizzabili solo a partire da un coinvolgimento di tutti gli 
attori principali del sistema della formazione, in un dispositivo sinergico e 
partecipativo, dove teorie e pratiche dell’educazione dialoghino costante-
mente e non sporadicamente nel comune orizzonte della conoscenza e della 
crescita sociale, civile e umana dei territori nei quali tutti operiamo.
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Il presente volume esce a una certa distanza temporale dal Seminario di 
Lecce che ha dato origine al volume stesso; il gruppo redazionale ci ha per-
ciò autorizzato a modificare il contributo fornito allora, allo scopo di tener 
conto di situazioni che si sono a loro volta modificate.

Per quanto concerne il mio tema, le modifiche ci sono state, e sono rile-
vanti; il testo è stato perciò aggiornato, ma ho voluto mantenere il titolo. 
Esso formula un interrogativo, ma appare carico di una speranza che ho vo-
luto riproporre, anche se essa in quel momento sembrava ben fondata, e 
oggi lo è purtroppo molto meno.

1. Trenta anni di tentativi

La legge 341 del 1990 ha definito i percorsi universitari per la formazio-
ne degli insegnanti: una Scuola di specializzazione post-laurea per i docenti 
secondari, un Corso di laurea per i primari. Era una innovazione profonda: 
un insegnante secondario qualificato non può limitarsi infatti alla prepara-
zione disciplinare (titolo di laurea, sufficiente fino ad allora), né uno prima-
rio limitarsi al diploma secondario (l’Istituto Magistrale)1. La prima attua-
zione della legge ha richiesto quasi un decennio: Decreto del 1998, con ini-
zio quell’anno per il Corso, nel 1999 per la Scuola (SSIS). Il Corso di laurea 
ha poi avuto le trasformazioni derivanti dalle modifiche generali del sistema 
dei titoli accademici, ma ha mantenuto comunque, nel tempo, le caratteri-
stiche principali; esamineremo qui l’altra parte, quella destinata agli inse-
gnanti secondari, che ha visto invece un profluvio di variazioni. Purtroppo, 

1 La legge non giungeva per mera volontà politica; come risulta dai testi più antichi tra 
quelli citati nei Riferimenti bibliografici, per decenni il problema era stato ampiamente di-
scusso dagli studiosi, con precise proposte che venivano così raccolte.

Una formazione qualificata degli insegnanti secondari connessa al 
reclutamento: sarà la volta buona?
Giunio Luzzatto
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nessuna di tali variazioni è stata correttamente basata su una analisi di ciò 
che fosse apparso inadeguato nella soluzione precedente: ogni nuova mag-
gioranza politica, e addirittura ogni Ministro, voleva realizzare proprie scel-
te definite a priori.

Non analizzeremo in dettaglio la vicenda, limitandoci a individuare un 
limite complessivo che tutte le soluzioni hanno presentato. I percorsi uni-
versitari post-laurea che, in rapida successione, sono stati posti in essere 
hanno sempre avuto natura “abilitante”: il titolo conseguito costituiva la 
condizione per partecipare ai concorsi di reclutamento nella scuola pubbli-
ca (ed era altresì richiesto per l’assunzione in scuole paritarie).

Peraltro, il reclutamento “ordinario” dei docenti pubblici attraverso il 
concorso, la procedura cioè non solo corretta ma addirittura prescritta dalla 
Costituzione, ha rappresentato, negli anni, solo una delle forme di assun-
zione; il diffondersi abnorme di supplenze, e la grande dimensione numeri-
ca del conseguente precariato (organizzato in “graduatorie”), hanno deter-
minato diffuse sollecitazioni a procedure straordinarie; in molti casi queste 
sono poi risultate addirittura prevalenti (e di molto) rispetto a quelle ordi-
narie. L’effettiva opportunità, per gli abilitati, di partecipare a bandi con 
numeri di posti paragonabili a quelli degli aspiranti si è andata così riducen-
do; masse di abilitati in attesa per anni non di un “posto”, ma della possibi-
lità di concorrere per conseguirlo, hanno ridotto la stessa credibilità di un 
sistema che era stato costruito sulla base di una ipotesi rivelatasi solo teori-
ca2. Tale assenza di credibilità ha anche un ruolo decisivo nella scelta di la-
voro dei neo-laureati: la prospettiva di iniziare un nuovo periodo di studio, 
la cui conclusione è un futuro incerto e un presente di supplenze precarie, 
scoraggia chiunque abbia una qualsiasi diversa occasione, e perciò tutti i 
migliori.

In termini istituzionali, il mero buonsenso suggerisce già che le norma-
tive sulla formazione alla professione e quelle sull’accesso alla stessa dovreb-
bero essere deliberate congiuntamente, per potersi raccordare, ed è ciò che 
avviene in tutti i Paesi con i quali l’Italia deve confrontarsi; nel periodo con-
siderato, i nostri provvedimenti circa la formazione e quelli circa il recluta-
mento sono stati invece assunti senza adeguati raccordi, e talora senza alcu-
na coerenza.

2 Sempre in teoria, il numero di posti disponibili per l’accesso al percorso universitario 
abilitante avrebbe dovuto essere raccordato con le prospettive di una opportunità di assun-
zione; ciò è risultato nei fatti impossibile, soprattutto per quanto sopra osservato.
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2. Il Decreto 59 del 2017

Il Decreto Legislativo 59 del 2017, in attuazione di una delega prevista 
nella legge 107 del 2015, innova radicalmente la situazione sopra denunciata. 
Anziché destinare un Corso universitario abilitante a laureati che potranno 
poi spesso non utilizzare quanto acquisito nel Corso (con frustrazione loro e 
con spreco di risorse per l’istituzione che li forma), il Corso viene inserito in 
un percorso formativo triennale successivo al concorso di ingresso e gestito 
in parte dall’Università e in parte dal sistema scolastico: la valutazione posi-
tiva al termine di tale percorso determina l’assunzione a tempo indetermi-
nato.

Il vincitore nel primo anno ha il compito di frequentare, a tempo pieno, 
il Corso universitario destinato appunto ai vincitori; nel biennio successivo, 
qualora il Corso si sia concluso positivamente egli viene destinato a classi 
dell’ordine di scuola per il quale ha concorso, e ivi svolge una attività didat-
tica guidata da docenti scolastici esperti. Il detto triennio costituisce una 
preparazione alla professione che appare adeguata per dare qualità a coloro 
che svolgeranno una funzione dalla quale dipende il futuro del Paese. Il 
provvedimento che qui ricordiamo ha voluto altresì evitare che il concorso 
di accesso giudicasse un futuro insegnante solo sulla base delle competenze 
disciplinari costituenti il nucleo fondante della laurea magistrale (LM) con-
seguita; prevede perciò che attraverso insegnamenti opzionali all’interno 
della laurea, o attraverso successivi insegnamenti aggiuntivi, il candidato 
debba aver acquisito anche almeno 24 Crediti (CFU) nelle aree scientifiche 
pedagogico-didattiche.

La soluzione adottata appariva in grado di garantire in partenza il rac-
cordo tra formazione alla professione e reclutamento, quel rapporto finora 
mancato che – come abbiamo osservato poco fa – ha determinato il falli-
mento delle soluzioni precedenti. Il ribaltamento dell’ordine tra i due mo-
menti è significativo non solo per questo motivo, ma anche perché definisce 
un compito rilevante per la fase nella quale inizia il lavoro del nuovo inse-
gnante: si tratta del suo valido inserimento nel sistema educativo, attraverso 
una attività detta induction nelle realtà del mondo anglosassone, che pon-
gono estrema attenzione a questo percorso (tema del tutto ignorato nella 
storia dell’organizzazione scolastica italiana).

Erano questi gli elementi che, nel 2017, facevano sperare che fosse la 
volta buona.



Giunio Luzzatto

408

3. La marcia indietro del 2018

Ancora una volta, un cambio di governo ha indotto il nuovo Ministro a 
cancellare le soluzioni precedenti, questa volta prima ancora che fossero 
messe in opera. Il triennio di formazione/inserimento, con un primo anno 
destinato esclusivamente allo studio, è stato sostituito3 dalla mera caratte-
rizzazione del primo anno di ordinario servizio in termini equivalenti all’an-
no “di prova” già tradizionalmente previsto e da sempre rivelatosi inconsi-
stente come momento formativo (e comprensibilmente inutile come asseri-
ta “verifica”).

Tra gli effetti della modifica soppressiva vi è il fatto che i 24 CFU, previ-
sti come conoscenze educative di base per presentarsi ai concorsi, sono di-
venuti la sola formazione all’insegnamento aggiuntiva rispetto all’acquisi-
zione delle conoscenze disciplinari. Per valutarne l’assoluta insufficienza 
non si tratta di discutere in termini quantitativi se 24 CFU sono molti o po-
chi; si deve invece osservare che sono “occasionali”, non rientrano in una 
programmazione didattica (bell’esempio, per chi dovrà cercare di curarla 
nel suo lavoro!). Si deve certo ammettere che anche le precedenti esperienze 
dei cicli universitari abilitanti erano state deboli dal punto di vista di una 
programmazione organica e soprattutto collegiale: nel 1999 la SSIS la aveva 
almeno impostata sulla carta, mentre le soluzioni successive sono state me-
re addizioni di insegnamenti impostati indipendentemente l’uno dall’altro. 
Per i futuri insegnanti, aver inserito nel proprio piano di studi, prima della 
LM o dopo, singoli corsi su tematiche educative non ha nulla a che fare con 
una seria preparazione alla professione: dobbiamo riscontrare che questa 
preparazione oggi non è più prevista, e – preso atto di ciò – occorre, anziché 
discutere (come troppi colleghi fanno!) sulla spartizione dei 24 CFU, batter-
si affinché un percorso formativo degno di questo nome venga reintrodotto,

4. Il cambiamento ora necessario

Capisco bene che proporre oggi al governo, e a tutte le forze politiche, 
un nuovo provvedimento che rimedi al disastro del 2018 può apparire fuori 
tempo, nel momento in cui gli effetti del covid-19 mettono addirittura in 
forse la mera ripresa delle attività scolastiche nell’autunno 2020; ma una 

3 Legge 145/2018, Art. 1, comma 792 (N.B. il riferimento al numero del comma non è un 
refuso: molte leggi italiane sono fatte così).
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politica che sia tale deve saper affrontare, contestualmente, da un lato gli 
interventi urgenti di salvaguardia per ciò che vi era e d’altro lato le strategie 
per un futuro di migliore qualità. E, per ciò che riguarda il nostro settore, 
vari studi internazionali hanno documentato che, tra gli elementi che con-
corrono al raggiungimento di buoni risultati scolastici, la qualità del corpo 
docente pesa più di tutti gli altri (più della validità delle strutture edilizie, 
più dello stesso minor affollamento delle classi).

Purtroppo, proprio in questo periodo sono state compiute, circa il re-
clutamento degli inseganti, scelte sulle quali costituirebbe understatement 
l’affermare che l’attenzione alla qualità non è stata la preoccupazione priori-
taria. È certo vero che ridurre il precariato era, nell’immediato, una necessi-
tà; ma, come si è detto poco sopra, si tratta non di negare l’esigenza di prov-
vedimenti sull’oggi, ma di garantire che essi si collochino in un percorso che 
guardi al futuro. Per restare a questo esempio, non si sono visti interventi 
che evitino, con una drastica riduzione delle supplenze, il ricostituirsi del 
precariato di domani.

Rilanciare, come mi sembra necessario, la soluzione del 2017 cancellata 
nel 2018 dà anche un contributo alla riduzione delle supplenze. Prevedere, 
per i neo-vincitori di concorso, un triennio nel quale essi non siano titolari 
in una classe comporta infatti il bandire posti in numero maggiore rispetto 
a quelli necessari per “coprire” le classi stesse; nel tempo, ciò porterà alla 
presenza di reclutati in eccesso rispetto alle classi, e quindi all’esistenza di 
un “organico aggiuntivo” al quale affidare le supplenze, anzitutto quelle (at-
tualmente frequenti) relative a un intero anno scolastico. È chiaro che quan-
to qui proponiamo ha un costo: ma anche il profluvio di supplenze costa, e 
aggiunge il costo sociale a quello finanziario. Inoltre, è inutile affermare, 
come da varie parti si fa, che l’investimento sulla scuola è strategico come 
scelta di lungo periodo, se alle affermazioni non seguono i fatti.

Un elemento decisivo, a favore della soluzione che vorremmo far ripri-
stinare, riguarda la attrattività per molti laureati tra i migliori. Nelle attuali 
condizioni del mercato del lavoro, non sembrano esservi molte altre oppor-
tunità, all’indomani stesso del titolo, di acquisire per merito una posizione 
atta a garantire, sempre per merito, il “posto fisso”.

5. Qualche riflessione sui contenuti

Abbiamo finora discusso la collocazione istituzionale preferibile, 
anzi per alcuni di noi necessaria, del percorso atto a formare insegnanti 
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di qualità. Sui contenuti auspicabili per tale percorso sono presenti, nel 
presente volume, anche altri contributi; voglio qui esaminare solo due 
aspetti.

Circa il primo aspetto, parto da una considerazione riferita alla soluzio-
ne indicata come preferita, quella del Decreto del 2017 poi cancellata. Come 
già ricordato, il triennio formativo prevedeva nel primo anno un Corso uni-
versitario e nel successivo biennio attività in sede scolastica. Fermo restando 
che, come è ovvio, la gestione organizzativa del Corso è responsabilità di un 
Ateneo e quella del biennio compete a una struttura scolastica, va sancito 
che università e scuola devono congiuntamente progettare entrambe le fasi, 
affinché queste costituiscano un percorso pienamente integrato. Non basta-
no perciò generiche espressioni sulla necessità di una collaborazione, e nep-
pure la mera previsione di tutors scolastici per seguire tirocini nell’anno 
universitario, e simmetricamente di mentori accademici nel corso del bien-
nio scolastico; bisogna anche prevedere veri e propri organismi misti, unita-
riamente responsabili del contenuto dell’intero progetto didattico. Puntare 
alla unitarietà è necessario, ma si scontra con convinzioni circa l’esigenza di 
una formazione “teorica” prima, delle relative “applicazioni” dopo: sono 
convinzioni molto radicate, ma del tutto obsolete. Nella letteratura interna-
zionale ci si riferisce sistematicamente al docente come a un reflective 
practitioner, impegnato in un processo continuo tra teoria, esperienze sul 
campo da essa orientate, ritorno appunto “di riflessione”, e ulteriori percorsi 
avanti-indietro.

L’altro aspetto contenutistico che mi preme esaminare ha a che fare 
non con il percorso professionalizzante, ma con quello che c’è prima. Un 
futuro docente non può coinvolgersi pienamente nell’idea di trattare la 
“sua” materia come elemento di un curricolo nel quale essa dialoga con le 
altre, qualora nella sua formazione “disciplinare” la Laurea e poi la LM gli 
mostrino la disciplina come oggetto chiuso in sé, privo di rapporti culturali 
con le altre e di interazioni con la società. Riflettere sul significato che la 
disciplina dovrà avere per quegli studenti che diverranno insegnanti può 
rappresentare perciò un importante contributo all’analisi che i Corsi uni-
versitari di laurea e di LM devono compiere su se stessi. Ulteriori problema-
tiche si pongono nei numerosi casi nei quali le “cattedre” secondarie rag-
gruppano una pluralità di materie che non vedono una analoga integrazio-
ne in un singolo Corso universitario; anche a questo proposito, va superata 
la deplorevole abitudine delle istituzioni italiane a intervenire separata-
mente su situazioni che debbono interagire, ignorando tale esigenza di in-
terazione.
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6. È “Didattica” o “Terza Missione” ?

Per concludere, non voglio mancar di rilevare che nel mondo universi-
tario si è intensificata una tendenza (peraltro presente da sempre) a privile-
giare la sola ricerca accademica, quella che garantisce citazioni e h-index, 
rispetto a impegni nella didattica e nelle interazioni con la società.

Quanto abbiamo qui discusso è un intreccio tra queste due tipologie di 
impegno; certo, richiede anche uno sviluppo della ricerca didattica, ma que-
sta è a sua volta, spesso, poco considerata.

In tale situazione, avere ottenuto pochi anni fa quella normativa che 
faceva sperare nella “volta buona” ha rappresentato quasi un effetto di favo-
revole congiunzione degli astri; ma, si sa, gli astri girano, e si è determinata 
velocemente una evoluzione infausta.

Se non vogliamo sperare negli astrologi, dobbiamo cercare di operare 
affinché il sistema academico non consideri più come marginali attività co-
me quelle qui discusse. Questo libro dimostra che vi sono anche sedi istitu-
zionali interessate, rappresentate da Rettori sensibili alle attività stesse: oc-
corre volare alto, non fino agli astri ma ben al di sopra delle barriere tradi-
zionali.
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Abstract: Da troppi anni la formazione dei futuri insegnanti risente della mancan-
za di un riferimento quadro e di un regolamento nazionale che ne delinei le finalità 
e le modalità, in raccordo tra l’ente formatore, l’Università, e il mondo della scuola, 
dove gli insegnanti si troveranno poi ad operare. Seppure con tanti spunti e novità 
interessanti, i percorsi proposti dalle singole realtà universitarie si sono sviluppati 
in modo frammentato e, purtroppo, spesso senza una sufficiente visione di lunga 
durata. Per la Società Italiana di Fisica la formazione dei futuri insegnanti rappre-
senta un impegno che ha valore strategico per il paese. Per questo motivo, la SIF 
pubblica “Il Giornale di Fisica”, rivista trimestrale in lingua italiana destinata agli 
insegnanti di fisica della Scuola secondaria superiore e, nel proprio Congresso an-
nuale, ospita una sessione parallela interamente dedicata alla Storia e alla Didattica 
della Fisica, importante a livello nazionale di scambio di informazioni e di analisi 
per la comunità che lavora in e conduce ricerca sulla didattica in fisica. Per la SIF è 
necessario arrivare a delineare un percorso specifico per la formazione degli inse-
gnanti, che possa riunire in maniera strutturata la formazione disciplinare, le cono-
scenze in ambito psico-pedagogico e competenze di carattere trasversali (ad es. co-
municative o tecnologiche) e che sia in grado inoltre di integrare i momenti di for-
mazione gestiti dalle Università con l’inserimento nel mondo lavorativo della Scuo-
la, anche attraverso un’analisi delle esperienze positive già svolte all’interno di vari 
percorsi universitari o delle attività svolte all’interno del Piano Lauree Scientifiche.

Parole chiave: formazione degli insegnanti in ambito tecnico-scientifico

1. Introduzione

Per l’Europa, la formazione degli insegnanti rappresenta un elemento 
di sviluppo prioritario, inserito in tutti i documenti strategici (Strategia di 
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Lisbona [1], Europa 2020 [2], adesione all’Agenda 2030 [3]). In Italia, nono-
stante la legge di istituzione dei percorsi di formazione per i futuri docenti 
interamente all’interno del mondo universitario sia del 1990, le Scuole di 
Specializzazione per l’Insegnamento Secondario vedono la partenza solo 
nel 2000, e presto vengono dapprima sospese (2008) per essere pochi anni 
dopo abolite e sostitute da percorsi via via di minore durata, dal Tirocinio 
Formativo Attivo al cosiddetto “Percorso di 24 CFU” attualmente erogato. Le 
singole realtà universitarie hanno lavorato su molti progetti, con tanti spun-
ti e novità interessanti, ma indubbiamente in modo frammentato e senza 
una sufficiente visione di lunga durata. Al momento attuale, quindi, l’Uni-
versità Italiana non è in grado di mettere a disposizione dei futuri insegnan-
ti (almeno per quelli della scuola secondaria) una proposta di formazione 
coerente e strutturale.

In giugno 2019, in occasione del XX anniversario del “Bologna Process”, 
è stato organizzato un convegno [4] sul ruolo della formazione universitaria 
in una società avanzata. Seppur orientato verso i gradi di formazione supe-
riore, alcune delle domande emerse possono essere applicate anche ai livelli 
educativi inferiori:

1) Come promuovere lo sviluppo di un sistema che incoraggi l’autonomia, 
l’inclusione e la valorizzazione delle diversità e nel contempo contribuisca 
allo sviluppo sociale ed economico di un paese, prendendo in carico le sfide 
sociali e globali della società attuale, come la sostenibilità ambientale ed 
economica del nostro sistema di sviluppo?

2) Come coniugare una preparazione specifica con la flessibilità richiesta da 
contesti mutevoli e talvolta anche imprevedibili?

Emerge quindi con forza la necessità di promuovere percorsi e attività 
formative che si basano su un concetto nuovo di “transdisciplinarità”, sull’ac-
quisizione di competenze trasversali, di sperimentazione di metodologie 
dinamiche, che sfruttano anche tecnologie informatiche, e cooperative di 
acquisizione del sapere.

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo a seguito della pandemia di 
Coronavirus ha costretto pressoché tutti i paesi alla chiusura degli istituti 
scolastici di ogni ordine e a una riprogrammazione dell’attività didattica a 
distanza, obbligandoci a riconsiderare i nostri obiettivi e la nostra organiz-
zazione. In questo contesto, è tornata alla ribalta della discussione pubblica 
la questione del ruolo e delle competenze dei docenti in servizio nelle nostre 
scuole. Inoltre, l’entrata nelle analisi quotidiane dei giornali e della televi-
sione delle questioni medico-scientifiche ha evidenziato come sia urgente 
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interrogarsi da un lato su come promuovere un avanzamento nella media 
delle conoscenze di carattere tecnico-scientifico possedute dal nostro paese, 
dall’altro di come sia possibile mediare tra i luoghi in cui viene prodotta la 
conoscenza scientifica avanzata e gli ambiti della sua applicazione (sociale, 
politica, economica). Sarebbe importante che queste questioni entrassero 
sempre più nelle analisi e nelle discussioni sulla didattica che si fanno a li-
vello di singolo ateneo, dipartimento e anche corso di studi, anche in occa-
sione della definizione dei percorsi offerti a futuri e attuali docenti delle 
scuole di ogni ordine e grado.

Per la Società Italiana di Fisica [5] la formazione dei futuri insegnanti 
rappresenta un impegno che ha valore strategico per il paese. Per questo mo-
tivo, la SIF pubblica “Il Giornale di Fisica”, rivista trimestrale in lingua italia-
na destinata agli insegnanti di fisica della Scuola secondaria superiore e, nel 
proprio Congresso annuale, ospita una sessione parallela interamente dedi-
cata alla Storia e alla Didattica della Fisica, importante a livello nazionale di 
scambio di informazioni e di analisi per la comunità che lavora in e conduce 
ricerca sulla didattica in fisica. Il congresso favorisce e facilita l’interazione 
dei fisici che lavorano nell’ambito didattico e nella ricerca di base o applicati-
va. Tale interazione è molto proficua per entrambe le comunità e fornisce 
spunti e idee nuove per motivare le nuove generazioni allo studio della fisica.

Questo contributo al convegno “Professione Insegnante: quali strategie 
per la formazione?”, vuole mettere in evidenza le questioni che la SIF ritiene 
essere imprescindibili per una buona progettazione del percorso di forma-
zione per gli insegnanti, in particolare nell’ambito tecnico-scientifico: un 
progetto che deve trovare stabilità temporale e portare alla creazione di un 
corpo docente sempre più motivato e preparato, pronto per le nuove sfide 
della società. La Società di Fisica è a disposizione per collaborazioni con le 
altre istituzioni e associazioni per la preparazione di analisi della situazione 
e/o per la stesura di documenti di sintesi su valutazioni e proposte.

2. Questioni rilevanti

Il percorso di formazione degli insegnanti deve tenere presente innan-
zitutto due obiettivi fondamentali che determinano la riuscita stessa del 
progetto:

1) l’orientamento verso e l’ingresso nella carriera dell’insegnamento deve ba-
sarsi soprattutto sulle forti convinzioni motivazionali e non su avvenimen-
ti contingenti o di opportunità occasionale;
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2) il progetto deve sfociare in una forma di accesso certo al primo gradino della 
carriera di insegnante, con un ingresso stabile nel mondo della scuola che 
elimina il precariato.

È chiaro che questo implica una seria riflessione sui meccanismi di in-
gresso e sui meccanismi di valutazione, che possono portare anche ad un 
eventuale valore abilitante del titolo.

Inoltre, aldilà delle specifiche soluzioni che possono essere avanzate e 
adottate, è necessario condividere alcune tematiche di base, che rappresen-
tato pilastri strutturali su cui deve essere basata la progettazione dei futuri 
percorsi di formazione degli insegnanti.

– Il percorso di formazione dei futuri docenti delle scuole secondarie di I e II 
grado deve avere come presupposto una solida preparazione disciplinare di 
base conseguita tramite percorsi universitari. In particolare nell’ambito 
tecnico-scientifico, e a maggior ragione una disciplina come la fisica, tale 
preparazione si raggiunge solo dopo una laurea di secondo livello. Solo al 
termine di un percorso magistrale, infatti, lo studente:
– ha raggiunto una padronanza adeguata delle conoscenze che devono 

riguardare tutti gli aspetti della fisica di base, da quella classica a quella 
moderna;

– si è appropriato degli aspetti metodologici propri del metodo scientifi-
co, aperti alla multi-disciplinarietà e al problem solving;

– è in grado di discutere del ruolo della scienza nella società.
• La formazione degli insegnanti deve necessariamente svolgersi all’interno 

del contesto universitario, unico ambiente in grado di progettare un per-
corso complesso che deve articolarsi su più piani, amalgamando conoscen-
ze e competenze che provengono da diversi ambiti. Nello specifico:
– Contenuti di carattere strettamente disciplinare, che devono prevedere 

sia complementi su temi della materia per colmare eventuali lacune, sia 
competenze legate alle specificità che si possono incontrare nell’inse-
gnamento della materia stessa; inoltre è necessario discutere del ruolo 
della Interdisciplinarietà (parlando della fisica, in primo luogo, con la 
matematica) e prevedere anche riflessioni sul ruolo della scienza.

– Conoscenze e competenze in ambito psico-pedagogico-sociale che pos-
sano anche fornire strumenti di interpretazione e valutazione, respon-
sabilizzando il futuro docente sulla funzione educativa dell’insegnante, 
anche in rapporto alla fascia d’età dei ragazzi.

– Competenze metodologiche di insegnamento specifiche, che si con-
centrino sia sulla varietà di tecniche didattiche che sulle tecnologie che 
possono essere al meglio sfruttate.



La Società Italiana di Fisica (SIF) per la definizione del percorso di formazione

421

– Competenze trasversali, che devono includere capacità di progettazio-
ne delle attività e di comunicazione.

• L’acquisizione delle competenze teoriche e metodologiche deve essere af-
fiancata da attività sia laboratoriale che di formazione “sul campo”. È quin-
di indispensabile prevedere una forma di tirocinio che deve essere portato 
avanti all’interno del mondo scolastico dove poi si svolgerà la carriera 
dell’insegnante. Tutte queste attività devono essere progettate in stretta si-
nergia e con la collaborazione attiva delle varie realtà scolastiche, dalle So-
vrintendenze Regionali, ai Comuni, ai singoli Istituti scolastici, anche av-
valendosi delle numerose esperienze che sono state promosse in questi 
anni a livello locale.

Infine, è importante ricordare che il percorso di formazione dei futuri 
insegnanti deve rappresentare solo il primo anello di una formazione conti-
nua. Sarà quindi necessario anche discutere di quali possono essere le occasio-
ni di incontro tra la ricerca scientifica che viene portata avanti all’interno delle 
università e le attività del mondo della scuola, di come sviluppare insieme atti-
vità in cui l’Università possa portare le proprie conoscenze e scoperte nella 
scuola a professori e ragazzi e, viceversa, come i docenti e gli studenti delle 
scuole possano entrare nelle aule e nei laboratori universitari per allargare le 
proprie conoscenze attraverso percorsi di approfondimento. Da questo punto 
di vista le esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro e le varie attività svolte 
all’interno del PLS, anche in collaborazione con altri enti e associazioni locali, 
possono rappresentare esempi di attività da continuare in maniera strutturale.
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Abstract: Viene presentata l’esperienza dell’insegnamento di Didattica della Fisica 
presso l’Università della Calabria, frequentato nel corrente a.a. da 24 studenti magi-
strali dei CdS di Fisica e di Matematica. Le idee dei corsisti circa la figura del docen-
te di scuola secondaria sono state rilevate all’inizio e in prossimità della fine del 
corso. I cambiamenti osservati permettono di formulare osservazioni potenzial-
mente utili in vista della progettazione di un percorso di formazione iniziale per 
docenti di fisica e, più in generale, di ambito scientifico.

Parole chiave: Profilo della figura docente; Pedagogical Content Knowledge; For-
mazione dei docenti di scuola secondaria.

1. Introduzione

La società in cui viviamo e la sua continua evoluzione impongono la 
necessità di formare nuove figure professionali capaci di affrontare sfide 
sempre più complicate. La scuola rappresenta un contesto sociale fra i più 
complessi proposti dalla moderna società, in cui convivono una pluralità di 
soggetti in continua evoluzione. È in tale contesto che deve inserirsi la figu-
ra del nuovo docente, per il quale non sarà più sufficiente una formazione 
professionale statica, legata a paradigmi e modelli certamente di grande 
profondità culturale, ma inadeguati ad affrontare le nuove dinamiche ado-
lescenziali.

Per superare l’analfabetismo scientifico denunciato dall’indagine PISA 
e ritenuto fattore cruciale da tutti i paesi Europei [1], è necessario riorganiz-
zare innanzi tutto la formazione degli insegnanti nelle discipline scientifi-
che perché da essi dipende il successo di qualsiasi tipo di iniziativa o proget-
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to finalizzato alla formazione dei futuri cittadini, anche attraverso un per-
corso/processo di “Alfabetizzazione Civica Scientifica” [2].

Negli ultimi anni numerosi progetti in tutta Europa e nel mondo sono 
stati dedicati ad affrontare il problema della formazione dei docenti di 
scienze, come per esempio i progetti strutturati negli USA1 [3, 4, 5] o le tan-
te iniziative promosse nell’ambito della Comunità Europea sulla formazio-
ne degli insegnanti2. Una vasta letteratura ha mostrato come la formazione 
basata solo sui contenuti disciplinari non sia sufficiente a formare adegua-
tamente i futuri docenti, anche quando essa venga promossa attraverso at-
tività di active learning basate sul coinvolgimento attivo dei futuri docenti 
[6-10]. Per esempio, nell’ambito della fisica, la formazione dei futuri docen-
ti non può limitarsi ad attività formative tradizionali fondate sulla mera 
conoscenza di concetti, leggi fisiche e metodologie sia pur improntate 
all’indagine scientifica[12]. Un’ampia letteratura ha mostrato, infatti, che 
queste conoscenze specifiche di base vanno affiancate sia da conoscenze e 
competenze pedagogiche relative alla comprensione dei processi di ap-
prendimento [12], sia dalle conoscenze delle difficoltà di apprendimento 
degli studenti e dei loro modelli interpretativi in uno specifico dominio [12-
17]. Questa triplice dimensione (conoscenze dei concetti, conoscenze peda-
gogiche, conoscenze dei processi di apprendimento degli studenti) rappre-
senta il connotato principale di ciò che in letteratura è noto come PCK (Pe-
dagogical Content Knowledge) e costituisce la base su cui costruire i nuovi 
percorsi formativi dei futuri insegnanti, soprattutto in ambito scientifico 
[13, 16, 18].

Nella prospettiva di una formazione degli insegnati basata sul PCK, un 
primo aspetto cruciale che richiede una particolare attenzione riguarda 
l’apprendimento dei contenuti disciplinari. La letteratura internazionale ha 
mostrato come la sfida sia molto ardua, in quanto è necessario modificare 
un’impostazione fortemente radicata su un’idea trasmissiva di informazioni 
ai docenti in formazione, in cui le conoscenze sono state da sempre convo-
gliate già pronte. È stato ampiamente dimostrato che i docenti insegnano 
allo stesso modo di come apprendono [5] e non sono in grado di separare 
ciò che hanno appreso da come hanno sviluppato tale apprendimento: ecco 
perché in molti casi i docenti ripropongono lo stesso stile e le stesse moda-

1 https://www.aps.org/programs/education/undergrad/faculty/preparation.cfm
2 “The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, and Policies” (2015); il 

più recente “Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support”, realizzato nel 
2017 e pubblicato nel 2018 da Eurydice.
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lità da loro utilizzate in fase di apprendimento [12, 19]. Da qui nasce pur-
troppo l’idea della fisica come disciplina che parla di cose che non esistono 
sganciate dalla realtà (modelli di punto materiale, gas perfetti, giusto per 
citarne alcuni) mediante leggi difficili da comprendere anche per la loro 
formulazione matematica [1]. Troppo spesso si tende a insegnare la fisica 
attraverso la risoluzione di problemi standard, ma anche questo non aiuta a 
sviluppare adeguate capacità di ragionamento e a raggiugere quindi un ap-
prendimento funzionale [19]. Tutto ciò impone una nuova prospettiva an-
che riguardo al solo apprendimento dei contenuti che non può più essere 
proposto in maniera trasmissiva, ma va costruito insieme ai docenti in for-
mazione.

È nel contesto descritto che nel corrente a.a. è stato progettato ed è in 
corso di svolgimento l’insegnamento di Didattica della Fisica, attivato 
dall’a.a. 2018/19 nell’ambito della LM in Fisica del Dipartimento di Fisica 
dell’Università della Calabria.

Il presente contributo è focalizzato su uno dei risultati di apprendi-
mento monitorati nell’ambito dell’insegnamento: la modifica della percezi-
one della figura del docente di Fisica, da parte degli studenti che hanno atte-
so all’insegnamento.

2. Struttura dell’insegnamento

L’insegnamento di Didattica della Fisica, erogato nel secondo semestre 
dell’a.a. 2019/2020, è frequentato da 9 studenti del primo anno della LM in 
Fisica e 15 iscritti al primo anno del corrispondente percorso in Matematica. 
Il corso era stato progettato prevedendo (accanto alle altre tematiche espo-
ste più avanti) l’analisi di esempi paradigmatici di difficoltà di apprendi-
mento documentate in letteratura, seguita da una sezione di attività nei la-
boratori didattici finalizzata alla progettazione e realizzazione di esperi-
menti, basati su materiali di facile reperibilità e mirati ad affrontare le diffi-
coltà di apprendimento esaminate. La sopraggiunta crisi pandemica Co-
vid19 nell’imminenza dell’inizio del semestre ha reso necessaria una parzia-
le riprogettazione del corso, data l’impossibilità dell’attività laboratoriale in 
presenza. In tale quadro, il corso si è articolato nei seguenti blocchi tematici 
(da non intendersi in senso diacronico) che si sono variamente intrecciati 
nel corso dello svolgimento, prendendo via via spunto da differenti esempi 
di contesto disciplinare:

a) La ricerca in Didattica della Fisica: caratteristiche e ruolo.
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b) Le metodologie per l’insegnamento/apprendimento in ambito scientifico 
con particolare riferimento alle varie forme di apprendimento attivo e ba-
sato sull’indagine.

c) Analisi di nodi concettuali e problematiche di apprendimento disciplinari, 
anche in ottica PCK e di Model of Educational Reconstruction [20, 21].

d) Valutazione e sue differenti forme, dimensioni concettuali e finalità.

L’illustrazione dettagliata della struttura del corso in termini di attività 
concretamente svolte e modalità organizzative dell’insegnamento va al di là 
delle finalità e dello spazio disponibile per il presente contributo. Citiamo 
solo l’ampio ricorso a modalità di flipped classroom telematica e di lavori di 
gruppo, implementati mediante l’impiego concomitante delle piattaforme 
MS Teams e Moodle. In questo contesto ai corsisti, organizzati in gruppi di 3 
o 4 persone, sono state di volta in volta assegnate tematiche disciplinari e 
metodologiche selezionate al fine di permettere loro di sviluppare cono-
scenze, consapevolezza critica e abilità operativo/progettuale circa le di-
mensioni concettali sopra elencate.

3. Monitoraggio e valutazione

Il monitoraggio e la valutazione dell’intervento didattico sono stati at-
tuati (e in parte sono ancora in corso di attuazione nel momento in cui scri-
viamo) mediante l’impiego di molteplici strumenti e metodologie: i) Inter-
vista iniziale circa le motivazioni della scelta dell’insegnamento da parte dei 
singoli studenti e determinazione dei profili curriculari individuali (corso di 
studi di appartenenza e presenza nel piano di studi di eventuali altri inse-
gnamenti di carattere didattico, pedagogico, storico); ii) Questionario ini-
ziale (nel seguito pre-test) volto a indagare le idee dei singoli corsisti circa il 
profilo del docente di scuola secondaria in relazione ad alcuni degli elemen-
ti rilevanti citati nell’Introduzione; iii) Realizzazione da parte dei corsisti 
(seguita da illustrazione e discussione in plenaria telematica) di elaborati di 
gruppo sulle tematiche citate alla fine del paragrafo precedente; iv) Sommi-
nistrazione del medesimo questionario di cui al punto (ii), alla fine del corso 
come post-test; v) Questionario finale a risposta aperta circa la valutazione e 
il gradimento del corso; vi) Esame finale. Nel momento in cui scriviamo, i 
punti (v) e (vi) non sono ancora stati attuati.

Nei seguenti due paragrafi della presente sezione si darà conto degli 
esiti del punto (i) e dei punti (ii) e (iv), questi comparati tra loro.
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3.1 Profilo motivazionale e curriculare

All’inizio del corso gli studenti sono stati intervistati (in forma telema-
tica anonima) circa le motivazioni che li hanno portati a inserire nel pro-
prio piano di studi il corso di Didattica della Fisica. L’87% degli studenti ha 
indicato tra le motivazioni l’obiettivo di diventare docente della scuola se-
condaria. Tale percentuale risulta così articolata tra le due sottopopolazio-
ni: 100% degli studenti di Matematica e 67% di quelli di Fisica. In particola-
re, la quasi totalità degli studenti di Matematica (13 su 15) ha precisato di 
aspirare a diventare docente di Matematica e Fisica; inoltre 11 su 15 hanno 
dichiarato di avere nel proprio piano di studi anche l’insegnamento di Di-
dattica della Matematica, il quale invece non era presente nei piani di stu-
dio degli studenti di Fisica. Ancora, 5 studenti di Fisica (su 9) hanno indi-
cato tra le motivazioni della scelta del corso l’esigenza di approfondire “la 
fisica di base”; argomento che non è stato citato da nessuno dei matematici. 
Durante la discussione collettiva dei risultati delle interviste è stato appura-
to che con l’espressione “fisica di base” gli studenti intendevano in realtà far 
riferimento agli aspetti epistemologici e alle implicazioni filosofiche della 
disciplina.

3.2 Percezione del ruolo del docente

Questo aspetto è stato esplorato sulla base di dieci affermazioni (Tabel-
la 1), riguardo alle quali gli studenti sono stati chiamati a esprimere un grado 
di adesione mediante scala Likert a cinque valori (-2, -1, 0, 1, 2).

Le dieci affermazioni in Tabella 1 sono formulate sulla base di cinque 
organizzatori concettuali binari, in modo da costituire altrettanti indicatori 
(denotati nel seguito con le lettere A, B, C, D, E) espressi da coppie in con-
trapposizione (Tabella 2).

I dieci quesiti in scala Likert (Tabella 1) sono stati sottoposti agli stu-
denti all’inizio del corso (pre-test) e nuovamente a una settimana dal termi-
ne delle lezioni (post-test). L’erogazione del questionario è avvenuta me-
diante la piattaforma di elearning di Ateneo, basata su Moodle, la quale pre-
senta, tra le altre, la funzionalità di “shuffle” che consente di rimescolare 
casualmente gli item al momento della somministrazione. I risultati delle 
interviste sono riportati in forma comparativa in Figura 1.
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Tabella 1. Affermazioni circa la figura del docente sulle quali i corsisti sono stati 
chiamati a esprimersi mediante una scala Likert a cinque valori

# AFFERMAZIONE

1

Il docente di una disciplina scientifica è “guidato” dalla sua passione nei confronti 
dell’insegnamento e dalla sua “vocazione” personale per la professione da lui scelta; 
ha uno stile d’insegnamento che lo contraddistingue, dettato dal suo carattere e dalla 
sua formazione personale;

2
Nell’ambito delle discipline scientifiche, per essere un buon docente è sufficiente 
possedere un’ottima conoscenza dei contenuti della propria disciplina, corredata da 
buone capacità comunicative innate.

3 Il docente deve svolgere anche un ruolo di docente-ricercatore in grado di trasferire 
nella scuola i risultati della ricerca didattica, educativa e scientifica.

4
La valutazione è una pratica che riguarda in maniera pressoché esclusiva il docente. 
Nel senso che mediante la valutazione egli può misurare il grado di raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento che aveva fissato per gli studenti.

5

Il docente svolge il ruolo di ricercatore che sperimenta sul campo (insieme ai propri 
alunni) le tecniche e gli approcci didattici analizzati/proposti dalla letteratura di 
ricerca didattica; il suo approccio si adatta all’evoluzione della didattica e agli alunni 
che di volta in volta compongono i differenti gruppi-classe.

6 Il docente svolge “principalmente” il ruolo di facilitatore e organizzatore di attività 
didattiche utilizzando metodologie ben consolidate.

7 Per un docente di discipline scientifiche della scuola secondaria, nel progettare e 
preparare le lezioni, è sufficiente utilizzare un ottimo libro di testo

8
Per un docente di discipline scientifiche, oltre a un’ottima conoscenza dei contenuti 
della propria disciplina, sono indispensabili conoscenze e competenze in ambito 
pedagogico e didattico.

9
La valutazione è una tappa fondamentale del percorso formativo degli alunni, poiché 
garantisce l’arricchimento personale attraverso l’espressione di giudizi, critiche e 
riflessioni.

10 Per un docente è indispensabile poter accedere a fonti bibliografiche primarie per 
integrare le attività didattiche proposte dai libri di testo.

Tabella 2. Organizzatori concettuali binari (Indicatori)  
relativi alle affermazioni riportate nella Tabella 1

Indicatore Item
(Tab. 1)

Item
(Tab. 1)

A
Docente “spontaneo” 
guidato da vocazione, 
passione e intuito

1

Docente professionista che 
utilizza sistematicamente 
strumenti e metodologie di 
tipo scientifico

5
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B Predominanza della 
competenza disciplinare 2 Necessità di competenze 

pedagogiche e didattiche 8

C Docente ricercatore 3 Docente facilitatore 6

D

Valutazione esclusivamen-
te strumento di monitorag-
gio degli apprendimenti 
(subita dagli studenti)

4

Valutazione come parte 
integrante del percorso 
formativo (agita dagli 
studenti)

9

E
Manuali scolastici suffi-
cienti come fonte docu-
mentale

7 Accesso alle fonti bibliografi-
che primarie 10

Fig. 1. Risultati comparativi pre-test/post-test circa il grado di condivisione dei corsisti 
delle affermazioni di Tabella 1 (le singole affermazioni sono identificate dai corrispon-
denti numeri d’ordine della Tabella che in figura sono riportati in neretto in prossimità 
delle barre dei grafici). Le affermazioni sono presentate in cinque coppie (grafici A, B, C, 
D, E) corrispondenti agli organizzatori concettuali riassunti in Tabella 2. Sull’asse delle 
ordinate di ciascun grafico è riportato il valore medio Likert totalizzato, sull’intero cam-
pione di 24 intervistati, da ciascuna affermazione.
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4. Discussione e implicazioni

L’esperienza sinteticamente illustrata è ancora in corso di svolgimento 
nel momento in cui questo lavoro viene scritto. Un’analisi accurata e com-
pleta richiede la disponibilità di tutti i dati, inclusi quelli ancora da acquisire 
dopo la conclusione del corso. Tuttavia, si è deciso di comunicare i dati par-
ziali in quanto si ritiene che possano essere utili al dibattito in corso circa il 
modello di formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria, con 
particolare riferimento al ruolo del curriculo universitario. A titolo di esem-
pio, vengono qui evidenziati solo alcuni dei risultati dei questionari iniziale 
e finale (punti i e iv della sezione 3) a nostro avviso particolarmente signifi-
cativi.

Le considerazioni seguenti sono riferite alla Figura 1, tenendo conto de-
gli organizzatori concettuali riportati in Tabella 2.

Come si può osservare nel riquadro A, la partecipazione alle attività 
formative ha prodotto negli studenti un marcato ridimensionamento della 
componente “spontaneistica” del profilo del docente. È infatti cresciuto in 
maniera evidente il peso attribuito all’utilizzo sistematico, da parte del do-
cente in servizio, di strumenti e metodologie di tipo scientifico; anche se 
resta pressoché immutato il ruolo assegnato ad elementi quali vocazione, 
passione e intuito. Il grafico del riquadro B mostra un significativo cam-
biamento in merito al peso relativo attribuito alle conoscenze disciplinari 
rispetto a quelle pedagogico-didattiche. Il riquadro C rivela che la compo-
nente di ricerca nella funzione docente è un’idea quasi del tutto estranea 
per gli studenti, che alla fine dell’esperienza formativa giungono a svilup-
pare mediamente una posizione di positiva neutralità nei confronti di 
questa dimensione culturale. Permane invece, e anzi si rinforza legger-
mente, la percezione del docente come facilitatore/organizzatore. Di 
grande interesse è la variazione della percezione del ruolo della valutazio-
ne, evidenziata dal riquadro D. Tale dato (rilevato sia tra i corsisti del CdS 
in Fisica che tra quelli di Matematica) non è scontato se si tiene conto che 
il 73% degli studenti del CdS di Matematica aveva maturato nel primo se-
mestre i crediti formativi di un corso di Didattica della Matematica. Risul-
ta infine evidente l’incremento della percezione del ruolo dell’accesso alle 
fonti bibliografiche primarie da parte del docente (riquadro E), verosimil-
mente frutto della tipologia di attività svolte durante il semestre, che han-
no visto costantemente gli studenti confrontarsi nei gruppi di lavoro con 
articoli di ricerca didattica accuratamente selezionati e forniti dal docente 
del corso.
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Abstract: La Società Astronomica Italiana dispone di obbiettivi ben identificati nel 
proprio Statuto che, all’articolo 1, recita “La Società Astronomica Italiana ha lo sco-
po di promuovere e diffondere gli studi e la conoscenza dell’astronomia quale scienza 
dell’Universo, migliorare e rivalutare l’insegnamento delle discipline scientifiche e 
dell’astronomia in particolare.” Le strategie per perseguire queste finalità possono 
assommarsi nelle seguenti iniziative: education attraverso le Olimpiadi internazio-
nali di Astronomia, scuole, pubblicazioni, Office for children and the Mediterrane-
an.

Parole chiave: Education, Internazionalizzazione, astronomia

1. Introduzione

La Società Astronomica Italiana, da ora in poi SAIt, è una società scien-
tifica con una storia ed una tradizione che ha radici nell’epoca dell’Unità di 
Italia. Nasce come Società degli Spettroscopisti Italiani nel 1871, e nel 1920 
prende il nome di Società Astronomica Italiana. L’articolo 1 dello Statuto 
recita “La Società Astronomica Italiana ha lo scopo di promuovere e diffon-
dere gli studi e la conoscenza dell’astronomia quale scienza dell’Universo, 
migliorare e rivalutare l’insegnamento delle discipline scientifiche dell’astro-
nomia in particolare”. Nel 1975, in occasione del XIX congresso, viene previ-
sto che il corpo sociale sia costituito, oltre che dalla componente originaria 
di professionisti, anche da quella dei docenti. L’occasione di questa scelta è 
stata l’emanazione dei cosidetti “Decreti Delegati” del 31 maggio 1974, che 
consentivano una nuova gestione dell’organizzazione e della didattica e affi-
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davano al  Collegio dei docenti un nuovo ruolo di programmazione e di co-
ordinamento interdisciplinare.

2. Il percorso

La SAIt costituisce una propria Commissione Didattica fin dal 1975 e 
cerca un coordinamento con le associazioni di categoria, AIF ed ANISN in 
particolare. Inoltre il giornale della Società “Il Giornale di Astronomia” dedi-
ca una sezione ai docenti dove vengono pubblicate specifiche esperienze 
didattiche a carattere astronomico ma la cui base disciplinare è nella fisica. 
La SAIt diventa così l’interlocutore con le Istituzioni per rappresentare le 
esigenze del settore astronomico. In un documento del 1982 la SAIt illustra 
quelli che, a suo avviso, dovrebbero costituire i contenuti dell’insegnamento 
dell’astronomia. In particolare:

1) utilizzazione del metodo scientifico-sperimentale;
2) rilevanza dei fenomeni astronomici nella vita quotidiana;
3) legame con le altre discipline scientifiche.

Questo pone una serie di problemi, primo tra cui quello della formazio-
ne degli insegnanti. È alla luce di queste riflessioni che la SAIT organizza i 
primi corsi di aggiornamento con il patrocinio del MIUR.

Successivamente, con l’insediamento della “Commissione Brocca”, si 
apre una fase di progetti “assistiti” presso il Liceo Russel di Roma ed il Liceo 
Leonardo da Vinci di Reggio Calabria, nei quali viene introdotto l’insegna-
mento dell’astronomia come disciplina aggiuntiva. Negli anni successivi di-
venta sempre più chiaro che l’indirizzo ministeriale è che le varie discipline 
scolastiche non vadano intese come accumulazione di saperi ma che l’atten-
zione va spostata sullo studente e sul suo diritto come persona ad una for-
mazione integrata.

È in questo quadro che l’Astronomia assume una nuova centralità, so-
pratutto a motivo della sua naturale interdisciplinarietà.

3. Le iniziative

Sfogliando molti libri di fisica per scuola media, è facile rendersi conto 
che, mentre sono presenti spesso parti significative di astrofisica, le propo-
ste di esercizi sono alquanto carenti. La prima azione della SAIt è stata quin-
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di quella di curare la traduzione in lingua italiana degli esercizi di astrono-
mia prodotti da ESA e da ESO, le organizzazioni europee interessate all’a-
stronomia. Questi esercizi trovano uno sviluppo coerente e proponibile 
all’interno di obiettivi specifici di apprendimento che individuano nell’a-
stronomia gli aspetti fondamentali per la formazione dei giovani. Dal 2006 
la Società è stata riconosciuto dal MIUR quale Ente qualificato per la forma-
zione dei Docenti.

In una scuola in cui il Piano dell’offerta formativa non solo costituisce 
la propria carta di identità ma definisce metodologie e sbocchi del percorso 
formativo, la SAIt sostiene la necessità di un inserimento degli elementi 
fondanti della astrofisica e della cosmologia nei curricula.

a. Le Olimpiadi di Astronomia

In questo quadro dal 2008 la SAIt, su incarico del MIUR, gestisce in 
collaborazione con l’INAF, le Olimpiadi Internazionali di Astronomia.

Le Olimpiadi consistono in una serie di attività che, attraverso la com-
petizione, offrono agli studenti delle scuole italiane un’occasione di con-
fronto con altri ragazzi che condividono l’interesse e la passione per l’astro-
nomia. L’obbiettivo finale è di selezionare la squadra nazionale che parteci-
perà alle gare finali internazionali che si svolgono ogni anno in un Paese di-
verso, sulla falsariga delle Olimpiadi dello sport. La partecipazione per la 
selezione della squadra nazionale è aperta a tutti gli studenti delle scuole 
italiane senza distinzione di nazionalità o cittadinanza.

Si tratta di uno degli impegni più importanti della Società e contempo-
raneamente uno di quelli che hanno fornito maggiori soddisfazioni perchè i 
nostri ragazzi hanno sempre ottenuto buone, e a volte ottime, qualificazioni 
nelle finali internazionali, arrivando in alcuni casi alla medaglia d’oro. Un 
dato molto significativo, legato a questi risultati, è la partecipazione, che è 
passata da poche centinaia a circa diecimila iscritti nel 2020.

Una constatazione che gli organizzatori hanno dovuto fare fin dall’ini-
zio della partecipazione alle gare olimpiche è che i programmi scolastici ita-
liani non favorivano i nostri ragazzi in quanto l’astronomia come tale non 
era – e non lo è tuttora – considerata materia curricolare. Di conseguenza, 
per mettere gli studenti italiani in grado di confrontarsi con giovani di Paesi 
nei quali la competizione è la regola e nei quali lo studio dell’astronomia è 
previsto nei loro programmi scolastici come materia specifica, la SAIt e l’I-
NAF – l’Istituto Nazionale di Astrofisicasi sono organizzate. Hanno così re-
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alizzato raccolte di esercizi con i quali gli studenti hanno la possibilità di 
misurare le loro abilità e sopratutto hanno organizzato degli stage estivi di 
approfondimento per la squadra che parteciperà alle fasi internazionali fi-
nali. Le attività e gli esercizi sono reperibili anche in rete all’indirizzo ht-
tps://www.sait.it/

È appena il caso di notare che le Olimpiadi sono, sì, una attività dedica-
ta alla formazione dei ragazzi ma che, per forza di cose, costituiscono una 
attività parallela di formazione per gli insegnanti che li devono motivare e 
guidare e, contemporaneamente, vedono la necessità di aggiornarsi sulle te-
matiche dell’astrofisica che vengono continuamente ampliate.

b) Le scuole

È quasi una conseguenza, quindi, che la SAIt dedichi una grande atten-
zione alle Scuole per insegnanti, regolarmente annunciate sulla piattaforma 
SOFIA del MIUR. In questa attività la Regione Calabria ha un ruolo di rilie-
vo, come si evince dalla lista che riporta le scuole nazionali a carattere resi-
denziale neglim ultimi 20 anni.
2001 (VI) Stilo (RC) – Programmare per moduli: l’interdisciplinarità 

dell’astronomia
2002 (VII) Stilo (RC) – Programmare per moduli: l’interdisciplinarità 

dell’astronomia
2003 (VIII) Stilo (RC) – Dall’astronomia all’astrofisica programmare per 

moduli
2004 (IX) Stilo (RC) – Dal cielo all’universo come laboratorio di ricerca 

scientifica
2005 (X) Stilo (RC) – Il processo di una scoperta scientifica è, in effetti, 

un continuo conflitto di meraviglie
2006 (XI) Stilo (RC) – Dall’astronomia all’astrofisica programmare per 

moduli
2007 (XII) Stilo (RC) – L’evoluzione stellare tra scienza e immaginario 

artistico-letterario
2008 (XIII) Stilo (RC) – In preparazione del “2009 – Anno galileiano”
2009 (XIV) Stilo (RC) – Dal cosmo degli antichi all’universo del telesco-

pio spaziale
2010 (XV) Stilo (RC) – Le stelle: un laboratorio per più discipline 
2011 (XVI) Stilo (RC) – L’astronomia: dalla teoria alla pratica 
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2012 (XVII) Stilo (RC) – Scienza e profezia – «… e se i Maya avessero ra-
gione?»: un programma da fine del mondo

2013 (XVIII) Stilo (RC) – La visione del cosmo dagli antichi ai giorni no-
stri, tra scienza e letteratura

2014 (XIX) Stilo (RC) – Influenze astronomiche sulla Terra
2015 (XX) Stilo (RC) – A cavallo di un raggio di luce tra scienza, lettera-

tura, arte
2016 (XXI) Stilo (RC) – Dagli infiniti mondi di Giordano Bruno a Exo-

mars 2016
2017 (XXII) Stilo (RC) – L’astronomia nel curriculum verticale
2018 (XXIII) Stilo (RC) – Le spiegazioni scientifiche, aspetti storico-episte-

mologici e didattici: l’esempio dell’Astronomia
2019 (XXIV) Stilo (RC) – Uno sguardo verso l’infinito. Scienza, Poesia, Arte.

Dal 2006 al 2013 scuole residenziali son state tenute a Saltara (PU) pres-
so il museo del Balì
2006 (i) L’astronomia come percorso scolastico interdisciplinare
2007 (ii) La vita nell’universo
2008 (iii) In preparazione del “2009 – Anno galileiano”
2009 (iv) Alla scoperta dell’universo 
2010 (v) Le stelle: un laboratorio di fisica 
2011 (vi) L’astronomia nella letteratura 
2012 (vii) Dall’astronomia all’astrofisica
2013 (viii) Il Cosmo vivente: la ricerca della vita nell’universo

Con l’entrata in vigore della legge 07/2015 la SAIt è impegnata nei per-
corsi di alternanza scuola lavoro, oggi Percorsi per le competenze trasversali 
e d’orientamento.

c) Le pubblicazioni

Il Giornale di Astronomia nasce nel 1975 come “Rivista di informazione, 
cultura e didattica della Società Astronomica Italiana” e, oltre a fornire un 
costante aggiornamento sul progresso delle conoscenze nel campo dell’a-
stronomia con articoli divulgativi di rassegna e di messa a punto ad opera di 
astronomi professionisti, si propone anche come punto di riferimento, di-
scussione e confronto per le attività coordinate dalla SAIt relative all’inse-
gnamento dell’astronomia nelle scuole. Dal 1998 al 2004 il Giornale di Astro-
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nomia ha avuto una edizione in lingua araba, con il titolo di Al-Magella 
al-Falakyya. Questa versione del Giornale, che riprendeva l’antico percorso 
fra le culture che si affacciano sul Mediterraneo, ha avuto una discreta distri-
buzione nei paesi del nord Africa ed è stata sospesa per mere ragioni econo-
miche.

Le Memorie della Società Astronomica Italiana sono la continuazione 
delle Memorie della Società degli Spettroscopisti Italiani, il cui primo nume-
ro risale al 1872.

Quest’anno ci è sembrato che fosse venuto il momento di aprire la stra-
da a forme di comunicazione più moderne e alle Memorie tradizionali è sta-
ta affiancata la rivista Video Memorie della SAIt che consistono nella traspo-
sizione della classica rivista cartacea su un mezzo tecnico diverso. La Rivista 
ha scelto un rigoroso standard editoriale per cui ogni “articolo” è preceduto 
da un abstract e, soprattutto, è dotato di un codice DOI che ne permette l’i-
dentificazione e la citazione. Le Video Memorie appaiono ora nel data base 
internazionale ADS.

4. La internalizzazione

La SAIt ha sempre posto grande attenzione al rapporto con le Società 
Astronomiche di tutto il mondo, quello europeo in particolare, perché lo 
scambio di esperienze nelle diverse realtà nazionali è lo strumento migliore 
per aggiornare le strategie per la diffusione della cultura astronomica nel 
Paese.

In questo quadro la SAIt ha un rapporto previlegiato con la EAS, la Eu-
ropean Astronomical Society, che si è data in Europa obbiettivi che si so-
vrappongono a quelli statutari della SAIt in Italia.

Consolidato è il rapporto che la SAIt ha con l’IAU, l’International Astro-
nomical Union, la cui missione è quella di promuovere l’astronomia in tutti 
i suoi aspetti attraverso la cooperazione internazionale, in particolare l’Offi-
ce for Astronomy Education (OAE) in Germania che avrà un nodo in Italia 
dal nome di IAU-Centre for Children and the Mediterranean le cui attività 
saranno centrate su Educazione primaria e astronomia nell’area del Medi-
terraneo. L’interesse specifico della SAIt, che partecipa al nodo, è lo scambio 
di esperienze fra tutti i docenti di fisica e di astronomia nei paesi che si af-
facciano sul bacino del Mediterraneo.
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Abstract: Prendendo spunto da un recente workshop interdisciplinare sviluppato 
in collaborazione tra esperti di didattica della fisica e di storia della fisica, si presen-
ta l’iniziativa e si sviluppano alcune considerazioni specifiche e generali sui ruoli e 
l’applicazione della storia e della didattica della fisica come metodologie integrate 
per un miglioramento della formazione degli insegnanti e l’arricchimento del loro 
bagaglio culturale e disciplinare.

Parole chiave: Fisica, Storia della fisica, Didattica della Fisica, Formazione degli 
insegnanti.

1. Introduzione

Prendendo spunto da un recente workshop interdisciplinare sviluppato 
in collaborazione tra esperti di didattica della fisica e di storia della fisica, si 
propongono alcune considerazioni relative alla formazione degli insegnanti 
secondari. L’iniziativa si è posta l’obiettivo di integrare le competenze speci-
fiche della didattica disciplinare con quelle della ricerca che approfondisce il 
complesso sviluppo storico della fisica a vantaggio dell’arricchimento cultu-
rale, critico e progettuale di chi è chiamato al trasferimento didattico della 
disciplina. Il workshop è stato accreditato con valore di corso di formazione 
riconosciuto sulla piattaforma SOFIA del MIUR.

La collaborazione ha coinvolto l’URDF (Unità di Ricerca in Didattica 
della Fisica http://www.fisica.uniud.it/URDF/) dell’Università di Udine e la 
SISFA (Società Italiana degli Storici della Fisica e dell’Astronomia http://
www.sisfa.org/). L’URDF dell’Università di Udine è una consolidata realtà 
che da molto tempo opera efficacemente nei campi della didattica della fisi-
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ca e nella formazione degli insegnanti. La SISFA raccoglie tra i suoi membri 
anche diversi studiosi che nel passato hanno attivamente contribuito alla 
formazione degli insegnati di Fisica nelle varie scuole di formazione che si 
sono susseguite e stratificate nel tempo (SILSIS, TFA, PAS).

2. Peculiarità del progetto

Il workshop, della durata di 20 ore e richiedente la redazione finale di 
una proposta didattica, ha affrontato il complesso concetto fisico della mas-
sa: “Il concetto di massa tra storia e didattica della fisica e dell’astronomia”, 
Pisa 11-13 settembre 2019, (http://www.sisfa.org/workshop-2019/).

Una caratteristica significativa dell’evento è stata una integrazione par-
ziale e calibrata con parti selezionate del 39° Congresso Nazionale della SI-
SFA, Pisa 9-12 settembre 2019 (http://www.sisfa.org/convegni/pisa-2019/). 
Le intersezioni hanno riguardato parti del congresso affini in quanto dedi-
cate alla didattica e la divulgazione della storia della fisica e dell’astronomia 
ma hanno anche permesso ai partecipanti di prendere contatto con alcuni 
aspetti della ricerca attuale nel campo della storia della fisica e dell’astrono-
mia.

Un altro tratto distintivo del workshop è stata la scelta di prendere le 
mosse dall’attualità scientifica e in particolare dalla recentissima ridefini-
zione dell’unità di massa sulla base della costante di Planck. Tale ridefini-
zione si inquadra nella più generale ridefinizione del Sistema Internazio-
nale delle unità di misura sulla base di sole costanti fisiche fondamentali, 
che è divenuta operativa dal 20 maggio 2019 nella Giornata Mondiale della 
Metrologia. Oltre a essere un indicatore particolarmente efficace del carat-
tere dinamico e aperto della fisica e della scienza attuali, questi cambia-
menti, sollevano nello specifico il problema di come incorporarli nell’inse-
gnamento e nei libri di testo in modo da garantire o almeno dare un’idea 
dell’aggiornamento della fisica in uno dei suoi capitoli basilari. La prospet-
tiva storica (anche sugli eventi del presente) ha così attirato l’attenzione sul 
complesso concetto di massa suggerendo una rivisitazione critica e una ri-
flessione sul suo trasferimento a livello didattico. Precedute da una relazio-
ne a invito sulla nuova definizione del kilogrammo (tenuta da un ricercato-
re che ha direttamente contribuito a una delle molteplici attività scientifi-
che che su scala internazionale sono intervenute nella ridefinizione), le 
relazioni storiche (con sensibilità didattica) proposte agli insegnanti 
nell’ambito del workshop si sono snodate affrontando diversi passaggi sto-
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rici cruciali del concetto di massa, dalla nozione newtoniana di “quantità 
di materia” associata all’inerzia meccanica dei corpi, al concetto di massa 
in Mach, alla nozione di massa elettromagnetica, alla massa relativistica, 
alla correlazione tra massa inerziale e massa gravitazionale nel principio di 
equivalenza di Einstein, alla concettualizzazione della massa nella teoria 
quantistica dei campi (http://www.sisfa.org/wp-content/uploads/2019/09/
Programma-Workshop-Pisa-2019.pdf). Il quadro e gli elementi forniti han-
no cercato di precisare l’evoluzione concettuale in modo da stimolare la ri-
flessione critica degli insegnanti sul proprio bagaglio disciplinare e sul 
compito tutt’altro che semplice di fornire nozioni accurate, aggiornate e 
accessibili in fase di trasferimento didattico. Si può osservare a questo ri-
guardo come i libri di testo non sempre offrano un quadro soddisfacente. 
Un caso limite è quello del trasferimento di una nozione di massa che si 
ferma (senza specificarlo) allo stadio newtoniano della quantità di materia. 
In altri casi non si arriva a una presentazione del concetto relativistico di 
massa in forma aggiornata e soddisfacente. In altri casi ancora la coinci-
denza dei valori numerici (derivante dalla particolare scelta del sistema 
delle unità di misura) della massa inerziale e della massa gravitazionale 
conduce sostanzialmente a una perdita del contenuto concettuale delle 
due nozioni, oscurando così il significato profondo del principio di equiva-
lenza einsteiniano.

La parte storica del workshop si è integrata con le relazioni e i percorsi 
didattici elaborati dai colleghi dell’URDF sul rapporto massa-energia nella 
dinamica relativistica e con altre attività dedicate a esperienze didattiche 
per comprendere e misurare la massa. Insieme ai partecipanti sono infine 
stati condotti lavori di gruppo con l’obiettivo di focalizzare elementi per la 
didattica.

I contenuti e i risultati saranno disponibili negli atti previsti per il 
workshop. L’esperienza attuata e messa a disposizione degli insegnanti 
costituisce un tentativo di collaborazione sostanziale e di integrazione 
delle competenze di ricercatori che operano nei campi specifici della di-
dattica e della storia della fisica nella prospettiva di un miglioramento e 
maggior efficacia dell’insegnamento della disciplina attraverso la forma-
zione e l’aggiornamento dei docenti. Non vanno taciute alcune difficoltà e 
criticità del tentativo di far convergere le differenti competenze verso un 
obiettivo comune e di facile trasferibilità formativa ma i risultati raggiunti 
forniscono in ogni caso un terreno concreto di confronto che si vuole ap-
profondire e mettere a frutto per ulteriori iniziative formative condotte in 
collaborazione.



Lucio Fregonese

442

3. Questioni rilevanti, domande di ricerca, prospettive

Prendendo le mosse dall’esperienza descritta, per il caso specifico della 
fisica, si propongono ora alcune considerazioni generali sulla formazione 
dei docenti di scuola, toccando anche aspetti che riguardano i canali istitu-
zionali della loro formazione specifica all’insegnamento, attualmente ridot-
ti agli esigui spazi permessi dai contenuti psico-pedagogici e metodologici 
assegnati al percorso formativo PF24 attualmente in vigore ai fini della for-
mazione degli insegnanti.

La fisica si configura come disciplina scientifica di notevole complessità 
e sofisticazione che, non infrequentemente, viene assimilata attraverso i li-
bri di testo in forme parziali che non danno una chiara visuale dei ruoli e 
della ricca interazione tra almeno quattro livelli differenti (esperimenti, 
modelli, matematica, principi regolativi) che intervengono nelle dinamiche 
proprie della disciplina. Altro tratto distintivo della fisica e senz’altro quello 
di uno sviluppo caratterizzato da livelli di astrazione sempre più spinta nella 
scelta dei fondamenti che si pongono alla base della disciplina. Costrette 
dalle esigenze di propedeuticità e semplificazione, le esposizioni manuali-
stiche (anche di livello universitario) che si incontrano nel corso della for-
mazione disciplinare non si concentrano nella ricomposizione di un quadro 
complessivo che (almeno nelle grandi linee) possa servire come mappa di 
riferimento generale. Di fatto, la fisica può rimanere spezzettata in vari capi-
toli separati, alcuni dei quali fortemente ancorati alla fase classica della di-
sciplina.

Senza alcuna pretesa di esaustività, queste considerazioni suggeriscono 
la necessità di tentare invece una ricomposizione del quadro che richiami 
l’attenzione sulle effettive dinamiche della disciplina e che, tenendo in vista 
anche i suoi approdi attuali, mantenga una prospettiva critica e aperta sui 
contenuti dell’insegnamento. La presentazione propedeutica e sequenziale 
degli argomenti contribuisce invece (spesso in modo implicito e non dichia-
rato) a chiudere diversi argomenti e concetti su una qualche loro versione 
classica o altro e a lasciarli in questa modalità nel bagaglio formativo disci-
plinare e nella successiva fase di trasferimento didattico.

Si comprende invece come la storia della fisica e una prospettiva storica 
anche sulle fasi più attuali della disciplina possano intervenire come meto-
dologia in grado di contribuire, insieme alla metodologia e competenze in 
didattica della fisica, alla formazione e all’apertura culturale degli insegnan-
ti. La vastità delle varie determinazioni storiche (tra cui diverse molto fertili 
ma estinte e definitivamente scomparse dalla scienza attuale) impedisce na-
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turalmente e anzi sconsiglia una trattazione estensiva ma la storia della fisi-
ca può intervenire con un ruolo metodologico importante attraverso la trat-
tazione mirata e progettata di casi, episodi e contenuti accuratamente sele-
zionati, ricorrendo anche a una motivata rinuncia all’uso della storia quando 
la complessità delle vicende o altre ragioni ne rendano difficoltoso l’impiego 
in funzione del trasferimento didattico.

Va ribadito come la realizzabilità concreta dei percorsi formativi auspi-
cati trovi poco spazio all’interno del PF24 attualmente in vigore per il cam-
mino di formazione e inserimento nella professione dell’insegnante. Come 
noto, tale percorso formativo prevede l’acquisizione di almeno 24 CFU in 
almeno 3 dei seguenti ambiti (con un minimo di 6 CFU per ciascun ambito): 
pedagogia, pedagogia speciale, didattica dell’inclusione; psicologia; antro-
pologia; metodologie e tecnologie didattiche generali. Solo in quest’ultimo 
ridotto spazio la didattica e la storia della fisica potrebbero intervenire insie-
me con la funzione metodologica che la normativa prevede. Un altro aspetto 
critico importante è determinato dalla contrazione che il settore scientifico 
disciplinare FIS/08, Didattica e Storia della Fisica, ha subito nel corso del 
tempo anche per effetto delle oscillanti e sempre più riduttive scelte politi-
che fatte nel campo della scuola e della formazione degli insegnanti. La pre-
sente situazione di emergenza sanitaria ha avviato diversi dibattiti sulle basi 
strutturali della società ed è auspicabile che la scuola e la formazione degli 
insegnanti vengano riportati al centro e messi concretamente nelle condi-
zioni di contribuire fattivamente all’educazione e preparazione delle nuove 
generazioni.
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La formazione e la collaborazione con gli insegnanti è stato uno degli 
obiettivi fondanti del piano Lauree Scientifiche, fin dal suo esordio (2004).

La comunità del PLS-Fisica, costituita da 36 sedi universitarie, si è mo-
bilitata nel mettere in campo attività laboratoriali che, coinvolgendo insie-
me studenti e insegnanti, hanno rappresentato una strategia di innovazione 
didattica, che ha visto gli insegnanti protagonisti attivi della loro formazio-
ne. La co-progettazione dei laboratori è stata infatti per gli insegnanti occa-
sione di crescita professionale e di riflessione su metodologie didattiche e 
contenuti, tanto che in molti casi il PLS-Fisica ha anticipato le direttive mi-
nisteriali di introduzione della fisica moderna nei licei. La comunità del PLS 
si è interrogata spesso anche sulle modalità didattiche da adottare per af-
frontare questi temi e sicuramente si è avvalsa dei risultati preziosi della ri-
cerca in didattica della Fisica, su cui sono impegnati alcuni componenti del 
PLS-Fisica. La costituzione di una rete di migliaia di scuole, il confronto 
continuo fra docenti universitari e della scuola hanno permesso negli anni 
di intercettare le esigenze e i bisogni formativi degli insegnanti, sia in termi-
ni di contenuti che di metodologie didattiche. Il confronto tra docenti uni-
versitari di diverse sedi ha fatto condividere competenze e mutuare buone 
pratiche. Si è formata gradualmente una comunità competente per facilitare 
e aggiornare l’apprendimento della Fisica.

In particolare, nei suoi 15 anni di attuazione, su tutto il territorio nazio-
nale, nel rispetto delle peculiarità di sede, il PLS-Fisica ha messo in campo 
una variegata proposta formativa per gli insegnanti in servizio, impegnan-
dosi per il loro potenziamento professionale, promuovendo modelli di in-
novazione didattica e metodologica, creando momenti di riflessione sulla 
ricerca didattica, producendo documentazione e stimolando la diffusione di 
buone pratiche didattiche.

Il PLS-Fisica: dal raccordo Scuola-Università alla formazione degli 
insegnanti
Josette Immè*

* Dipartimento di Fisica e Astronomia “Ettore Majorana”, Università di Catania.
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La grande mole di lavoro messo in campo sul tema della Formazione 
insegnanti in servizio, è testimoniato, oltre che dalle rendicontazioni an-
nuali prodotte, anche da un’indagine recentemente condotta da un gruppo 
di lavoro sul tema specifico, costituitosi nell’ambito del PLS-Fisica, da cui 
emerge l’ampio spettro di iniziative specifiche, realizzate in particolare negli 
ultimi cinque anni e che hanno come denominatore comune il coinvolgi-
mento attivo dei corsisti: gli insegnanti formatori di se stessi.

In particolare su 36 sedi hanno risposto al questionario 33 sedi, per un 
totale di 136 corsi di aggiornamento/formazione o master indicati. Nel 65% 
dei casi i corsi sono stati organizzati, per il tramite del PLS, per iniziativa 
degli atenei e sono stati tenuti presso le sedi universitarie, per il 35% in col-
laborazione scuola-università (Fig. 1a) e sono stati tenuti presso le scuole o 
sia a scuola che in università o in sedi esterne o in modalità e-learning (Fig. 
1b).

Fig. 1. Aspetti logistici dei corsi.

I corsi di formazione sono stati tenuti da docenti universitari, talvolta 
con il supporto di dottorandi/assegnisti o di borsisti/contrattisti, come ri-
portato in Figura 2a, che hanno fatto da guida su contenuti e stimolato di-
scussioni e confronto sulle metodologie didattiche più adatte alla trasposi-
zione didattica dei contenuti proposti e in dipendenza delle specificità di 
questi ultimi. Pertanto, per la maggior parte (76%) i corsi si sono svolti nei 
mesi di febbraio/marzo, coincidenti con la pausa dalle lezioni universitarie. 
Per un 20% si sono svolti nei mesi estivi, evitando così di interferire con le 
attività didattiche sia all’università che a scuola. Fra l’altro in poco più del 
50% dei corsi sono stati impegnati come formatori anche docenti delle 
scuole (Figura 2b) con particolare esperienza, non solo in termini di anni di 
servizio.
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Fig. 2. I Formatori.

Come riportato in Figura 3, i destinatari delle azioni di formazione so-
no stati insegnanti di varie tipologie di scuole e con numerosità differenti 
nei vari corsi.

Fig. 3. Caratteristiche dei corsisti.

La quasi totalità (98%) dei corsi proposti si sviluppava nell’ambito della 
didattica della singola disciplina, ma, come riportato in Figura 4a, particola-
re attenzione è stata rivolta anche a problemi relativi alla valutazione, allo 
sviluppo della cultura digitale e all’orientamento e alla dispersione scolastica.

Diverse le tematiche specifiche di Fisica affrontate (Figura 4b), preva-
lentemente di Fisica moderna e di Fisica classica nei suoi vari ambiti, ma 
non sono mancati riferimenti alle applicazioni della Fisica in vari contesti.

Ma oltre i temi specifici di Fisica, nella progettazione dei corsi si è fatto 
riferimento anche ad ambiti trasversali, quali, come riportato in Figura 4c, 
in particolare quelli delle metodologie didattiche, delle metodologie e atti-
vità laboratoriali, dei processi di apprendimento e lo studio degli strumenti 
e metodi con cui si analizzano gli apprendimenti, della didattica per compe-
tenze e competenze trasversali, con un’attenzione anche alla didattica digi-
tale.



Josette Immè

448

Fig. 4. Ambiti di intervento.

Gli obiettivi dei corsi attivati in tutta Italia hanno riguardato per più 
del 50% l’acquisizione di nuove conoscenze rispetto ai programmi delle SSS 
e per il 90% approfondimenti di conoscenze disciplinari. Particolare atten-
zione è stata rivolta (ben il 93% dei corsi) al supporto alle attività laborato-
riali (progettazione, anche di esperimenti con materiali poveri, realizzazio-
ne e gestione strumentazione ed esperienze, analisi dati) e il 58% dei corsi 
ha avuto per obiettivo la progettazione di una organica attività didattica ri-
spetto ai contenuti, impostazione di interventi didattici basati sulla meto-
dologia Inquiry Based Learning, sulla gestione di esercitazioni e problem 
solving, sull’inquadramento storico della disciplina, sull’integrazione con 
altre discipline, non solo scientifiche, e sulle implicazioni sociali, e infine 
sull’integrazione della multimedialità nella didattica disciplinare. Una pa-
noramica di questi obiettivi è riportata in Figura 5.

Per l’82% dei corsi sono state certificate le ore di frequenza dei corsi-
sti, per il 18% sono stati certificati i CFU. Il 32% dei corsi non prevedeva una 
frequenza minima, mentre il 44% oltre il 60% di ore di frequenza (Figura 
6a). I corsi proposti hanno cercato di rispettare gli impegni scolastici degli 
insegnanti/corsisti per non sovraccaricarli oltre l’impegno scolastico, così 
solo il 2% dei corsi ha registrato più di 50 ore certificate, mentre il 58% ha 
proposto fra 10 e 50 ore (Figura 6b). La sostenibilità dei corsi era anche ga-
rantita da un numero di incontri non eccessivo, infatti nel 61% dei casi il 
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corso era organizzato con un numero di incontri fino a 5 e nel 39% dei casi 
le attività erano svolte in più di 5 incontri.

Fig. 5. Obiettivi generali e specifici.

Ovviamente l’impegno orario non si è esaurito nel seguire lezioni fron-
tali o nelle attività laboratoriali, ma i corsisti sono stati coinvolti nell’elabo-
razione individuale di quanto appreso, anche al fine di poterlo utilizzare per 
il lavoro in classe. Così il numero reale di ore è stato ben oltre quello ufficia-
lizzato con la certificazione, come rappresentato in Figura 6c, in cui vengo-
no riportate le ore totali comprensive del lavoro individuale. Nel 45% dei 
corsi sono state più di 20 le ore impegnate in attività congiunta con il docen-
te (sia in presenza che in e-learning).
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Fig. 6. Impegno dei corsisti.

Le attività di formazione si sono articolate fra lezioni frontali, affian-
cate spesso anche da attività di laboratorio (o dimostrativi o in gruppi), lavo-
ri di gruppo (oltre quelli svolti in laboratorio) e discussioni plenarie. A que-
ste più tradizionali modalità di erogazione si sono aggiunte anche altre tipo-
logie didattiche, come formazione in e-learning e progettazione non in pre-
senza oltre ad attività di tipo webinar, o laboratori outdoor e visite a musei 
(Figura 7a). Come può notarsi, una modalità didattica largamente applicata 
è quella laboratoriale, e in particolare le ore su queste diverse tipologie si 
sono distribuite come rappresentato in Figura 7b.

Fig. 7. Modalità di erogazione.
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Nel 58% dei casi i corsi si sono conclusi con una verifica finale, che è 
consistita prevalentemente nella redazione di progetti didattici (32%) o pre-
sentazione di prodotti (24%).

Nel 27% dei corsi è stato somministrato un questionario di gradi-
mento (compreso quello sulla piattaforma SOFIA, per i corsi registrati) 
dell’iniziativa e di efficacia della stessa. Emerge una percezione molto posi-
tiva delle attività proposte, con auspicabili ricadute nella didattica quotidia-
na. Questi dati, insieme al quadro delle competenze acquisite dagli inse-
gnanti (Figura 8), sono estremamente incoraggianti in quanto uno dei prin-
cipali obiettivi dell’azione di Formazione degli insegnanti in servizio era 
proprio quello di stimolare cambiamenti significativi ed effettivi nella prati-
ca didattica dei docenti coinvolti.

Fig. 8. Le competenze acquisite.

Indagine di dettaglio

Sfruttando la rete di collegamenti con scuole e docenti, è stata anche 
condotta un’indagine sulla percezione da parte degli insegnanti relativa-
mente al problema della “formazione iniziale”. L’indagine è stata a carattere 
semiregionale (Sicilia centro-orientale), ma rappresenta un campione signi-
ficativo, costituito da insegnanti in diverse tipologie di scuole e con diversi 
anni di anzianità.

In particolare il campione, di circa un centinaio di insegnanti (59% 
donne e 41% uomini), per il 70% ha età superiore a 40 anni e per l’87% è di 
ruolo. Per il 48% sono laureati in Fisica, il 34% in Matematica, il 7% inge-
gneria, il resto altre lauree (al sondaggio sono stati invitati anche insegnanti 
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non di Fisica). Per il 75% di essi l’insegnamento è stato una scelta di vita, il 
96% si ritiene soddisfatto del proprio lavoro, il 66% si interessa di Fisica 
anche al di fuori della scuola e ben il 96% riesce a coinvolgere i propri stu-
denti in attività extrascolastiche.

Fig. 9. Caratteristiche del campione di insegnanti intervistati.

Ben il 62% insegna senza aver ricevuto una formazione all’insegna-
mento. Solo il 33% degli intervistati è stato formato per l’insegnamento, at-
traverso i percorsi SISS (84%) o attraverso i PAS. Ma gli insegnanti formati 
dichiarano alcune lacune nella formazione ricevuta.
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Molto significative, anche ai fini di una progettazione della formazione 
iniziale, sembrano le risposte relative alle difficoltà incontrate al primo 
impatto col mondo della scuola.

La quasi totalità degli intervistati (95%) ha sentito negli anni l’esigenza 
di aggiornamento, che ha cercato di soddisfare con corsi in presenza presso 
l’Università (50%), presso la Scuola (66%) e anche con corsi online (54%). 
Per il 50% sono stati corsi di taglio teorico, l’altro 50% corsi su metodologie 
didattiche, talvolta misti e interdisciplinari. Il 77% degli insegnanti è rima-
sto pienamente soddisfatto, mentre il 33% ha ritenuto i corsi troppo scollati 
dalla realtà scolastica.

In base all’esperienza degli insegnanti, risultano interessanti i suggeri-
menti relativamente ai contenuti di una formazione iniziale che risultasse 
veramente efficace.

Dal punto di vista organizzativo, gli insegnanti ritengono che la forma-
zione iniziale degli insegnanti potrebbe essere organizzata, nell’attuale as-
setto 3+2 dei corsi di laurea, o attivando un curriculum ad hoc nel corso di 
laurea magistrale o attivando un master per l’insegnamento.
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Importante, ai fini di una revisione a più ampio spettro, è il punto di 
vista sulla situazione attuale della Scuola da parte di chi vi opera all’interno. 
Emerge che un punto critico è rappresentato dalla numerosità delle classi, 
che impedirebbe un lavoro realmente proficuo ed è altresì sentita l’esigenza 
di attività laboratoriali, spesso impedite dal numero esiguo di ore dedicate 
alla discipina.

Ovviamente la situazione contingente, che ha “costretto” gli insegnanti 
ad adeguarsi in emergenza e velocemente alla didattica a distanza, ci dà 
l’opportunità di riflettere anche su questa modalità di insegnamento. Chi 
l’ha vissuto in prima persona mette in evidenza alcuni punti critici (aldilà 
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degli inevitabili iniziali problemi tecnici), schierandosi quasi a metà fra pro 
(54%) e contro (46%) questa metodologia didattica.

In particolare alcuni commenti degli insegnanti chiariscono le difficol-
tà intrinseche in questa metodologia, che può essere considerata solo come 
un utile strumento in più, come si è verificato nel momento contingente 
della pandemia. Ma coralmente gli insegnanti ritengono che la DaD può 
essere una valida integrazione, ma non può sostituire la didattica tradizio-
nale. Nella quotidianità della “classe virtuale” manca infatti la possibilità di 
un feedback adeguato immediato dell’azione formativa, i ragazzi infatti so-
no meno coinvolti e più distratti, tendono a sottrarsi al dialogo educativo. 
Aldilà della mancanza del confronto continuo e del dialogo in presenza do-
cente-discente, due in particolare le criticità emerse: la difficoltà di valuta-
zione e l’impossibilità di svolgere attività laboratoriali. Tutti sono d’accordo 
nel sostenere che la didattica a distanza non si improvvisa, ma occorre una 
formazione adeguata, che aiuti i docenti a capire e gestire le dinamiche della 
comunicazione a distanza.

Alla domanda su quali azioni potrebbero rendere più efficace l’inse-
gnamento e conseguentemente l’apprendimento, la maggior parte del-
le risposte hanno riguardato interventi esterni al docente: numerosità limi-
tata delle classi, più ore di attività in laboratorio, supporto tecnico adeguato, 
software efficaci per la valutazione, maggiore considerazione sociale del 
ruolo dell’insegnante, da cui può scaturire una maggiore attenzione da parte 
degli alunni. Gli interventi interni al corpo docente riguarderebbero una 
maggiore cura nella padronanza dei contenuti della disciplina, con riferi-
menti alla sua evoluzione storico-culturale, maggiore coinvolgimento degli 
alunni in attività laboratoriali per appassionarli alla disciplina e un costante 
periodico confronto con la realtà universitaria.

Se poi si vuole far tesoro dell’esperienza di chi opera nella scuola dedi-
candosi a tempo pieno all’insegnamento, ecco alcuni suggerimenti che po-
tranno essere utili per una progettazione efficace di percorsi di formazione 
iniziale dei futuri insegnanti e che rispondono ad esigenze ben precise che 
andrebbero a colmare lacune che i docenti attuali hanno dovuto colmare in 
autonomia o attraverso l’esperienza personale in classe o grazie al confronto 
con l’Università, anche per il tramite delle offerte di formazione in itinere 
offerte dal PLS: tecniche di gestione della classe, tecniche di comunicazione 
efficace e di public speaking, metodologie di valutazione degli apprendi-
menti, preparazione sulle attività laboratoriali, tirocinio a scuola con diversi 
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docenti esperti, attenzione agli aspetti burocratici in ambito scolastico, ol-
tre ovviamente ad una solida formazione sulla disciplina e sulle metodolo-
gie più efficaci per il suo insegnamento.

Conclusioni

Un sicuro successo perseguito dal PLS è l’aver introdotto modalità in-
novative nel raccordo Scuola-Università, superando nei riguardi degli stu-
denti il tradizionale approccio orientativo e nei riguardi degli insegnanti 
una formazione ex cathedra. Il coinvolgimento attivo di entrambi nelle atti-
vità di laboratorio è stato il punto di forza delle azioni del PLS fin dall’inizio 
e la discussione costante fra i docenti coinvolti ha garantito la possibilità di 
monitorare sistematicamente la qualità e l’efficacia delle azioni messe in 
campo e di evidenziare, oltre che i punti di forza anche eventuali fattori di 
criticità.

Anche se i dati qui presentati si riferiscono alle azioni di formazione 
degli insegnanti, messe in campo sul territorio nazionale solo negli ultimi 
cinque anni, riescono a mettere in evidenza la ricchezza di esperienze e di 
azioni progettuali di natura formativa rivolte agli insegnanti.

Seppure nella loro variegata progettualità, tutte le iniziative, siano esse 
di natura locale che più estesa, a carattere nazionale, hanno rappresentato, 
aldilà dell’aggiornamento sui contenuti disciplinari, occasioni importanti 
per una riflessione condivisa e una rilettura critica delle modalità di svolgi-
mento della funzione di insegnante, in particolare di Fisica.

Da questo ricco bagaglio di esperienze scaturiscono sicuramente sug-
gerimenti per una efficace programmazione di percorsi formativi rivolti ai 
futuri insegnanti e per un rapporto tra la scuola e l’università che favorisca il 
successo formativo degli studenti.
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Abstract: Il percorso formativo dell’insegnante comporta l’integrazione di cono-
scenze pedagogiche e disciplinari: il PCK sottolineate già nel 1987 da Schulman. 
Andando oltre questa importante integrazione si punta a una professionalità do-
cente basata su competenze, che sia in grado di sviluppare nei giovani quella cono-
scenza concettuale dei contenuti che può trasformarsi a sua volta in competenza. Il 
Modello MES che integra modalità Metaculturali, Esperienziali e Situate è stato 
sviluppato e sperimentato con risultati soddisfacenti dall’Unità di Ricerca in Didat-
tica della Fisica. In questo contributo si illustra il modello, le sue caratteristiche e la 
sua origine, e si discute l’impostazione del modulo di Didattica della Fisica, in cui 
l’analisi di percorsi didattici derivanti da lavori di ricerca didattica si integra con 
quella di nodi concettuali individuati in letteratura e comprende l’analisi del ruolo 
di dimensioni trasversali tipicamente di didattica disciplinare. Comprende ad 
esempio la discussione del ruolo della matematica nella fisica, quello delle rappre-
sentazioni, delle diverse modalità di impiego delle tecnologie della comunicazione 
e dell’informazione, delle esercitazioni basate su problemi, oltre alla discussione 
delle modalità con cui integrare l’attività di laboratorio nella didattica della fisica. 
Comprende altresì la discussione di aspetti trasversali più generali, oggetto della 
letteratura di ricerca didattica, come il contributo all’apprendimento di metafore, di 
attività metacognitive e della storia della fisica. L’insegnante protagonista del pro-
prio apprendimento analizza, confronta e rielabora, in prospettive diverse, proposte 
di intervento didattico, che ricadono nel laboratorio e nel tirocinio, realizzando 
l’auspicata integrazione di tali parti formative.

Quale didattica disciplinare per un profilo competente dell’inse-
gnante di Fisica
Marisa Michelini, Lorenzo Santi, Alberto Stefanel*

* Unità di Ricerca in Didattica della Fisica dell’Università di Udine.
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Abstract. Il Piano Lauree Scientifiche ha promosso fin dal suo esordio il potenzia-
mento culturale degli insegnanti in servizio attraverso azioni laboratoriali, cicli di 
seminari e ed altre attività più strutturate, quali il Master IDIFO, che quasi sempre 
rimanevano nell’ambito disciplinare. Alcuni laboratori PLS tra fisica e matematica, 
o tra fisica e chimica hanno mostrato la potenzialità delle attività interdisciplinari 
nel motivare gli studenti nelle azioni di orientamento e l’interesse degli insegnanti 
coinvolti. È emersa però anche la necessità di un potenziamento culturale dedicato 
ai percorsi interdisciplinari per poterli integrare nella didattica curricolare e allarga-
re la platea degli studenti coinvolti. Negli ultimi anni abbiamo risposto a queste ri-
chieste sviluppando percorsi laboratoriali su argomenti legati alla società o alla ri-
cerca, quali energia, nuovi materiali, sostenibilità, progettando e realizzandoli in-
sieme agli insegnanti. Da questa esperienza è nata nel 2016 una scuola estiva nazio-
nale per insegnanti abilitati di area scientifica per promuovere la realizzazione di 
percorsi interdisciplinari attraverso il potenziamento culturale in servizio su temi 
specifici e lo sviluppo di attività laboratoriali dedicate. Alcune attività PLS hanno 
visto il coinvolgimento degli insegnanti in formazione anche in questa direzione, 
ma l’attuale normativa, organizzazione e tempistica ostacolano un’azione efficace.

Parole chiave: interdisciplinare, apprendimento attivo, formazione permanente, 
terza missione.

1. Introduzione

Il potenziamento culturale degli insegnanti è stato fin dall’inizio cen-
trale nel Piano Lauree Scientifiche (PLS). La divisione in aree disciplinari 

Il PLS e la promozione di una didattica interdisciplinare
Emilio Mariotti*, Vera Montalbano**
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Siena.
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PLS favoriva interventi mirati nelle singole discipline, ma le classi di inse-
gnamento di Matematica e Fisica nascono da una intuizione culturale pro-
fonda. Le due discipline permettono di sviluppare percorsi interdisciplinari 
di grande valenza didattica che consentono di migliorare in sinergia l’ap-
prendimento sia degli strumenti matematici che la relazione con la realtà 
fisica. Modellizzare, approssimare, argomentare, misurare sono alcune del-
le competenze che entrambe le discipline vorrebbero promuovere.

La riflessione su questi aspetti didattici ha coinvolto docenti e inse-
gnanti attivi nelle aree PLS senesi di Fisica e Matematica, perché era già in 
essere nella Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SSIS) 
della Toscana dove tutti erano impegnati, chi come docente, chi come su-
pervisore del tirocinio o tutor nelle scuole nell’indirizzo Fisico-Informati-
co-Matematico (FIM). La necessità di una formazione specifica per svilup-
pare percorsi interdisciplinari era stata discussa nell’ambito della SSIS To-
scana e aveva portato ad alcune sperimentazioni didattiche interessanti 
ma che non erano entrate stabilmente nella didattica curricolare della 
SSIS.

Il PLS ha permesso di sviluppare e sperimentare percorsi interdiscipli-
nari con studenti e insegnanti e nelle ultime edizioni ha inserito nelle linee 
guide nazionali una particolare attenzione a questo aspetto della formazio-
ne che rende l’orientamento formativo più efficace.

Nel seguito ripercorreremo le attività che hanno portato a maturare la 
convinzione della necessità di una formazione interdisciplinare per miglio-
rare l’apprendimento scientifico e la conseguente formazione specifica in 
primis dei docenti che si vanno formando attraverso le attività del PLS.

Concluderemo discutendo le criticità e le azioni che possono rendere 
stabile ed effettivo questo aspetto formativo per gli insegnanti in formazio-
ne e in servizio.

2. Dalle prime esperienze alle scuole estive di fisica

Fin dal 2000 abbiamo organizzato percorsi di potenziamento culturale 
interdisciplinare per insegnanti di matematica e fisica (Montalbano 2013). 
Rispondendo alle richieste degli abilitati SSIS abbiamo organizzato dal 2005 
al 2008 un corso di perfezionamento annuale intitolato Percorsi didattici di 
Fisica e Matematica: modelli, verifiche sperimentali, statistica dove, attra-
verso forme di apprendimento attivo, si progettavano e testavano con stu-
denti percorsi con aspetti interdisciplinari. Il corso nasceva come successivo 
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alla SSIS e le ultime edizioni sono proseguite nel potenziamento culturale 
degli insegnanti agli inizi del PLS.

In seguito dalla riforma della scuola superiore e dal rapporto con gli 
insegnanti coinvolti nel PLS, è nata l’esigenza di ripensare l’insegnamento 
della matematica e della fisica nei licei. Un corso di aggiornamento proposto 
su questo tema nel 2012 ha attratto molti insegnanti ma non ha ottenuto i 
risultati sperati per la difficoltà dei partecipanti di conciliare la sperimenta-
zione in classe con i tempi della didattica ordinaria.

Abbiamo allora pensato di utilizzare la scuola estiva di orientamento di 
fisica per sperimentare parte dei percorsi interdisciplinari in laboratori atti-
vi seguiti anche dagli insegnanti (Benedetti R 2014). Queste esperienze nel-
le scuole estive PLS senesi (tredici edizioni dal 2006 al 2019) hanno avuto 
alterne fortune perché gli insegnanti erano invitati a partecipare in modo 
completamente libero e, a seconda delle esigenze di servizio di ognuno all’i-
nizio dell’anno scolastico, erano presenti spesso saltuariamente. La parteci-
pazione ha oscillato da poche unità fino a una quindicina; quasi sempre 
qualche attività serviva da spunto per essere inserita nella didattica ordina-
ria. Talvolta le attività hanno ispirato una richiesta al PLS di realizzazione di 
un laboratorio PLS specifico con tempi adeguati nella scuola di provenien-
za. In almeno quattro casi, la scuola inseriva questo progetto nei suoi obiet-
tivi principali contribuendo anche finanziariamente alla realizzazione.

Questo circolo virtuoso si è innescato soprattutto quando abbiamo co-
minciato a inserire temi attuali e innovativi quali il problema energetico, la 
fisica dei materiali o la sostenibilità in cui l’interdisciplinarietà era essenzia-
le per presentare un percorso ben articolato e compiuto. L’ampliamento del-
le tematiche proposte nella scuola estiva è iniziato come supporto alle nuove 
aree dei PLS senese che si sono aggiunte alla Fisica negli anni ma l’efficacia 
nell’orientamento e nei laboratori PLS interdisciplinari ci ha convinto a con-
tinuare rispondendo alle richieste degli insegnanti.

3. Dai laboratori PLS e progetti scolastici alla Scuola nazionale per 
insegnanti

Da richieste specifiche, discussioni, confronti sono stati coprogettati 
con gli insegnanti decine di laboratori PLS con aspetti interdisciplinari per 
scuole secondarie di ogni tipo dal liceo Scientifico al Classico, ai tecnici o 
professionali dove suscitare interesse è cruciale per coinvolgere gli studenti 
e motivarli (Aldemar M K 2013, Schiefele U 1991, Trumper R 2006).
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Spesso questi laboratori sono stati molto efficaci, ma sono emerse pro-
blematiche che ne ostacolano la diffusione nella didattica ordinaria. Gli in-
segnanti, seppur entusiasti e molto coinvolti, tendono a ricavarsi un ruolo 
secondario nella gestione. Emerge una debolezza culturale, reale o immagi-
naria, che li ostacola nel prendere iniziative in modo autonomo. Lasciando-
gli la totale gestione dei laboratori o dei progetti, difficilmente le attività 
proseguono per più di un anno. Solo quando viene acquisita una totale pa-
dronanza dell’argomento e delle metodiche utilizzate, di solito dopo aver 
reiterato esperienze molto positive in classe e in laboratorio, questi percorsi 
di apprendimento entrano a far parte stabilmente del loro bagaglio profes-
sionale. Questo è ancor più vero nel caso di percorsi interdisciplinari in cui 
sarebbe necessario cooperare e integrare tempi e attività in due o più disci-
pline. Il problema è marginale per matematica e fisica, dove quando il do-
cente non è lo stesso, il background culturale è comune e esiste una tradizio-
ne di cooperazione all’interno del dipartimento scolastico. Può diventare 
insormontabile quando sono coinvolti insegnanti di discipline completa-
mente diverse quali fisica e scienze, dove le tradizioni culturali sono distanti 
a livello universitario e spesso nell’esperienza di entrambi mancano esempi 
positivi di cooperazione. Solo in un paio di casi il coinvolgimento di inse-
gnanti di dipartimenti scolastici diversi ha portato a una reale e proficua 
collaborazione con conseguente grande efficacia didattica.

Dall’osservazione di queste problematiche sul campo è nata l’esigenza 
di una formazione specifica interdisciplinare per gli insegnanti in servizio 
che ha portato alla formazione di un Gruppo Interdisciplinare PLS tra le 
aree attive a Siena (FIS-MAT-CHIM-GEO-BIO e infine ScNatAmb). Il grup-
po ha progettato una scuola estiva nazionale PLS per insegnanti abilitati di 
discipline scientifiche nella scuola secondaria che è arrivata alla quinta edi-
zione (Scienza 4D 2020).

3.1 La Scienza in 4D

Ogni anno la scuola estiva propone un tema significativo per l’alfabe-
tizzazione scientifica del cittadino che abbia aspetti scientifici importanti 
che possono essere studiati e determinati quantitativamente con metodolo-
gie specifiche di ogni disciplina, ma che richiedono anche competenze in-
terdisciplinari e permettono di sviluppare abilità trasversali quali la capacità 
di modellizzare fenomeni complessi, di osservare e correlare fenomeni mol-
to diversi, di utilizzare adeguati strumenti matematici.



Il PLS e la promozione di una didattica interdisciplinare

463

L’esperienza maturata nel PLS e nella formazione degli insegnanti ha 
portato allo sviluppo di percorsi innovativi che, seguendo le più recenti in-
dicazioni emerse dalla ricerca didattica nell’insegnamento scientifico, han-
no permesso di mettere a punto una serie di azioni che si sono dimostrate 
efficaci in classe e che vengono disseminate attraverso la scuola estiva.

3.2 Aspetti in evidenza

Gli obiettivi formativi della scuola estiva sono l’innovazione didattica 
sul tema proposto, utilizzando didattica laboratoriale basata sulla ricerca 
didattica, l’approfondimento attivo delle competenze disciplinari e l’inno-
vazione nell’insegnamento scientifico esplorando proposte didattiche speri-
mentate di orientamento formativo.

La scuola si articola in
– lezioni plenarie, per introdurre tematica, aspetti interdisciplinari ed 

esempi metodologici,
– laboratori basati sull’analisi di ricerca dell’innovazione didattica e dei pro-

cessi di apprendimento dei ragazzi nella didattica laboratoriale sul tema 
sviluppati nelle discipline scientifiche della classe di insegnamento,

– laboratori di problem solving su argomenti significativi per l’insegnamento 
della disciplina su problematiche intriganti per menti curiose,

– laboratori didattici su percorsi sperimentati con successo con studenti, do-
ve i partecipanti svolgono un ruolo attivo.

Infine, in sessione plenaria i gruppi di lavoro presentano gli aspetti più 
significativi emersi in ogni laboratorio per condividere le riflessioni didatti-
che emerse.

I laboratori sono specifici per ogni area di insegnamento, e a seconda 
del tema del percorso insegnanti di aree diverse lavorano insieme.

4. Conclusioni

L’esperienza della scuola estiva per insegnanti è un passo importante 
verso la costruzione di competenze interdisciplinari ma ha fatto emergere la 
necessità di innovare la didattica dei docenti universitari. Pur essendo una 
tematica importante nell’educazione superiore (Bossio D 2014, Klaassen RG 
2018), pochissime sono le occasioni in cui viene esplorata in casi reali. Lavo-
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rando insieme nel costruire percorsi e attraverso laboratori congiunti, ci sia-
mo accorti di dover chiarificare i nodi disciplinari e confrontarsi sul linguag-
gio nel presentare analogie e differenze metodologiche agli insegnanti. 
Questa esperienza ha permesso di inserire stabilmente un approccio inter-
disciplinare in alcune didattiche disciplinari dei corsi PF24 anche attraverso 
attività congiunte.
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Abstract: La Divisione di Didattica della Società Chimica Italiana è impegnata nel-
la formazione degli insegnanti in servizio con la Scuola Nazionale di Didattica della 
Chimica “Giuseppe Del Re” che si svolge annualmente e di norma a San Miniato 
(PI), e la Scuola Permanente per l’Aggiornamento degli Insegnanti di Scienze 
(SPAIS), che ha luogo, sempre annualmente, in Sicilia. Per la formazione iniziale, 
nell’ambito della Scuola di Didattica e Ricerca Educativa “Ulderico Segre” del 2017 
sono state elaborate linee guida per il conseguimento dei 24CFU.

Parole chiave: formazione iniziale, formazione in servizio.

1. Introduzione

La formazione iniziale degli insegnanti è un requisito indispensabile 
per un rinnovamento del modo di insegnare. Dopo le esperienze relative 
alle SSIS, ai due cicli di TFA e ai PAS, siamo di fronte a un vuoto legislativo 
che deve essere colmato. Nell’ambito della Scuola di Didattica e Ricerca 
Educativa “Ulderico Segre”, svoltasi a San Miniato nel 2017, sono stati istitu-
iti gruppi di lavoro che hanno elaborato delle linee guida come supporto per 
la progettazione di corsi di Didattica della Chimica che possano essere uti-
lizzati all’interno dei 24 CFU. Inoltre, con l’intento di aiutare i docenti uni-
versitari che si occupano della formazione scientifica degli studenti che fre-
quentano la Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione 
Primaria, sono state elaborate analoghe linee guida che sono state poi diffu-
se nell’ambito di ConChimica e ConScienze. La Divisione di Didattica della 
Società Chimica Italiana (DD-SCI) si è posta lo scopo di definire un dominio 
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di competenze e conoscenze che siano specifiche della didattica della Chi-
mica e delle Scienze, intese come discipline e, proprio con questo obiettivo, 
fa parte dell’Advisory Board della Laurea Magistrale in Didattica e Comuni-
cazione delle Scienze Naturali che partirà presso L’Università di Bologna 
nell’A.A. 2020-2021.

Per quanto riguarda la formazione in servizio degli insegnanti, i mem-
bri del Direttivo e i soci della DD-SCI sono fortemente impegnati a vari li-
velli anche su questo fronte. Nella Scuola Nazionale di Didattica della Chi-
mica “Giuseppe Del Re”, che si svolge annualmente e di norma a San Miniato 
(PI), e nella Scuola Permanente per l’Aggiornamento degli Insegnanti di 
Scienze (SPAIS), che ha luogo, sempre ogni anno e nel periodo estivo, in Si-
cilia, vengono continuamente discusse ed elaborate tematiche chimiche di 
interesse didattico per la scuola secondaria. Questi eventi, in cui gli inse-
gnanti hanno un ruolo attivo, sono importanti occasioni di confronto e di 
ricerca, tanto è vero che sono stati prodotti due e-book, che riportano i con-
tributi elaborati durante della Scuola “U. Segre” del 2018 e 2019, e che sono 
disponibili gli Atti della SPAIS di ogni sua edizione.

Inoltre, in questo momento drammatico per il nostro paese e per il 
mondo intero, la DD-SCI si è messa a disposizione dei docenti, che si sono 
dovuti attrezzare dalla sera alla mattina per fare lezioni a distanza, istituen-
do un Tavolo Tecnico dal titolo “Insegnare durante l’emergenza Covid-19: 
una grande sfida per i docenti”. L’obiettivo del tavolo tecnico è quello di rac-
cogliere materiale in grado di aiutare i docenti di chimica (e in genere di di-
scipline scientifiche) che, oltre al problema di fare lezioni on-line efficaci, 
hanno anche quello di far entrare, ora purtroppo solo virtualmente, gli stu-
denti in laboratorio. In stretta correlazione con questo obiettivo, la prossima 
Scuola “Del Re”, che verrà svolta on-line molto probabilmente nella seconda 
settimana di novembre, verterà sul tema della didattica a distanza, la grande 
sfida che le scuole, in molti casi impreparate, si sono trovate ad affrontare a 
causa dell’emergenza sanitaria.

2. Peculiarità del progetto

Tre aspetti caratterizzano il nostro lavoro per la formazione degli inse-
gnanti:

1. La ricerca di contenuti e metodi adatti nelle varie età scolari.
2. La ricerca di una struttura curricolare che tenga conto dello sviluppo della 

disciplina, oltre che degli aspetti psico-pedagogici che caratterizzano gli 
allievi del primo e del secondo ciclo dell’istruzione.
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3. La preparazione di insieme organico di attività adatte a formare negli allie-
vi un solido patrimonio di competenze e conoscenze, cosa che può essere 
ottenuta solo con una stretta connessione ai punti 1 e 2.

3. Questioni rilevanti e domande di ricerca

La dimensione di ricerca dell’attività è basata sulle seguenti domande:
1. Dopo gli anni della scuola cosa rimane di ciò che viene imparato seguendo 

la falsa riga dell’insegnamento tradizionale e ripetendo frasi fatte?
2. Quale immagine della scienza è importante costruire a scuola?
3. Cosa è importante che un cittadino, che non sarà necessariamente uno 

scienziato, conosca delle discipline scientifiche?

4. Realizzazione delle attività

L’attività di ricerca si pone l’obiettivo di costruire una formazione ini-
ziale e in servizio degli insegnanti che tenga conto dell’interazione fruttuosa 
fra università e scuola. Questa non deve essere intesa, quindi, come separa-
zione fra teoria e pratica, ossia fra i docenti universitari, considerati gli 
esperti, e gli insegnanti di scuola, visti come coloro che applicano ciò che 
altri hanno proposto, ma come interazione costante di ricerca curricolare.

4.1 Un esempio di interazione fruttuosa fra università e scuola

Un gruppo di lavoro, costituito da docenti universitari e insegnanti del-
la scuola secondaria di secondo grado, ha analizzato i libri di testo in rela-
zione al tema specifico “il legame chimico” e valutate le misconcezioni che si 
creano negli studenti quando viene utilizzata una didattica di tipo tradizio-
nale.

Questa ricerca costituirà la base della prossima Scuola “U. Segre”, che si 
terrà nel dicembre di quest’anno, nell’ambito della quale(a) si faranno le 
proposte più idonee per affrontare l’argomento “legame chimico”, (b) si di-
scuteranno le modalità più adatte, anche dal punto di vista dell’esperibilità 
didattica sia nella secondaria di secondo grado che all’università, per tratta-
re tale argomento, di importanza basilare per la chimica, e (c) si confronte-
ranno i diversi modi di concepire l’insegnamento scientifico.



Margherita Venturi, Eleonora Aquilini

468

In tutto ciò, i due principali attori della formazione, docenti universita-
ri e insegnanti di scuola, hanno lavorato, e continueranno a farlo durante la 
Scuola “U. Segre”, in perfetta sintonia e a pari livello di esperienza e compe-
tenza, dimostrando quanto la collaborazione fra i due mondi dell’istruzio-
ne, università a scuola, sia fondamentale.
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Abstract: Sono qui proposte delle considerazione alla luce delle personali esperien-
ze di studio e professionali con particolare riguardo alla partecipazione al TFA e a 
concorsi per docenti di scuola secondaria in Italia ed in Francia. Del sistema di re-
clutamento francese sono analizzate le principali caratteristiche su alcune delle 
quali si auspica una riflessione. Viene posto particolare accento sul pericolo legato 
ad un sistema di reclutamento non sufficientemente selettivo nel merito delle com-
petenze disciplinari che separi prematuramente gli aspiranti docenti dagli altri lau-
reati e sull’urgente necessità di una classe docente colta e coinvolta.

Ho piacere di condividere in questa sede alcune considerazioni a segui-
to della mia esperienza nel mondo della scuola pubblica.

Ho partecipato, oltre che al percorso abilitante del TFA, a due concorsi 
per la scuola secondaria in Italia (fisica nel 2016 e nel 2018) ed a uno in Fran-
cia (matematica nel 2014). Dei due contesti nazionali ho avuto un esperien-
za radicalmente diversa.

Sebbene anche in Francia recentemente si stia facendo largo la tenden-
za a ridurre il peso della preparazione disciplinare per l’accesso al ruolo di 
insegnante, storicamente, in questo paese, il processo di selezione è forte-
mente basato sulla conoscenza della disciplina di cui vengono valutate co-
noscenze al livello dell’istruzione universitaria, tramite delle prove scritte 
lunghe e strutturate. Solo a seguito di questa selezione basata sui contenuti, 
si viene considerati “ammissibili” alle prove orali in cui vengono vagliate le 
capacità didattiche. Dopo il superamento del concorso si affronta un anno 
di prova (pienamente retribuito) in cui il neo immesso in ruolo è sottoposto 
ad un carico didattico ridotto per poter partecipare contestualmente ad un 
percorso di formazione. Le università francesi prevedono inoltre corsi uni-
versitari espressamente indirizzati ad insegnanti di ruolo che, in qualunque 
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momento della propria carriera, intendono approfondire, per esempio, gli 
aspetti storico-epistemologici della propria disciplina.

La completezza ed il livello di approfondimento dei programmi e delle 
prove scritte possono essere valutate reperendo facilmente la documenta-
zione in rete [1-5].

Il modello francese prevede poi un sistema a doppio concorso: il CAPES 
e l’Agrégation. Tramite il secondo concorso (ancora più selettivo) si ha ac-
cesso ad un titolo considerato di prestigio e che permette di ricoprire incari-
chi, oltre che nella scuola secondaria, nelle cosiddette classes préparatoires, 
corsi che sostituiscono i primi due anni di università e preparano l’accesso 
ad alcune scuole universitarie.

I recenti concorsi italiani al contrario prevedevano una selezione che, 
dal punto di vista delle conoscenze disciplinari, appare debole e disorganica. 
Basti pensare che nell’ultima prova scritta di matematica e fisica, i contenu-
ti disciplinari erano sempre proposti all’interno di quesiti di carattere didat-
tico a cui era possibile rispondere, avendo scarsissimo tempo a disposizione 
[6], solo tramite una tastiera di computer, quindi con possibilità limitatissi-
me di ricorrere alle formule.

La comune opinione invece che molti partecipanti preparati riservano 
ai recenti percorsi di formazione (SSIS, PAS, TFA, 24 c.f.u.) è quella di attivi-
tà caratterizzate insieme da un livello dei contenuti scarso rispetto ai nor-
mali corsi di laurea e dalla limitata utilità nei confronti della pratica dell’in-
segnamento. Il mio personale bilancio della partecipazione al TFA lo indivi-
dua come l’esperienza formativa largamente di minor valore del mio artico-
lato percorso di studi e professionale. Gli unici risultati positivi hanno ri-
guardato la stesura della tesina che ho affrontato solo sulla base dell’impor-
tante preparazione disciplinare e culturale conseguita precedentemente 
nella scuola e nell’università pubbliche.

Negli ultimi anni, ad un regime di reclutamento sano che, come accade 
in molti paesi, prevedrebbe concorsi regolari nel tempo, vengono sostituiti 
l’accumulo di personale precario e le conseguenti sanatorie (concorsi riser-
vati). Ciò insieme ai menzionati discutibili criteri di selettività dei concorsi, 
alla debole attrattività culturale dei percorsi formativi e alle basse retribu-
zioni, rischia di concorrere ad una selezione dei laureati meno preparati.

Anche la recente introduzione dei 24 cfu in discipline antropo-psi-
co-pedagogiche rischia nella pratica di proseguire nella stessa direzione [7]. 
Riflettiamo su quali laureati si pensa di selezionare richiedendo di investire 
ulteriore tempo di studio per ottenere un titolo utile solo alla partecipazioni 
a concorsi la cui puntualità e le cui modalità sono tutt’altro che assicurate. 
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La qualità degli insegnamenti proposti in questo contesto andrebbe presa 
seriamente in considerazione e andrebbe valutato per esempio il fatto che 
molti candidati affrontano gli esami dei 24 c.f.u. mentre svolgono un impie-
go precario e con un tasso di successo molto elevato. Basta inoltre una rapi-
da ricerca in rete per rendersi conto della grande offerta di pacchetti per un 
conseguimento agevole di questi crediti tramite il ricorso ad enti di forma-
zione privati. Al di là dell’opinione che di alcuni di questi istituti si possa 
avere (spesso si tratta delle stesse realtà che propongono corsi per l’incre-
mento nel punteggio nelle graduatorie, la cui utilità nell’ambiente degli in-
segnanti viene comunemente misurata in ore/punto o euro/punto) è chiaro 
che in questo modo l’università pubblica perde quantomeno una parte del 
controllo sul processo di formazione.

La possibilità di inserire questi esami nei regolari corsi di studio in al-
ternativa agli esami più specialistici è ancora più pericolosa in termini di 
selezione delle qualità disciplinari degli aspiranti docenti. Si rischia così di 
selezionare chi preferisce indirizzarsi verso l’insegnamento in alternativa 
piuttosto che parallelamente all’approfondimento dello studio della propria 
disciplina e soprattutto di tagliare fuori dalla carriera di insegnante chi ha 
nel frattempo seguito un percorso di studi regolare.

Nella scuola secondaria di secondo grado i contenuti che vengono af-
frontati sono diversificati e complessi. Solo una solida conoscenza della di-
sciplina, che abbia una profondità molto maggiore di quella raggiunta a 
scuola insieme alle radicate qualità che provengono dallo studio permetto-
no di affrontare tale complessità nel modo più adeguato. Personalmente, 
durante il mio lavoro da insegnante, ho trovato di cruciale utilità l’esperien-
za accumulata nel corso di un dottorato di ricerca interdisciplinare e delle 
mie altre esperienze professionali. Questa esperienza mi ha per esempio 
permesso un atteggiamento più critico e consapevole nei confronti della se-
lezione e delle modalità di proposta degli argomenti, mi ha reso possibile lo 
sviluppo in autonomia di strumenti didattici e contenuti, per esempio inse-
rendo nel programma di studio l’utilizzo di linguaggi di programmazione 
come strumento per l’apprendimento di concetti della matematica [8] e del-
la fisica e costruendo applicazioni web per esercitazioni online [9].

L’idea di sostituire le conoscenze con delle presunte competenze “tecni-
che” legate al possesso di strategie didattiche trasversali alle discipline, la cui 
efficacia è ancora oggetto di un acceso dibattito [10], ci pone di fronte all’incom-
bente rischio di selezionare una classe di docenti non adeguatamente colta.

Le recenti politiche di reclutamento si sono rivelate per gli aspiranti 
insegnanti inutilmente penose e al contempo poco selettive e formative.
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L’effetto di sistemi di reclutamento del tipo descritto è la mancata valo-
rizzazione, e anzi spesso l’allontanamento, di chi ha alle spalle una brillante 
carriera di studi universitari, magari un dottorato di ricerca, periodi all’este-
ro, pubblicazioni accademiche, altre esperienze professionali, ma soprattut-
to chi dedica le proprie energie all’approfondimento della propria disciplina 
e ai suoi aspetti didattico/metodologici.

Il mestiere dell’insegnante deve tornare ad essere un’attività attrattiva 
per coloro che hanno l’aspirazione di coltivare (e condividere) la propria 
cultura, di continuare a studiare, piuttosto che per chi pensa di interrompe-
re anticipatamente il proprio avanzamento nel sapere disciplinare. L’inse-
gnamento è una attività che non può prescindere dal piacere di praticarla e 
questo piacere è, a sua volta, indissolubilmente legato a quello nei confronti 
dello studio della disciplina. Un piacere a cui la buona cultura pedagogica 
riconosce da sempre una funzione ispiratrice.

Chiunque abbia affrontato con coinvolgimento delle esperienze di in-
segnamento potrà riconoscere come questa sia un’attività che richiede ela-
sticità. Come ricordava Giorgio Israel [11,12], questa, lungi dal potersi consi-
derare una competenza tecnica, è invece appunto una caratteristica delle 
persone di cultura. La selezione, la formazione e l’aggiornamento degli in-
segnanti devono quindi porsi come obiettivo quello del mantenimento di 
una classe docente colta.

Solo un’importante preparazione disciplinare inoltre può garantire che 
gli insegnanti abbiano la capacità di aggiornarsi adeguatamente e di com-
battere la grande inerzia che caratterizza il contenuto degli insegnamenti 
scolastici. Per fare un esempio nell’ambito della matematica, un insegnante 
in grado di aggiornarsi facilmente può agevolmente sperimentare nuovi 
contenuti e metodi legati all’insegnamento della teoria delle probabilità, 
magari sacrificando altri argomenti che trovano ancora ampio spazio più 
per tradizione che per un progetto consapevole, visto che, come suggerisce 
Roberto Casati [13], “se ci lasciamo alle spalle un Italia agricola che aveva 
bisogno di agrimensori e della trigonometria, siamo entrati nel secolo dei 
big data e della statistica, e l’istruzione dovrebbe prenderne atto”.

In un mondo caratterizzato da una crescente complessità abbiamo 
quindi oggi bisogno di insegnanti colti, consapevoli dell’importanza di una 
conoscenza fondata su conoscenze solide e sul metodo critico, liberi di spe-
rimentare e condividere strategie didattiche nel contesto del proprio lavoro 
e che abbiano un costante ed intimo rapporto con l’apprendimento in prima 
persona. Abbiamo insieme bisogno di una scuola democratica dove gli inse-
gnanti si pongano con rispetto nei confronti degli studenti e dei processi di 
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apprendimento, un rispetto che si rischia di tradire innanzi tutto se non si 
trasmettono contenuti di livello adeguato.

È quindi auspicabile un sistema di reclutamento che eviti nella manie-
ra più assoluta di incanalare prematuramente verso il mestiere dell’insegna-
mento gli studenti universitari attraverso percorsi di studio dedicati che sa-
crificano le conoscenze disciplinari. Un sistema efficiente deve invece essere 
accessibile a tutti i laureati ed è cruciale che i concorsi siano banditi con re-
golarità programmata. È bene anzi individuare anche modalità per attrarre 
nel mondo della scuola chi abbia altre esperienze professionali pregresse, 
con l’idea che il contesto non possa che trarre beneficio dal contributo di 
storie professionali diversificate, purché le competenze disciplinari siano 
verificate approfonditamente tramite adeguate procedure concorsuali. Un 
particolare riguardo andrebbe riservato nei confronti dei titolari del dotto-
rato di ricerca, esperienza di altissimo livello formativo dal punto di vista 
personale, professionale e della conoscenza disciplinare, sostenuta tra l’altro 
dagli investimenti pubblici attraverso cui le borse vengono finanziate.

Sulla falsariga del sistema di reclutamento francese e comunque in li-
nea con le caratteristiche storiche dell’istruzione pubblica italiana, si propo-
ne qui un sistema di concorsi atto a vagliare prima di tutto le conoscenze di-
sciplinari con prove scritte sufficientemente selettive di livello comparabile 
con quello degli esami universitari e, solo in seguito, con prove orali in cui si 
possa verificare l’attitudine all’insegnamento. Si auspica che tali prove orali 
siano scevre dalla conoscenza di tecniche didattiche standardizzate e imple-
mentate piuttosto nella forma di lezioni simulate o preparazione di percorsi 
didattici. L’anno di prova dovrebbe poi essere svolto, con il riferimento di un 
insegnante tutor, con un carico didattico ridotto, per lasciare spazio a corsi 
di formazione in storia, epistemologia e didattica della disciplina, ad appro-
fondimenti disciplinari mirati, a momenti di riflessione sulla valore pedago-
gico del lavoro e a corsi sul funzionamento e la storia dell’istituzione.

Prove scritte disciplinari adeguatamente selettive permetterebbero tra 
l’altro di ovviare all’annosa questione dell’individuazione dei requisiti per 
l’accesso al concorso [14]. Si consideri che in Francia il concorso viene valu-
tato talmente affidabile che l’accesso è consentito a chiunque sia in possesso 
di un percorso quinquennale di studi universitari, indipendentemente dal 
contenuto del corso di laurea.

Si potrebbe anche prevedere la formalizzazione per alcuni insegnanti, 
che lo desiderino e che siano valutati idonei, di incarichi didattici per i cor-
si di base nei primi anni di università e/o per le relative sessioni di esercita-
zione.
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Nel contesto delle discipline pedagogiche, si dovrebbe pensare a mo-
menti di condivisione di esperienze e riflessioni dei lavoratori della scuola, 
nell’ottica di creare una cultura attiva della pedagogia piuttosto che imporre 
un apprendimento acritico di tecniche standardizzate.

Andrebbero infine favorite tutte le occasioni per un aggiornamento di 
qualità anche prevedendo periodi sabbatici in contesti professionali diversi, 
con particolare riferimento al mondo della ricerca universitaria.
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Abstract: Se negli ultimi 19 anni l’esperienza di formazione iniziale degli insegnan-
ti è stata travagliata, discontinua e non valutata, con la perdita di un’occasione per 
acquisire competenze e fondare processi di qualità in questo importante settore, vi 
è stato dal 2006 in parallelo il progetto PLS che ha saputo crescere e diventare piano 
nazionale, con grandi comunità disciplinari a livello nazionale, che si sono impe-
gnate per il miglioramento della didattica e coordinate. Nell’intenso impegno pro-
fuso hanno saputo rifondare obiettivi e mettere in atto processi di qualità che hanno 
formato gli stessi operatori realizzando modalità di avanguardia nella formazione 
degli insegnanti ed attuando quel raccordo scuola-università che diventa collabora-
zione e comune crescita. Il PLS ha trasformato l’orientamento in un processo for-
mativo che ha dato ai giovani la capacità di esperire pillole di futuro in campo scien-
tifico e quindi consapevolezza di cosa significhi impegnarsi nello studio di carattere 
scientifico. L’offerta di approfondimenti in modalità laboratoriale ha prodotto pro-
poste didattiche che si sono inserite nella letteratura internazionale, evidenziando 
contemporaneamente i bisogni formativi degli insegnanti e le modalità con darvi 
risposta creando comunità di pratiche e sperimentazioni. L’avanzata impostazione 
ed il sempre più alto livello delle proposte messe in campo ci apre nuove prospettive 
sulla formazione iniziale degli insegnanti e sulle modalità di collaborazione con la 
scuola. Il progetto IDIFO è un esempio delle tante esperienze nel contesto PLS: una 
piccola cordata sull’innovazione in didattica della fisica e la fisica moderna con 18 
atenei, che hanno prodotto proposte, le hanno validate con peer review e sperimen-
tazioni a livello nazionale, ricevendo la validazione e l’apprezzamento della lettera-
tura internazionale.

Parole chiave: professionalità docente; coordinamento di contributi formativi; la-
boratori; tirocini; collaborazione con la scuola.

L’insegnamento del PLS per la formazione degli insegnanti e la colla-
borazione scuola-università
Daniele Buongiorno, Marisa Michelini, Lorenzo Santi, Alberto 
Stefanel*
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1. Introduzione

La formazione professionale degli insegnanti è un tema sul quale è sta-
ta posta molta attenzione negli ultimi 20 anni. Vi sono raccomandazioni 
europee (Eurydice 2003; EU 2006), progetti di ricerca Europei, come HOPE, 
ROSE, MOSEM (Michelini et al 2011), STEPS TWO, SECURE, TIMMS, con-
vegni (Pinto 2001; Michelini 2003; Kaminski 2010; Michelini et al 2010; Tasar 
2012; ESERA 2009; 2011; 2013; 2015; 2017; 2nd WCPE 2016; GIREP) a livello in-
ternazionale ed indagini anche recenti (Girwitz et al 2019).

Dal punto di vista della ricerca il problema è stato posto, assieme a 
quello della formazione iniziale da Shulman (1987), che sottolineava come 
l’analisi delle pratiche degli insegnanti in servizio e l’apprendimento sul 
campo nella pratica didattica dovessero ricevere maggior attenzione. Egli 
riprendeva precedenti studi sulle riflessioni degli insegnanti e sulla cono-
scenza acquisità nella pratica (Elbaz 1983). Nel contesto di ricerche psicolo-
giche, sono stati effettuati studi su conoscenze ed idee degli insegnanti 
(Calderhead 1996) e sull’apprendimento dell’insegnante come sviluppo pro-
fessionale in contesto (Borko 2004; Bergher 2008). Alla fondazione dell’in-
segnabilità (PCK) di Shulman (1986), basata su conoscenze pedagogiche e 
disciplinari, sono seguite ricerche, che ne rivisitavano la concettualizzazio-
ne, considerando il PCK come strumento per capire la stessa professionalità 
docente (Park et al 2008) ed altre in cui si superava una visione basata sulla 
conoscenza multiprospettica, per un’attenzione alla competenza acquisita 
dall’integrazione (non ovvia o automatica) delle conoscenze disciplinari, 
pedagogiche e di didattica disciplinare (Science Matter SM) sia per la forma-
zione iniziale, che per quella in servizio (Michelini et al 2014).

Nella pratica le impostazioni delle azioni sulla formazione in servizio 
degli insegnanti sono differenziate e raramente strutturate. Due Paesi sono 
un riferimento per tutti: il Belgio che ha dei pedagogical advisor di area di-
sciplinare, che visitano di continuo le scuole sostenendo il lavoro degli inse-
gnanti con consigli, materiali ed esempi; la Slovenia, in cui il Ministero pre-
vede che ogni anno tutti gli insegnanti trascorrano una settimana all’univer-
sità, prima dell’inizio delle lezioni scolastiche per una formazione che segue 
un programma di sviluppo professionale specifico. In Italia non è ancora 
stata identificata una modalità strutturata di formazione in servizio degli 
insegnanti e, solo in alcuni periodi, vi sono stati piani di intervento nazio-
nali e/o associati alla carriera docente (Dutto et al 2004). L’esperienza del 
Piano Nazionale di Informatica, dei Progetti strategici promossi da Mario 
Fierli e delle Borse di Ricerca per Insegnanti (BRI) (Michelini 2003; Dutto 
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2004) sono state esperienze di eccelleza di grande valore, che hanno dato 
luogo ad un importante impatto sulla scuola, ma sono rimaste isolate.

La formazione degli insegnanti in servizio è per la gran parte stata ba-
sata su corsi di 4 tipi principali: 1) approfondimenti disciplinari, spesso in 
termini di presentazione e discussione di contenuti; 2) proposte di percorsi 
didattici talvolta svolti con un arricchimento di esempi di conduzione delle 
attività didattiche con tutorials (McDermott et al 2006);

3) proposte di attività sperimentali, con gran parte della formazione di 
tipo operativo; 4) proposte metodologiche di tipo pedagogico, come flipped 
classroom, problem solving. Naturalmente questi 4 tipi vengono talvolta in-
tegrati. Tali corsi sono stati promossi da Enti di diverso tipo accreditati allo 
scopo presso il Ministero, comprese le università e le scuole. Alcune linee 
guida suggeriscono le priorità, ma l’offerta resta variegata in tipologia, con-
tenuti, rilevanza ed accreditamento presso le scuole.

Un contributo importante è stato dato dal Progetto Lauree Scientifiche 
(PLS), che ha operato inizialmente (2005) con azioni di orientamento e di 
promozione delle lauree di area chimico, fisica e matematica, e che gradual-
mente si è trasformato in una proposta culturale profonda con Laboratori e 
modalità di formazione degli insegnanti e collaborazione con le scuole, che 
costituiscono esempi di integrazione istituzionale importanti. Il suo valore 
gli ha dato continuità e solidità: è diventato un Piano Nazionale dal 2010 ed 
ha cominciato ad estendersi a biologia ed informatica, ispirando la nascita 
dei POT.

La nostra unità di ricerca ha operato in questo contesto, imparando 
modalità di formazione degli insegnanti basate sulla ricerca, che l’hanno 
arricchita e ne hanno consolidato il ruolo nel raccordo con le scuole.

2. Formazione degli insegnanti a Udine

L’Univerità di Udine ha avuto interesse ed impegno nella formazione 
degli insegnanti con iniziative a livello istituzionale già nel 1993 fondando 
un Corso di Perfezionamento con 4 aree disciplinari, 22 indirizzi e 2 sedi 
(Udine e Pordenone), che ha operato ininterrottamente fino alla costituzio-
ne del Comitato di Proposta per la Scuola di Specializzazione per l’Insegna-
mento Secondario (1998), che è stata avviata per la formazione iniziale degli 
insegnanti nel 2000 ed ha operato fino al 2010. Ha realizzato le diverse pro-
poste di TFA dal 2011 al 2017 ed il PF24 successivamente.

Per la formazione in servizio degli insegnanti ha realizzato due proget-
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ti nazionali di formazione in servizio LabTec (1999) (Marucci et al 2001) e il 
già citato progetto di borse di ricerca BRI (2000) (Michelini 2003; Dutto 
2004), nati come proposte del Ministero, che si sperava potessero diventare 
esperienze pilota di piani nazionali duraturi sia per il valore dell’impianto 
che per la qualità della realizzazione. Così non è avvenuto, tuttavia l’Univer-
sità di Udine ha istituito e realizzato Master e Corsi di Perfezionamento sul-
le competenze trasversali, come il Master IDO (Longhetto et al 2004; Mi-
chelini 2010), focalizzato sulla comunicazione, la documentazione, l’orien-
tamento e la didattica attiva (2003-2006), il Master sulla didattica delle 
Scienze (DidSci), progetto MIUR a carattere nazionale con 6 università par-
tecipanti (2007-2009) (Favaron et al 2010).

Abbiamo imparato molto in queste esperienze sia sul piano di come 
realizzare alcune parti formative, sia sul piano degli irrinunciabili requisiti 
per l’efficacia professionalizzante. La collaborazione tra la scuola e l’univer-
sità, basata sulla ricerca è una di queste: non può mancare in un’attività 
formativa per insegnanti la progettazione di moduli di intervento didattico 
in classe, in base a risorse di ricerca e secondo modalità di ricerca, così come 
la sperimentazione monitorata con strumenti validati per l’analisi degli esiti 
di apprendimento.

Il menzionato Progetto Lauree Scientifiche (PLS) è l’esperienza che ha 
saputo avere continuità, migliorandosi nella realizzazione, diventando un 
esempio di qualità da imitare: in tale ambito l’Unità di Ricerca dell’Universi-
tà di Udine ha realizzato diverse azioni dal 2006 ad oggi, con proposte an-
nuali per studenti ed insegnanti. Al PLS dedichiamo pertanto questo contri-
buto.

3. Il PLS-fisica ed il progetto IDIFO

Il PLS nazionale ha messo in campo un’impostazione basata sulla labo-
ratorialità e sulla collaborazione con la scuola, che ha permeato tutte le linee 
guida e che rappresenta un contributo culturale e metodologio nuovo e si-
gnificativo. Tra le azioni del PLS vi è quella della formazione degli insegnan-
ti. L’Unità di Ricerca in Didattica della Fisica dell’Univerità di Udine ha vo-
lute portare in tale contesto anche il contributo della ricerca didattica nei 
Laboratori e nella Formazione degli insegnanti.

Partecipandovi fin dal 2006 ha puntato sull’Innovazione Didattica In 
Fisica e sull’Orientamento con il Progetto IDIFO a cui ha invitato a parteci-
pare tutte le sedi interessate per contribuire nella dimensione della ricerca 
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didattica in fisica, Sono state nove le sedi che vi hanno aderito subito, per-
chè accomunate da una ricerca PRIN su percorsi didattici, appena conclusa. 
Molto presto le sedi sono diventate 18 e sono rimaste così numerose fino ad 
oggi. Il progetto IDIFO è un articolato complesso di attività condotte in au-
tonomia o condivise1. Il valore più grande è la comunità dei colleghi delle 
diverse sedi che si confrontano ed ispirano a vicenda, mettono in comune 
attività e ne gestiscono in autonomia altre.

L’attività maggiormente condivisa nell’ambito del Progetto IDIFO è 
stata la formazione degli insegnanti, che si è volute istituzionale, a diverso 
grado di impegno e flessibile per i partecipanti: si è istituito un Master bien-
nale di 60 cfu, con associate l’alternativa possibilità di un Corso di Pefezio-
namento di 15 cfu o di un singolo Modulo Formativo di 2 cfu. L’offerta del 
Master comprende oltre 160 cfu articolati in gruppi di moduli di 2cfu sulle 
seguenti aree: FM - Fisica Moderna; FCCS - Fisica in Contesto (art, sport…); 
RTL&M - Real time Labs and modeling; OR- Orientamento Formativo; SPER 
- Sperimentazioni a scuola. Il Master ha avuto sei edizioni biennali. La stra-
ordinaria offerta didattica è stata possibile, perché ciascuna sede ha offerto 
1-4 Moduli in presenza o a distanza (Michelini 2004), in base alle risorse ed 
alle competenze interne. Abbiamo costruito una piattaforma web interatti-
va per attività a distanza. La seguente locandina illustra la struttura dei Mo-
duli e dei percorsi selezionabili.

Ogni insegnante ha potuto costruire il proprio percorso formativo, in 
ragione dei propri bisogni e tempi disponibili. Le caratteristiche del Master 
ed i risultati sono stati pubblicati a livello nazionale ed internazionale ed i 
dettagli possono essere esaminati in tali sedi (Michelini et al 2008; Micheli-
ni 2009; Michelini et al 2010; Battaglia ed al 2011; Fera et al 2011; Michelini et 
al 2012; Michelini 2013; Pugliese et al 2014; Stefanel et al 2018; Michelini et al 
2019). Ciò che qui più interessa è ciò che tutti abbiamo imparato dall’espe-
rienza.

Alcuni aspetti, che lo rendono unico ed apprezzato dagli iscritti, sono i 
seguenti.

– La ricerca didattica come riferimento per contenuti e attività. I risultati di 
ricerche in didattica della fisica a livello internazionale sono state la base 
degli insegnamenti. Sulle proposte RTL per il superamento dei nodi con-
cettuali in meccanica e sui fenomeni termici la comunità nazionale di ri-
cerca didattica aveva maturato risultati interessanti (Ajello et al 1997; 1999; 

1 Alla pagina seguente è descritto uno dei primi progetti IDIFO presentati al PLS http://
www.fisica.uniud.it/URDF/laurea/ftp/pls2/idifo2.pdf
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Michelini et al 2002). Sulla fisica moderna la comunità nazionale ha saputo 
progettare, mettere a confronto e validare ricerche didattiche su proposte 
innovative, ad esempio ne sono state fatte quattro sulla meccanica quanti-
stica, rispettivamente secondo l’approccio di Feynman dei molti cammini 
(Torino e poi Pavia), storico (Roma), di Dirac vettoriale (Udine), della teo-
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ria dei campi (Milano). Esse sono state messe a disposizione pubblica nei 
materiali del Master2 ed hanno dato luogo a quattro libri, anche essi messi 
a disposizione in rete telematica3. La ricerca didattica ha anche permeato le 
modalità di lavoro proposte ai partecipanti dalle attività formative nello 
studio di materiali di letteratura, all’adozione di modelli di ricerca per la 
progettazione didattica, all’utilizzo di strumenti di ricerca per il monito-
raggio e l’analisi dei dati di apprendimento, effettuati con le metodologie 
della ricerca qualitativa (Collins et al 2004).

– Lo stretto legame tra l’attività proposta e la sperimentazione in classe di 
proposte didattiche con modalità di ricerca-azione.

– La presenza di approcci molto diversi sullo stesso tema, da poter analizzare 
e confrontare e la grande quantità di risorse messe a disposizione.

– La proposta di attività formative di tipo trasversale nel campo della fisica 
sull’orientamento, il problem solving, le metodologie di ricerca didattica.

– La possibilità di poter individuare un personale profilo formativo.
– La biennalità che ha consentito un lavoro integrato con quello scolastico 

nella formazione.
– La possibilità di usufruire di offerte in rete telematica in modalità sincrona 

ed asimcrona, assieme alla ricca disponibilità di materiali. Questa valenza 
dichiarata si è scontrata con la scarsa abitudine di avvalersi di modalità te-
lematiche e quindi la difficoltà a condurle in modo regolare: la libertà di 
utilizzo di tempi propri per le attività asincrone ha generato ritardi nello 
svolgimento dei lavori e nelle consegne, insegnandoci ad essere più pre-
senti in modo sincrono per non far disperdere il gruppo.

– L’organizzazione di settimane intensive in estate in cui lavorare assieme tra 
corsisti e discenti.

– La natura nazionale e cooperativa di tante università.

4. Caratteristiche della formazione degli insegnanti in fisica a Udine

Il PLS-Fisica ha recentemente promosso un’indagine sulla formazione 
degli insegnanti, che ci ha permesso di riflettere sulle diverse modalità at-
tuate dalla nostra unità di ricerca. La natura collaborativa con cui ci siamo 
sempre posti verso la scuola in sede locale e nazionale nell’ambito dell’AIF4, 

2 Alla pagina http://www.fisica.uniud.it/URDF/laurea/idifo1/piano.htm
3 Essi sono scaricabili alla pagina http://www.fisica.uniud.it/URDF/laurea/materiali/

index.htm
4 AIF - Associazione per l’Insegnamento della Fisica https://www.aif.it/
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e più recentemente della SISFA5, ha prodotto un’intensa attività di formazio-
ne svolta dalla nostra unità di ricerca, in aggiunta a quanto descritto nel 
progetto IDIFO, per lo più derivante da una richiesta delle scuole piuttosto 
che a seguito di una nostra offerta didattica, e quindi espressione dei diversi 
bisogni dagli insegnanti. La illustriamo qui brevemente in termini di tipolo-
gia delle attività.

Laboratorio. Gruppi di insegnanti di un’intera scuola ci hanno chiesto 
di poter lavorare su esperimenti di fisica moderna per diventare competenti 
a condurli con i loro studenti, riproducendoli quando possibile, prendendo 
in prestito le attrezzature o venendo all’università con gli studenti a farli con 
noi. I principali esperimenti richiesti sono stati su: oscillatori e oscillazioni, 
fenomeni termici e conduzione del calore, conservazione dell’energia, indu-
zione elettromagnetica, ottica fisica, polarizzazione ottica e legge di Malus, 
diffrazione, spettroscopia ottica, effetto fotoelettrico, Franck ed Hertz, mi-
sura della velocità della luce, misura del rapporto carica/massa (e/m) dell’e-
lettrone, resistività in funzione della temperatura in metalli, semicondutto-
ri e superconduttori, Effetto Hall, effetto Ramsauer, Queste richieste sono 
emerse a seguito di un intenso lavoro da noi condotto di laboratori per stu-
denti a cui gli insegnanti hanno partecipato, via via conquistando compe-
tenza a trattare i temi in autonomia, secondo le proprie strategie didattiche 
o secondo un piano condiviso a livello di istituto.

Percorsi. Sono stati la maggior parte delle attività formative per inse-
gnanti, richieste, anche in questo caso, a seguito delle attività che hanno 
condiviso nei Laboratori PLS per studenti. Singoli istituti scolastici, reti di 
scuole, comunità di insegnanti come le Sezioni AIF, ci hanno chiesto di pre-
sentare e discutere le proposte didattiche emerse dalle nostre ricerche tema-
tiche, con la relativa parte sperimentale in modo Esperienziale, anche con 
tutorial, per vivere in prima persona e analizzare le questioni concettuali 
poste agli studenti. I temi trattati in questi corsi sono stati: fenomeni termi-
ci, ottica fisica, elettromagnetismo, superconduttività, fisica moderna come 
visione globale di proposte, meccanica quantistica, massa-energia per la di-
namica relativistica, spettroscopia ottica, spettroscopia RBS, spettroscopia 
Gamma.

Testimonianze. Siamo stati richiesti di operare direttamente con 
gruppi di studenti per i Percorsi innovativi messi a punto con la ricerca sulle 
tematiche sopra elencate per i Percorsi. Il lavoro si faceva con gli studenti al 

5 SISFA - Società Italiana degli Storici della Fisica e dell’Astronomia http://www.sisfa.
org/
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mattino, i dirigenti scolatici lasciavano liberi di parteciparvi tutti gli inse-
gnanti di fisica della scuola, che lo facevano attivamente. Al pomeriggio si 
lavorava con i soli insegnanti, discutendo, rivedendo ed analizzando il lavo-
ro svolto con i ragazzi. Le attività di questo tipo sono state numerosissime 
ed hanno sempre visto un ruolo attivo degli insegnanti nel preparare gli stu-
denti all’attività e nel monitoraggio dei risultati di apprendimento. Con 
grande piacere abbiamo visto che esse sono state seguite (70%) da attività di 
sperimentazione autonoma e ricerca-azione (Collins et al 2004), spesso con 
la nostra consulenza.

Progettazione curriculare. Più scuole di una stessa sede ci hanno 
chiesto di lavorare assieme per progettare un percorso verticale liceale di fi-
sica in modo organico. Alle attività hanno partecipato tutti gli insegnanti di 
matematica e fisica delle scuole coinvolte, per un biennio ed hanno compre-
so momenti sopra descritti come Laboratorio, Percorsi e Testimonianze. Il 
quadro teorico di riferimento è stato quello maggiormente adottato nella 
ricerca didattica (Duit et al 2005). L’attenzione ai problemi degli insegnanti 
di fronte all’innovazione è entrata nel cuore del lavoro (Ryder et al 2013). 
Spesso gli insegnanti si sono anche impegnati in ricerche per il monitorag-
gio degli apprendimenti degli studenti con metodi di ricerca (Corby et al 
2013) e sono state fatte pubblicazioni insieme.

ASL e PCTO. La Legge 107/2015 ha introdotto come obbligatorie per gli 
studenti frequentanti gli ultimi 3 anni della scuola secondaria superiore 
200/400 ore di attività di raccordo tra quelle scolastiche e del mondo del la-
voro al fine di promuovere le competenze lavorative degli studenti e le loro 
capacità di orientamento (ASL). Una successive disposizione ne ha ridotto il 
numero, introducendo i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orienta-
mento (PCTO) con spirito analogo. Abbiamo voluto cogliere questa occasio-
ne per un lavoro collaborativo con gli insegnanti di fisica, proponendo l’uni-
versità come ambiente di lavoro, in particolare nell’ambito della ricerca in 
didattica della fisica. L’università da guardare non come futuro ambiente di 
studio, o di lavoro da visitare e studiare per come si vedono lavorare le perso-
ne al suo interno o per vivere un’esperienza accanto ai ricercatori con un 
ruolo esplorativo o di supporto esecutivo, come spesso è stato proposto, ma 
come datore di lavoro per gli studenti chiamati ad effettuare una consulenza 
su ricerca e sviluppo per l’individuazione di soluzioni a problemi didattici. 
Gli studenti sono quindi stati posti in un ruolo di lavoratori responsabili, 
che utilizzano il proprio bagaglio culturale e l’istruzione ricevuta per un la-
voro utile alla scuola stessa, all’università ed alla collaborazione tra le due 
realtà. Con un lavoro congiunto agli insegnanti, che poi se ne sono avvalsi 
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per attività innovative nel loro insegnamento, abbiamo portato avanti sfide 
per la progettazione e realizzazione di esperimenti e per l’impiego di APP 
per esperimenti di fisica. La richiesta ai ragazzi è stata quella di individuare 
APP in un certo ambito (diverso in ogni sperimentazione: meccanica, suo-
no, ottica, spettroscopia) da sviluppare per colmare un buco di mercato, fa-
cendo uno studio di caratteristiche e possibili impieghi per aiutare studenti 
a capire la fisica. L’esperienza, giudicata molto formativa da parte degli inse-
gnanti stessi, ha prodotto diversi lavori congiunti (Buongiorno et al 2018; 
Archidiacono et al 2018).

5. Considerazioni conclusive

La formazione in servizio degli insegnanti è necessaria quanto la forma-
zione iniziale ed è quanto mai auspicabile che esse siano strettamente raccor-
date. Il PLS ha realizzato negli anni una sperimentazione qualificata nella 
formazione in servizio, che vale la pena analizzare, valutare e utilizzare per 
costruire standard di qualità in questo campo. Oltre alle modalità attuative 
specifiche messe in campo, alcune caratteristiche delle attività condotte pos-
sono essere assunte come condizioni di qualità da adottare: il ruolo attivo e 
collaborativo degli insegnanti coinvolti, l’attenzione alle attività didattiche 
scolastiche; l’integrazione con la ricerca didattica; la previsione di attività con 
i ragazzi di cui monitorare l’apprendimento; l’impostazione che dà risposte a 
bisogni e propone nello stesso tempo innovazione didattica; la presenza di 
attività sperimentali; l’attenzione alla coerenza dei percorsi proposti.

La collaborazione di più atenei a livello nazionale alza il livello delle 
attività e ne arricchisce i contenuti.

La formazione istituzionale degli insegnanti va collocata in un quadro 
rigoroso istituzionale perché possa essere programmata e valutata.
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Abstract. L’idea progettuale proposta, in virtù della multidisciplinarità delle figure 
professionali coinvolte nella Società Chimica Italiana, attraverso la creazione di am-
bienti di apprendimento reali e virtuali, è finalizzata all’individuazione di strategie 
utili per la messa a punto di strumenti didattici e di percorsi di insegnamento in 
grado di rispondere pienamente alle sfide future strettamente correlate al sapere 
scientifico e quindi all’ambito delle STEAM. Il progetto, in sintesi, attraverso la defi-
nizione di percorsi formativi istituzionalizzati rivolti ai docenti di ogni ordine e 
grado intende migliorare e al contempo promuovere, la comunicazione delle scien-
ze implementando la trattazione statica ed obsoleta dei contenuti dei libri di testo, 
con percorsi dinamici in itinere di tipo laboratoriale reale e simulazioni compute-
rizzate a favore di scuole poco dotate sotto il profilo laboratoriale e strumentale. 
Tale approccio, attraverso l’inquadramento di obiettivi generali e specifici, intende 
delineare un percorso formativo dentro e fuori la scuola centrato sul docente a ga-
ranzia del superamento della staticità della comunicazione di alcune discipline “du-
re” come la chimica, garantendo l’interconnessione con diversi settori disciplinari.

Parole chiave: formazione, ricerca, comunicazione, informazione

1. Introduzione

“Per me la chimica rappresentava una nuvola indefinita di potenze future, che 
avvolgeva il mio avvenire in nere volute lacerate da bagliori di fuoco, simile a 
quella che occultava il monte Sinai. Come Mosè da quella nuvola attendevo la 
mia legge, l’ordine in me, attorno a me e nel mondo. Ero sazio di libri, che pure 
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continuavo a ingoiare con voracità indiscreta, e cercavo un’altra chiave per i 
sommi veri: una chiave ci doveva pur essere ed ero sicuro che, per una qualche 
mostruosa congiura ai danni miei e del mondo, non l’avrei avuta dalla scuola. A 
scuola mi somministravano tonnellate di nozioni che digerivo con diligenza, 
ma che non riscaldavano le vene” (Primo Levi, Il sistema periodico, 1975).

Questo brano tratto dal racconto “Idrogeno” induce ad una riflessione: 
a quasi un secolo di distanza cosa è davvero cambiato? Dalla lettura si evince 
un profondo e indubitabile senso di sfiducia nella scuola: Levi cercava rispo-
ste a tanti dubbi che trovava guardando il mondo intorno a sé ma era certo 
che non le avrebbe trovate nella scuola. Ancora oggi, il problema della voca-
zione per le discipline scientifiche come la chimica è legato ad una percezio-
ne negativa da parte dei giovani in età scolastica, anche di studenti molto 
capaci. Elevata è la percentuale di discenti che percepiscono le discipline 
scientifiche lontane dai propri interessi, poco correlate al quotidiano, diffi-
cili e poco spendibili per una prospettiva di lavoro. Tale percezione è ascrivi-
bile all’approccio lineare, sequenziale, strutturato ed argomentativo dell’in-
segnamento scientifico tradizionale dettato da luoghi e tempi confinati 
all’ambiente scolastico.

SCI4SCI, in linea con il programma Next Generation Science Standards 
(NGSS Lead States, 2013), supporta la formazione degli insegnanti ricono-
sciuta come un fattore strategico dalla Commissione Europea e dall’OCSE 
(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) e inserita 
negli obiettivi della strategia di Lisbona, UE 2020 e nell’Agenda 2030. Attra-
verso la realizzazione di percorsi formativi, rivolti agli insegnanti di scienze 
della scuola secondaria superiore, ed affidati ad un team di scienziati e ricer-
catori affiliati con l’Università ed i settori della ricerca scientifico-tecnologi-
ca, intende delineare nuove strategie didattiche finalizzate all’attuazione di 
una riforma istituzionalizzata della formazione e dell’educazione scientifica 
dei docenti.

L’azione proposta, centrata sul docente, intende favorire la diffusione del 
sapere scientifico, ed in particolare chimico, attraverso l’individuazione di 
percorsi e strumenti, che favoriscano le relazioni tra i concetti teorici, pratici 
ed epistemiologici, permettendo l’integrazione delle tre prospettive dell’edu-
cazione intellettuale: monocognitiva, metacognitiva e fantacognitiva.

Il progetto intende avvalersi delle competenze scientifiche e didattiche 
trasversali presenti all’interno della Società Chimica Italiana (SCI) che con il 
loro operato garantirebbero una formazione interdisciplinare, integrata e 
continua dei docenti attraverso la creazione di ambienti di apprendimento 
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in sede e a distanza, a sostegno di una interazione scuola-ricerca sia durante 
che dopo le ore di scuola.

L’attuazione dell’idea progettuale, richiede l’istituzionalizzazione degli 
interventi proposti, in collaborazione con enti preposti alla formazione dei 
docenti.

2. Peculiarità del progetto

La strategia adottata nella proposta formativa, attraverso l’approccio 
del learning by doing, si ispira alla metodologia dell’Inquiry Based Science 
Education (IBSE) (Tawbush, R. 2020) la cui validità educativa trova riscontro 
in consolidate esperienze internazionali di implementazione all’insegna-
mento delle scienze non solo a livello di scuola primaria ma anche seconda-
ria. L’obiettivo che spinge a utilizzare l’inquiry nell’insegnamento scientifico 
è quello di fermare il declino delle attitudini degli studenti, verso le scienze, 
che sembra avvenire nella fascia d’età compresa tra gli 11 e i 16 anni e favorire 
un miglioramento del pensiero e del modus operandi scientifico.

3. Questioni rilevanti e domande di ricerca

La dimensione di ricerca dell’attività risponde soprattutto alle seguenti 
questioni Contenuti specifici della formazione degli insegnanti.

Quali elementi sono essenziali nella formazione degli insegnanti? Qua-
li modalità organizzative sul piano didattico sono state effettuate in sede e 
quali scelte possono essere suggerite per la qualità della formazione dei do-
centi? Quali iter formativi da voi sperimentati o suggeriti, in base all’espe-
rienza, permettono una formazione in cui si integrano gli aspetti disciplina-
ri con quelli specifici della formazione professionalizzante degli insegnanti?

Raccordo con la scuola. Quale organizzazione o modalità di raccordo 
con la scuola è stata messa in campo? Quali strutture e modalità di gestione 
sono state più efficaci?

Partenariati strategici con la scuola ma non solo. La formazione 
degli insegnanti garantisce la continuità nell’ambito dei percorsi formativi e 
contribuisce alla formazione iniziale e allo sviluppo professionale degli inse-
gnanti in servizio? Quali strategie sono state sperimentate per una collabo-
razione scuola-Università in grado di garantire la formazione degli inse-
gnanti anche attraverso partenariati strategici con il territorio?
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4. Realizzazione delle attività

Il progetto prevede:
– la realizzazione di percorsi formativi in cui la lezione frontale è ridotta ai 

minimi termini e comunque posizionata a posteriori per descrivere e spie-
gare materiali e fenomeni scientifici presi in esame.

Il programma di lavoro prevede uno sviluppo iterativo di difficoltà cre-
scente articolato fondamentalmente in cinque step: esplorazione, osserva-
zione, scoperta, rielaborazione e narrazione.

– momenti di revisione e ri-pianificazione sulla base del feedback acquisito, 
dai partecipanti ed in linea con gli obiettivi didattico-formativi degli Istitu-
ti di afferenza degli stessi.

4.1 Questione

SCI4SCI intende realizzare un patto tra il mondo della ricerca, rappre-
sentato dall’esperienza della SCI, in cui confluiscono le expertise della do-
cenza universitaria, delle professioni e delle aziende, con il mondo della 
scuola al fine di garantire strategie comunicative verbali e pratiche speciali-
stiche (non solo psico-pedagogiche), non contemplate nell’attuale PF24.

4.2 Aspetti in evidenza

Alfabetizzazione scientifica dei docenti e ripianificazione della loro 
formazione al fine di restituire agli stessi il ruolo sociale di promotori delle 
discipline STEAM.

Il percorso è destinato a rimanere aperto, modificabile, osmotico.

4.3 Contesti

Si utilizzeranno:
– strumenti di indagine scientifica,
– simulatori online: applet in rete di chimica
– App per la pianificazione, confronto, scambio dati e rappresentazione del 

fenomeno scientifico: padlet, showbie, notability.
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– App di archivio condiviso per raccogliere materiale didattico, esperienze e 
risultati

Ambienti di lavoro:
– laboratori di ricerca universitari e dei centri di ricerca
– laboratori scolastici (laddove presenti)
– laboratori virtuali

4.4 Lavoro interno aspetti critici e valenze

I docenti saranno stimolati ad adottare ed arricchire il modello proget-
tuale avvalendosi delle competenze e degli spazi degli enti di ricerca coin-
volti nella realizzazione dei percorsi formativi.

Gli stessi partecipanti saranno divulgatori dei contenuti e portavoce 
delle esperienze vissute e degli strumenti scientifico-tecnologici utilizzati 
che, partendo dal prodotto realizzato, illustreranno, condivideranno ed uti-
lizzeranno nelle proprie classi.

Si proporrà la realizzazione di una Webapp, quale strumento di divul-
gazione e di implementazione dei vari contenuti disciplinari proposti.

4.5 Partecipazione dei docenti

L’aggiornamento continuo e permanente, e la formazione iniziale dei 
docenti richiede una calendarizzazione partendo da iniziative organizzate 
da enti preposti come le Direzioni Scolastiche Regionali, gli Assessorati Sco-
lastici dei Comuni e delle Province o quelli rivolti alla Formazione delle Re-
gioni, in sinergia con le Università. Si intende proporre la pianificazione di 
corsi, stage, incontri indirizzati alla riqualificazione degli insegnamenti 
scientifici.

5. Esempi di lavoro

Piano Lauree scientifiche. L’iniziativa “Piano Lauree Scientifiche 
(PLS)”, istituita nel 2004 su iniziativa del MIUR, della Conferenza dei Presi-
di di Scienze e Tecnologie e di Confindustria si prefigge di offrire agli inse-
gnanti delle discipline scientifiche occasioni di crescita professionale attra-
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verso la partecipazione attiva alla progettazione delle attività realizzate con-
giuntamente con l’Università. La partecipazione attiva nelle attività di 
orientamento e di autovalutazione per gli studenti, e in quelle di formazione 
per gli insegnanti, è garantita da attività laboratoriali a carattere prettamen-
te sperimentale. La sproporzione dei numeri tra il sistema scolastico e quel-
lo universitario, tuttavia, ne impedisce l’istituzionalizzazione.

FA CHIM 2018. Promosso dalla SCI Sezione Puglia, FA CHIM 2018, ha 
realizzato seminari di approfondimento di tecniche analitiche strumentali 
spendibili nelle scuole nell’ambito di esperienze laboratoriali. Il percorso 
era strutturato in quattro incontri di quattro ore, suddivise in due ore di te-
oria, tenute da docenti universitari, e due ore di pratica, con tecnici specia-
lizzati. I partecipanti hanno acquisito conoscenze più approfondite sulle 
tecniche analitiche oggetto del corso, utilizzando in completa autonomia gli 
strumenti a disposizione presso i propri Istituti e la messa a punto di eserci-
tazioni didattiche, utili a migliorare il trasferimento delle conoscenze nel 
settore delle scienze chimiche.

Giochi della chimica. La SCI collabora con insegnanti e studenti delle 
Scuole superiori di secondo grado all’organizzazione della competizione na-
zionale denominata “Giochi della Chimica”, organizzata su incarico del 
MIUR. Con D.D. MIUR n° 726 del 9/7/2015 la SCI è stata infatti riconosciuta 
soggetto esterno accreditato a collaborare con il MIUR per le iniziative di 
valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti delle scuole secon-
darie di secondo grado, statali e paritarie. Le gare nazionali favoriscono uno 
spirito di sana competizione che stimola i docenti a trovare delle soluzioni 
alternative per incuriosire ed appassionare gli studenti alle discipline scien-
tifiche.

6. Conclusioni

In conclusione, il presente contributo sottolinea la necessità di imple-
mentare il percorso di formazione “in entrata” del docente con metodologie 
didattiche complementari a quelle psicopedagogiche, in grado di fornire al 
futuro docente gli strumenti comunicativi più idonei anche in contesti po-
veri di infrastrutture laboratoriali o in contesti in cui l’insegnamento della 
disciplina è sottostimato o addirittura somministrato da docenti non del 
settore disciplinare più affine. A tale scopo non dimentichiamo la incon-
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gruenza, ormai atavica e mai risolta, della impossibilità dei docenti di Chi-
mica di insegnare nei licei, impossibilità legata a una cattiva rivisitazione 
delle classi di concorso e delle lauree ammesse. Un aspetto in più che il legi-
slatore non vuole prendere in considerazione con grave nocumento per la 
disciplina e per i loro fruitori.
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Abstract: Questo contributo presenta i percorsi formativi per insegnanti di fisica 
organizzati dal Gruppo di Ricerca in Didattica della Fisica e dell’Astronomia dell’U-
niversità di Padova. I percorsi sono caratterizzati da continuità tra formazione ini-
ziale e in servizio e sono fondati sulla ricerca in didattica della fisica. Elementi fon-
damentali sono: la centralità del laboratorio, l’integrazione delle diverse dimensioni 
dell’educazione scientifica e l’approfondimento di alcuni modelli di progettazione 
applicati alla didattica scientifica, con particolare attenzione all’allineamento tra 
obiettivi di apprendimento, valutazione e attività. Il corso “Metodi e strumenti della 
didattica della fisica” è erogato all’interno dei percorsi per l’acquisizione dei 24CFU. 
Parallelamente, è attivo il corso “Physics education” nel corso di laurea magistrale in 
Physics. Tra le proposte per insegnanti in servizio presentiamo “CoLLabora”, percor-
so biennale volto ad approfondire il ruolo del laboratorio nella didattica della fisica.

Parole chiave: Formazione iniziale, Formazione in servizio, Didattica della fisica

1. Premesse

Il Dipartimento di Fisica e Astronomia (DFA) dell’Università di Padova 
è da sempre attivamente coinvolto nei corsi di formazione iniziale e in servi-
zio per insegnanti di scuola di ogni ordine e grado.

Dopo la conclusione dell’esperienza delle Scuole di Specializzazione 
per l’Insegnamento Secondario (SSIS) e l’emanazione del D.M. 249/2010, il 
Gruppo di Ricerca in Didattica della Fisica e dell’Astronomia (GRAPE) del 
DFA ha avuto la responsabilità di organizzare il Tirocinio Formativo Attivo e 
i Percorsi Abilitanti Speciali per le classi di Matematica e Fisica e di Fisica, 
coordinandosi con il Dipartimento di Matematica per la parte disciplinare e 
con i Dipartimenti di Psicologia e Pedagogia per gli insegnamenti di quel-
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l’ambito. Questa esperienza ha gettato la basi per una collaborazione attiva 
e positiva tra i dipartimenti referenti per la didattica disciplinare e quelli 
responsabili della componente antropo-psico-pedagogica. Dopo l’emana-
zione del D.M. 616/2017, è stato creato un organismo di Ateneo, il SAFI 
(Supporto di Ateneo alla Formazione degli Insegnanti), che coordina le atti-
vità di formazione dei percorsi 24 CFU e al quale partecipano referenti degli 
11 dipartimenti coinvolti. Questo organismo permette una riflessione comu-
ne sulle attività formative e di condividere strategie e difficoltà nell’erogazio-
ne dei percorsi. I referenti di ogni Dipartimento sono poi responsabili di 
organizzare l’offerta formativa specifica. Per il DFA, la referente SAFI è la 
coordinatrice del GRAPE (O. Pantano), che è anche responsabile del corso 
di ambito D “Metodi e strumenti della didattica della fisica”.

Nei paragrafi seguenti definiremo anzitutto le caratteristiche comuni a 
tutti i percorsi formativi organizzati dal GRAPE. Successivamente presente-
remo l’insegnamento “Metodi e strumenti della didattica della fisica” per i 
24 CFU e il corso “Physics education” erogato all’interno del corso di laurea 
magistrale in Physics. Infine, tra le proposte formative per insegnanti in ser-
vizio, illustreremo il percorso “CoLLabora”, finanziato dal progetto di Ate-
neo “Formazione insegnanti”.

2. Caratteristiche comuni dei percorsi formativi

La domanda di ricerca che orienta la progettazione di tutti i percorsi 
formativi organizzati dal GRAPE è la seguente:

RQ: Quali sono gli elementi qualificanti in un percorso formativo, che 
rendono l’insegnante capace di progettare un percorso didattico efficace per 
l’apprendimento della fisica?

Gli elementi individuati si basano sui risultati della ricerca didattica, 
sia per quanto riguarda i nodi concettuali e le strategie legate all’apprendi-
mento e insegnamento della fisica, sia in relazione alle strategie e metodolo-
gie più efficaci per la formazione degli insegnanti.

Un primo elemento fondante è l’integrazione delle diverse dimensioni 
dell’educazione scientifica (idee chiave, pratiche scientifiche, concetti tra-
sversali) (National Research Council 2012). Sul piano concettuale, si è cura-
to l’approfondimento delle idee chiave di ciascun argomento, tenendo conto 
delle difficoltà di apprendimento documentate dalla ricerca. Sul piano me-
todologico, la riflessione è incentrata sul ruolo del laboratorio nell’appren-
dimento dei concetti di fisica e delle pratiche scientifiche (Millar R 2010, 
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Etkina E et al 2006). Inoltre, si è approfondita l’applicazione alla didattica 
della fisica di alcuni modelli di progettazione (Kolb D A 1984, Wiggins G & 
McTighe J 2005) che mettono in luce l’importanza di un allineamento co-
struttivo tra obiettivi di apprendimento, valutazione e attività.

Un secondo elemento caratterizzante i percorsi è una metodologia di-
dattica esperienziale. Durante le lezioni, gli insegnanti vengono coinvolti 
attivamente in discussioni su articoli di ricerca, indagini sulle preconoscen-
ze, esempi di problemi e attività laboratoriali. Ogni attività è accompagnata 
da momenti di riflessione sia individuale che di gruppo. In tutti i percorsi, 
gli insegnanti sono inoltre coinvolti nella progettazione di percorsi didattici 
di fisica che tengano conto dei risultati, metodologie e modelli sviluppati 
durante il percorso.

3. La formazione iniziale: i corsi “Metodi e strumenti della didattica 
della Fisica” e “Physics Education”

All’interno dei percorsi per l’acquisizione dei 24CFU, il GRAPE ha pro-
gettato il corso “Metodi e strumenti della didattica della fisica”, erogato in 
modalità blended nei due a.a. 2017-18 e 2018-19, coinvolgendo in totale 113 
corsisti. Durante il corso si è approfondita la ricostruzione didattica di alcu-
ni contenuti di fisica classica e moderna, si è proposta la riflessione sul labo-
ratorio e si è affrontata la progettazione di percorsi didattici di fisica.

In parallelo, a partire dall’a.a. 2018-19 è stato attivato l’insegnamento 
“Physics education” (6 CFU) all’interno del corso di laurea magistrale in 
Physics. Il corso, svolto in presenza con estensione online, ripercorre ed 
estende le tematiche e metodologie sperimentate nel corso dei 24 CFU.

Entrambi i percorsi si concludono con la costruzione di un progetto 
didattico elaborato utilizzando uno dei modelli progettuali discussi durante 
il corso, con il supporto di un’attività di feedback tra pari.

4. La formazione in servizio: il progetto CoLLabora

Il progetto “CoLLabora - A Community of Learners on Laboratory 
work” nasce dalla constatazione che tra i bisogni formativi degli insegnanti 
in servizio c’è quello di sviluppare le competenze metodologico-didattiche 
per utilizzare in modo efficace il laboratorio nella pratica didattica (Natio-
nal Research Council 2006, Nivalainen V et al 2010).
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Il percorso, iniziato nel 2018, è basato sul modello formativo della co-
munità di apprendimento (Wenger 1998) e tiene conto delle caratteristiche 
riconosciute dalla ricerca come efficaci per la progettazione di percorsi for-
mativi per insegnanti (Desimone L M 2009). Il percorso, di durata annuale 
e strutturato in 12 incontri mensili più attività online, ha visto la partecipa-
zione di 15 insegnanti che hanno riflettuto sull’uso del laboratorio nella di-
dattica della fisica attraverso la sperimentazione e discussione di attività la-
boratoriali basate sulla ricerca e approfondimenti sia didattico-disciplinari 
che metodologici. Inoltre, gli insegnanti sono stati accompagnati nella pro-
gettazione e attuazione di un piano di ricerca-azione legato alle tematiche 
del corso.

Al termine del primo anno il gruppo ha chiesto di proseguire il percor-
so, che è quindi continuato nel 2019-20. Nel secondo anno, anche a partire 
dai bisogni formativi rilevati al termine del primo, si è portata l’attenzione 
sulla progettazione, aiutando gli insegnanti nell’integrazione dei modelli 
incontrati durante il corso (dalla macro- alla micro-progettazione) con i ri-
sultati della ricerca in didattica della fisica. Gli insegnanti hanno quindi svi-
luppato un secondo progetto di ricerca-azione.

5. Conclusioni

Alla luce dell’esperienza del DFA, riteniamo che alcuni elementi quali-
ficanti in un percorso di formazione per insegnanti siano: l’integrazione 
delle diverse dimensioni dell’educazione scientifica, informata dai risultati 
della ricerca didattica disciplinare; la centralità del laboratorio; la coerenza 
tra le strategie e metodologie didattiche suggerite e quelle adottate nel per-
corso; la durata sufficiente e l’interazione tra pari; la cura della progettualità, 
con particolare attenzione all’allineamento tra obiettivi di apprendimento, 
valutazione e attività; la riflessione e l’analisi di pratiche; e infine una rela-
zione dinamica tra scuola e università, che garantisca la continuità del per-
corso formativo iniziale e in servizio e lo sviluppo della professionalità do-
cente in un’ottica di life-long learning.
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Abstract. Il quadro legislativo relativo alla formazione (iniziale e continua) degli 
insegnanti ha subìto molte modificazioni nel corso degli ultimi 15 anni, perdendo 
progressivamente di coerenza e finendo per rispondere in modo molto parziale alle 
esigenze di una scuola che necessita di rinnovarsi per stare al passo con l’evolversi 
della realtà. In questo quadro di incertezza, gli strumenti offerti dal PLS rappresen-
tano un tentativo minimo di rispondere alle esigenze di formazione manifestate dai 
docenti di scienze, e consentono di stabilire relazioni durevoli tra mondo della 
scuola e mondo universitario, al fine di captare i bisogni del mondo scolastico e ag-
giornarlo sugli esiti della ricerca didattica e le loro possibilità di applicazione sul 
campo. Le attività del PLS-Chimica di Torino raggiungono un ampio bacino di 
utenti, interessati ad approfondire temi e problemi specifici della didattica della 
chimica. Alcune delle esigenze emerse da tale interazione sono:
1. Richiesta di formazione ‘concreta’ sulle buone pratiche didattiche: tale necessità 

è parziale conseguenza dell’assenza di tirocini formativi nel percorso di recluta-
mento dei docenti, percorso che ha totalmente obliterato le pur preziose espe-
rienze maturate, a suo tempo, nelle SSIS.

2. Richiesta di formazione sulla chimica da parte di quei docenti di scienze che 
non hanno ricevuto una formazione specifica in questo campo. Questo proble-
ma è particolarmente sentito all’interno della classe A50, una classe disciplinar-
mente ‘mista’.

3. Richiesta di individuare i contenuti minimi (concetti fondanti) della chimica. 
Qui è opportuno tenere presente il lavoro svolto in Italia da DD-SCI e in Europa 
dalla divisione di didattica dell’EuChem.
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Parole chiave: didattica delle scienze, formazione insegnanti, epistemologia, PLS

1. Introduzione

Il mestiere dell’insegnante è una professione specializzata che richiede 
di coniugare numerose competenze, abilità e conoscenze molto varie: da 
quelle strettamente disciplinari, a quelle psico-relazionali, a quelle didatti-
che e pedagogiche.

Tale profilo richiede percorsi di formazione ad hoc, tant’è che in Francia 
esiste una laurea magistrale per l’insegnamento, mentre, in Germania e in 
Spagna, l’aspirante insegnante deve possedere un titolo di livello superiore 
alla laurea triennale, acquisire competenze disciplinari e pedagogico-didatti-
che e svolgere un tirocinio. In Italia, il quadro legislativo relativo alla forma-
zione (iniziale e continua) degli insegnanti ha subìto molte modificazioni nel 
corso degli ultimi 15 anni, perdendo progressivamente di coerenza e finendo 
per rispondere in modo molto parziale alle esigenze di una scuola che neces-
sita di rinnovarsi per stare al passo con l’evolversi della realtà (Zappoli e Ghi-
baudi, 2016). L’esperienza delle SSIS (che pure stava andando a regime con 
buoni risultati) è stata cancellata con un colpo di spugna e le buone pratiche 
che ne erano nate sono state quasi completamente obliterate. Le riforme che 
si sono succedute hanno, nei fatti, operato scelte ‘al ribasso’ riducendo sem-
pre più i tempi di reclutamento e i requisiti richiesti agli allievi-insegnanti 
per l’ingresso nel mondo della scuola, facendo prevalere l’esigenza di coprire 
cattedre scoperte su quella di reclutare persone selezionate per la loro com-
petenza (basti pensare ai PAS). A complicare lo scenario hanno contribuito 
anche le modalità di riordino delle classi di concorso (DPR del 2016) che han-
no condotto all’accorpamento di alcune classi di concorso e alla modifica dei 
titoli di accesso ad alcune delle classi, in senso largamente peggiorativo.

In una situazione così critica, è evidente che la riqualificazione della 
scuola sarà resa possibile solo da scelte politiche in controtendenza rispetto 
a quanto si è fatto negli ultimi 15 anni. Sarebbe ingannevole pensare che 
possa fondarsi solo sulla condivisione di buone pratiche o su iniziative loca-
li pur lodevoli. E tuttavia queste pratiche esistono e contribuiscono, a livello 
locale, a sopperire ad alcune delle esigenze manifestate dagli insegnanti. 
L’insegnamento delle scienze è terreno di grandi criticità nel nostro Paese, 
ancora molto dominato dalla schisi tra le due culture. Il PLS è un’esperienza 
che ha consentito di realizzare moltissime iniziative di alto valore formativo 
e di ascoltare le esigenze dei docenti, venendo loro incontro. È auspicabile 
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che le future decisioni politiche che avranno per oggetto la scuola e le classi 
di scienze tengano conto del patrimonio di esperienze messo in campo dal 
PLS e delle esigenze formative che il PLS ha contribuito ad evidenziare.

2. Questioni rilevanti e domande di ricerca

Nell’impossibilità di trattare nel dettaglio i molti temi che meritereb-
bero di essere discussi, o di descrivere analiticamente le esperienze realizza-
te, ci limiteremo ad un elenco puntuale, nella speranza che sarà possibile 
portare alcune di queste esigenze sui tavoli di discussione.

Ci limiteremo qui al campo della didattica delle scienze e, in particola-
re, della chimica:

1. Il PLS consente di stabilire relazioni durevoli tra mondo della scuola e 
mondo universitario. Ciò favorisce la captazione dei bisogni del mondo 
scolastico da parte del mondo universitario, che ne può fare tesoro nella 
progettazione dei corsi di didattiche disciplinari (es. didattica della chimi-
ca) inseriti nella offerta dei 24 CFU richiesti per l’accesso al concorso. Inol-
tre il contatto tra mondo della scuola e università consente di aggiornare i 
docenti della scuola sugli esiti della ricerca didattica e le loro possibilità di 
applicazione sul campo.

2. Gli insegnanti (sia i neo-reclutati che quelli in servizio da tempo) manife-
stano il desiderio di formazione ‘concreta’ sulle buone pratiche didattiche: 
tale necessità è parziale conseguenza dell’assenza di tirocini formativi nel 
percorso di reclutamento dei docenti, percorso che ha totalmente oblitera-
to le pur preziose esperienze maturate, a suo tempo, nelle SSIS.

3. Per quanto concerne la formazione nella disciplina chimica, una richiesta 
particolarmente urgente viene da parte di quei docenti di scienze che non 
hanno ricevuto una formazione specifica in questo campo. Il problema è 
particolarmente sentito all’interno della classe A50, che è disciplinarmente 
‘mista’, ma sussiste anche su altre classi che, in virtù della recente riorganiz-
zazione, consentono l’insegnamento della chimica anche a lauree non chi-
miche (ad es. la classe A34). Gli insegnanti di entrambe queste classi si 
trovano nella singolare situazione di dover insegnare discipline che non 
hanno avuto occasione di approfondire a sufficienza né in termini di meri 
contenuti (un chimico può insegnare biologia e anatomia nei Licei senza 
avere mai sostenuto esami in quelle discipline, un biologo può insegnare la 
chimica avendo sostenuto due soli esami negli anni iniziali) né – quel che è 
peggio – in termini di fondamenti storico-epistemologici, col risultato che 
spesso i concetti fondanti vengono fraintesi.

4. La scarsità di comunicazione tra ambienti che operano nella ricerca didat-
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tica disciplinare e l’ampio bacino dei docenti ha numerose ripercussioni 
negative sull’insegnamento delle scienze. Ecco, schematicamente, alcuni 
esempi:
i. Si trascurano le esigenze della trasposizione didattica, trasferendo alla 

classe informazioni e promuovendo approcci contenutistici invece di 
privilegiare approcci che promuovano il ragionamento e l’acquisizione 
di competenze operative;

ii. Si promuove una concezione ‘positivista’ e astorica della scienza, pre-
sentandola come prodotto invece che come processo; nulla viene pro-
posto relativamente ai meccanismi e alle regole operative e di pensiero 
del processo di costruzione collettiva del sapere scientifico e, quindi a 
ricadere:

iii. Non si promuove la consapevolezza riguardo alla natura del sapere 
scientifico, e in particolare al ruolo dei modelli e al loro rapporto con la 
realtà; in questo modo non si offrono strumenti critici per valutare l’af-
fidabilità di una spiegazione scientifica in sé, né in relazione a spiega-
zioni “alternative”.

iv. Si trascurano i fondamenti epistemologici delle discipline, col risultato 
di prestare poca attenzione alle propedeuticità concettuali e di promuo-
vere l’insorgere di concezioni difformi.

 Il PLS offre l’opportunità di promuovere un buon insegnamento delle scien-
ze attraverso la qualificazione degli insegnanti. In Italia esistono numerosi 
gruppi di ricerca in didattica delle scienze che sono attivi all’interno del PLS 
e colgono questa opportunità per promuovere una maggior consapevolezza 
nell’insegnamento delle scienze, sia attraverso iniziative di formazione de-
gli insegnanti (per la chimica e le scienze: DD-SCI, SENDS di Torino, CIDI 
di Firenze, GRDS-Unito e Il Baobab - l’albero della ricerca, ecc.) sia median-
te sperimentazioni nelle classi sia, infine, attraverso la messa a disposizione 
di materiali didattici utilizzabili in classe o di riflessioni epistemologiche a 
beneficio degli insegnanti). È tuttavia evidente che una diffusa e sistematica 
promozione della qualità della didattica delle scienze potrà essere realizzata 
solo mediante politiche scolastiche adeguate. Ad esempio, rendendo obbli-
gatoria l’acquisizione di un numero congruo di crediti formativi in Didatti-
ca, Epistemologia e Storia delle discipline.

5. In relazione ai punti precedenti, vi è una forte richiesta da parte degli inse-
gnanti di essere aiutati nell’individuare i contenuti minimi (concetti fon-
danti) della chimica, così da poter compiere scelte didattiche informate e 
funzionali all’acquisizione di competenze da parte degli allievi. Qui è op-
portuno citare il lavoro svolto in Italia dalla Divisione di Didattica della 
Società Chimica Italiana (DD-SCI) e in Europa dalla divisione di didattica 
dell’EuChem.
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Conclusioni

Questo convegno si pone l’obiettivo di individuare “principi e valori 
condivisi da porre alla base delle scelte future in merito alla formazione ini-
ziale degli insegnanti” (GEO web site, 2020). La formazione degli insegnan-
ti è riconosciuta come fattore strategico dalla Commissione Europea e rien-
tra negli obiettivi di Lisbona e nell’Agenda 2030.

Gli enti universitari sono il luogo ove questa formazione si compie, os-
sia il luogo ove le scelte politiche devono trovare realizzazione nella costru-
zione di percorsi di formazione coerenti ed efficaci. Le università non si so-
no sottratte alla sfida, resa ardua da un quadro legislativo confuso e da so-
stanziali disinvestimenti di risorse da parte della politica, a dispetto di di-
chiarazioni d’intenti di tenore opposto.

Affinché gli obiettivi dell’Agenda 2030 non restino lettera morta è dun-
que essenziale che l’impegno del mondo universitario trovi risposta in una 
concreta azione politica che assuma l’istruzione come reale obiettivo strate-
gico e si impegni a costruire un quadro legislativo più coerente e meno fram-
mentato e incompleto dell’attuale.
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Abstract: L’insegnamento della fisica nelle scuole superiori deve oggi includere an-
che argomenti di Fisica Moderna, in modo da rendere gli studenti più consapevoli 
della materia e delle ultime scoperte scientifiche. I docenti, però, spesso si dichiara-
no non in grado di affrontare questi argomenti in classe con sicurezza. È importan-
te allora progettare e realizzare dei Corsi di Formazione che rispondano alle loro 
esigenze. In questo documento vengono descritti due esempi di attività svolte 
dall’Università Roma Tre e rivolte ai docenti attualmente in servizio che possono 
essere usate come modello per costruire la formazione iniziale degli insegnanti.

Parole chiave: Fisica Moderna, Relatività, Fisica quantistica, corsi online, corsi di 
aggiornamento.

1. Introduzione

Le Indicazioni Nazionali, nate con la riforma del 2010, prevedono che al 
termine degli studi secondari di secondo grado gli studenti conoscano la 
Fisica meglio, e in maniera più funzionale all’utilizzo nella vita di tutti i gior-
ni. Tali indicazioni infatti hanno modificato profondamente gli obiettivi 
formativi dei licei, in quanto prevedono che l’apprendimento degli studenti 
venga declinato non più soltanto in meri contenuti, ma anche attraverso 
l’acquisizione di abilità e competenze che vengono poi verificate tramite i 
contenuti specifici della fisica. Altro aspetto fondamentale delle Indicazioni 
Nazionali è poi l’introduzione di argomenti di Fisica Moderna tra i contenu-
ti del quinto anno, che quindi permettono agli studenti di raggiungere un 
quadro più completo della Fisica.

Per poter accogliere nel modo migliore la sfida che le Indicazioni Na-
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zionali hanno lanciato e quindi consentire ai docenti di portare questi argo-
menti nelle loro classi, è necessario dare una grande attenzione alla forma-
zione ed all’aggiornamento dei docenti.

Per poter organizzare una didattica della Fisica Moderna occorre infatti 
che il docente abbia una conoscenza ed una padronanza degli argomenti 
molto più ampia di quella strettamente necessaria, non fosse altro per ri-
spondere alle curiosità degli studenti che, leggendo i giornali o navigando 
nel web, vengono a conoscenza delle nuove scoperte scientifiche.

In questo scenario, indicazioni importanti sono arrivate da due proget-
ti che vedono collaborare Università e Scuola: il Piano Lauree Scientifiche 
(PLS)2 e il Progetto LS-OSA3. Entrambi hanno sviluppato negli ultimi anni 
corsi di aggiornamento rivolti ai docenti in servizio sui temi di fisica moder-
na, che possono fungere da buone pratiche per strutturare corsi di formazio-
ne iniziale per i futuri docenti di fisica.

In questo documento si presenteranno le esperienze che hanno vista 
coinvolta in particolare l’Università Roma Tre. Tali esperienze hanno avuto 
lo scopo di fornire un insieme di strumenti e di risorse che possano rendere 
autonomo l’insegnante nel progettare un proprio percorso didattico e nel 
selezionare consapevolmente i materiali e l’approccio da usare in classe tra 
quelli reperibili dalla ricerca e dai manuali; resta all’insegnante il ruolo di 
progettare poi la sua didattica, grazie a quanto acquisito durante il corso.

2. Peculiarità del progetto

La forza dei corsi realizzati sta nel fatto che i loro programmi sono stati 
strutturati per rispondere ad un’esigenza concreta espressa da docenti in 
servizio nel corso degli anni nell’ambito dei progetti PLS e LS-OSA.

Infatti, nel contesto del PLS di Fisica a Roma Tre si sono stabiliti rap-
porti continuativi con molti docenti delle scuole del territorio (26 scuole di 
Roma e provincia). Ciò ha permesso di entrare in contatto diretto con loro e 
poter apprendere le loro esigenze formative. Si è osservato quindi che vi è 
una forte necessità di conoscere (per i matematici) o riprendere (per i fisici) 
i concetti legati alla fisica moderna, in quanto finora poco affrontati nei li-
cei. Inoltre il PLS ha fornito la possibilità di confrontarsi con le altre sedi 
nazionali e verificare che tali esigenze formative venivano ugualmente se-
gnalate dalla maggior parte dei docenti di fisica in servizio.

Indicazioni analoghe sono arrivate anche dal Progetto LS-OSA, le cui 
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attività sono iniziate nel settembre 2013 coinvolgendo 91 scuole questa volta 
distribuite sul territorio nazionale (il Progetto è oggi aperto a tutte le scuo-
le). Il progetto permette un confronto diretto tra Università e Scuola sia tra-
mite la piattaforma del progetto sia durante i convegni che negli anni sono 
stati organizzati.

3. Questioni rilevanti e domande di ricerca

Dal confronto con il gruppo di docenti tramite i progetti PLS e LS-OSA 
è emersa quindi la necessità di strutturare un programma di formazione che 
rendesse i docenti in servizio confidenti di affrontare in classe gli argomenti 
di Fisica Moderna contenuti nelle Indicazioni Ministeriali.

Avendo quindi come obiettivo del corso, quello di far acquisire al docen-
te una padronanza degli argomenti previsti dalle Indicazioni Nazionali tale 
da poter poi organizzare autonomamente la propria didattica della fisica mo-
derna in classe, si è deciso di concentrarsi sulla relatività e la fisica quantisti-
ca in maniera più approfondita e di inserire gli altri aspetti della fisica mo-
derna (astrofisica e cosmologia, relatività generale, struttura della materia, 
fisica delle particelle) come approfondimenti, in modo da fornire un quadro 
completo degli argomenti di base ed una visione di quelli più avanzati.

Avendo definito i contenuti da affrontare, si è passati a individuare le 
modalità di erogazione dei corsi.

La modalità in presenza fornisce una forte interazione con le persone e 
permette una più facile realizzazione anche di attività in laboratorio, molto 
importanti per assimilare e far propri i contenuti affrontati. D’altro canto, 
però, ha due caratteristiche che ne limitano la valenza:

1) è principalmente locale: quindi si rivolge a un numero di docenti che 
vivono o svolgono la loro attività nelle vicinanze di un centro particolare 
(nel nostro caso le 26 scuole partner del PLS di Fisica a Roma Tre)

2) ha in genere una durata ridotta: a causa delle poche ore disponibili 
per un docente in servizio per potersi recare fisicamente all’Università, tipi-
camente prevede un numero di argomenti limitato rispetto a quelli che in-
vece un docente deve oggi conoscere approfonditamente come previsto dal-
le Indicazioni Nazionali.

La modalità online invece:
1) riesce a raggiungere tutte le realtà a livello nazionale e consente al 
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docente di decidere quando svolgere la sua formazione e quindi di inte-
grare l’attività normale lavorativa e di vita quotidiana con la fruizione del 
corso;

2) può prevedere un numero più elevato di ore di formazione e quindi 
permette di ampliare gli argomenti trattati nel corso, in modo da dare ai 
docenti una conoscenza maggiore di quella che poi effettivamente utilizze-
ranno in classe;

3) perde però l’interazione diretta e immediata con l’educatore e tra i 
partecipanti stessi, oltre a rendere molto più difficile la realizzazione di atti-
vità in laboratorio. Inoltre, la presenza spesso rafforza la motivazione nel 
raggiungimento del completamento del corso.

In base a queste considerazioni come Università Roma Tre abbiamo 
quindi deciso di strutturare sia un corso in presenza che un corso online.

4. Realizzazione delle attività

Il corso in presenza si è svolto ogni anno presso il Dipartimento di Ma-
tematica e Fisica dell’Università Roma Tre, con circa un incontro a settimana 
a partire da ottobre, per un totale di 40 ore in presenza, in modo da mante-
nere un rapporto continuativo con i docenti durante l’anno scolastico.

Negli ultimi 3 anni hanno partecipato a questa attività circa 100 docen-
ti in servizio. Con molti di questi docenti le attività di formazione sono poi 
continuate coinvolgendo anche le loro classi in laboratori PLS. Il program-
ma dei corsi può essere visionato sul sito di Roma Tre4.

Il corso online si svolge invece sulla piattaforma moodle LS-EDU, del 
progetto LS-OSA. Il corso prevede 15 CFU (Crediti Formativi Universita-
ri), equivalenti a 120 ore di lezioni frontali tradizionali, ed è composto da 
2 moduli della durata di 28 ore ciascuno (Fisica Quantistica e Relatività 
Ristretta), e di 4 moduli della durata di 16 ore ciascuno che trattano gli 
altri aspetti della fisica moderna (Fisica delle Particelle Elementari, Fisica 
della Materia Condensata, Astrofisica e Cosmologia, Ottica Quantistica e 
Laser).

Ogni modulo è composto da un numero variabile di lezioni, segmen-
tate in più video della durata orientativa di 20 minuti ciascuno; per tenere 
alta l’attenzione del pubblico sono proposti dei test al termine di ogni video, 
mentre al termine di ogni lezione sono proposti dei test a risposta multipla 
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di autoverifica del proprio apprendimento. Ad ogni lezione è dedicato un 
forum, seguito da un tutor/docente, che permette ai partecipanti di fare do-
mande di approfondimento o chiarimento, e di confrontarsi con i colleghi. 
Al termine di ogni modulo è previsto un questionario a risposta multipla, 
con quesiti più complessi per la cui soluzione occorre integrare tra loro gli 
argomenti delle lezioni del modulo. Il programma del corso è consultabile 
sul sito LS-EDU5.

Da maggio 2016, data della prima erogazione di questo corso online, gli 
iscritti sono stati più di 1000 docenti in servizio di tutta Italia.

5. Conclusioni

A seguito delle Indicazioni Nazionali del 2010 è sempre più importante 
introdurre nell’insegnamento di Fisica della scuola secondaria superiore ar-
gomenti di Fisica Moderna. Affinché questo avvenga, però, è importante 
rendere i docenti in grado di avere padronanza soprattutto dei concetti base 
di Relatività Ristretta e di Fisica quantistica, dai quali si può partire per 
comprendere argomenti di Astrofisica, Fisica delle Particelle o Fisica della 
Materia. In tal modo, i docenti potranno trattare questi argomenti in classe 
e rispondere con serenità alle domande poste dai loro studenti. I Corsi di 
Aggiornamento hanno un ruolo fondamentale in questo processo, soprat-
tutto se svolti da Università o Enti di Ricerca, poiché forniscono al docente 
un modo diretto di essere informati sulle ultime scoperte scientifiche. Per 
questo l’Università Roma Tre negli ultimi anni ha dedicato una grande at-
tenzione alla realizzazione di due Corsi di Aggiornamento: un corso in pre-
senza e un corso online. Essi rappresentano ottimi esempi per strutturare i 
corsi formazione iniziale per i futuri docenti di fisica.

Bibliografia

Gli obiettivi specifici di apprendimento per il Liceo scientifico sono conte-
nuti nel Decreto Ministeriale 211 del 7 ottobre 2010 “Indicazioni Naziona-
li”, allegato F: https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.
jsp?service=1&datagu=2010-12-14&task=dettaglio&numgu=291&redaz=-
010G0232&tmstp=1292405356450

Piano Lauree Scientifiche https://www.pianolaureescientifiche.it/
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Progetto LS-OSA https://ls-osa.uniroma3.it/
Corsi in presenza http://matematicafisica.uniroma3.it/terza-missione/per-

la-scuola/corsi-di-formazione/
Corso online https://ls-edu.uniroma3.it/mod/page/view.php?id=2916



517

Abstract: Nell’ambito del programma di coordinamento didattico-formativo fra il 
Piano Nazionale Lauree Scientifiche (PNLS) - Chimica UniCT e le realtà scolastiche 
della Sicilia centro Orientale, che ha già visto lo svilupparsi di un progetto formativo 
con i poli didattici territoriali PNLS di Catania, Siracusa, Pachino, Caltanissetta, 
Gela, Comiso, Scordia e Piazza Armerina, è partito un esperimento, primo in Italia, 
in cui viene organizzata un’attività di laboratorio-seminario per studenti e docenti 
degli Istituti di Istruzione Superiore, applicando il ben noto modello PNLS in sedi 
periferiche svantaggiate dal punto di vista dei trasporti pubblici e privati. È stato 
quindi attrezzato, con risorse del Dipartimento di Scienze Chimiche, del PNLS - 
Chimica UniCT, e del Comune di Montedoro (Caltanissetta) un modernissimo la-
boratorio didattico in cui i ragazzi degli Istituti del comprensorio di Caltanissetta, 
Gela e Agrigento possono sperimentare un’attività didattica-laboratoriale tipica di 
un primo anno universitario dei corsi di Laurea in Chimica. Tale attività comprende 
anche una presentazione teorica dell’argomento commisurata con il livello formati-
vo dello studente e un’illustrazione delle norme per la sicurezza in laboratorio. È 
prevista inoltre la visita all’osservatorio di Montedoro. Tutto viene coordinato da 
docenti del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Catania in locali 
forniti dal Comune di Montedoro, in collaborazione con i docenti dell’Istituto in 
visita. Il seminario/laboratorio può essere svolto anche nell’arco di due giorni. Le 
attività (previste per una ventina di studenti circa) iniziano verso le 10.30 del matti-
no per concludersi entro l’ora di pranzo del giorno dopo.

Parole chiave: PNLS, Chimica, Catania, Montedoro

1. Introduzione

Il Piano Nazionale Lauree Scientifiche (PNLS) - Chimica nella sua atti-
vità caratterizzata da un programma di coordinamento didattico-formativo 

Il Piano Nazionale Lauree Scientifiche - Chimica nella Sicilia centro 
orientale: l’esperimento Montedoro (CL)
Guido De Guidi, Maria Elena Fragalà*

* Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze Chimiche (CT).
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fra il Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Catania (DSC) e 
le realtà scolastiche della Sicilia centro Orientale (Fragalà ME e De Guidi G 
2020), ha visto lo svilupparsi nel quadro del progetto triennale degli anni 
scolastici 2015-2018 e nel successivo 2018-1019 di un progetto formativo in 
stretta collaborazione con le realtà periferiche che ha portato alla creazione 
dei poli didattici territoriali PNLS di Catania, Siracusa, Pachino, Caltanis-
setta, Gela, Comiso, Scordia e Piazza Armerina. Ogni polo è coordinato da 
un docente che aggrega i rapporti fra i suoi contatti costituiti dai docenti 
degli Istituti di Istruzione Superiore e il referente PNLS-Chimica del Dipar-
timento Universitario, il Prof. Guido de Guidi. In questo ambito è sorta la 
necessità di potenziare in particolare una delle sei azioni previste dal pro-
getto nazionale del PNLS ossia l’azione 4 “Laboratorio per l’insegnamento 
delle scienze di base” caratterizzata dall’organizzazione di sessioni di labo-
ratorio destinate agli studenti dell’ultimo biennio della scuola secondaria di 
secondo grado. Da questi presupposti è partito un esperimento, primo in 
Italia, in cui è stata organizzata un’attività di laboratorio-seminario, appli-
cando il ben noto modello PNLS che si svolge due volte l’anno presso il DSC 
e che coinvolge in totale mille studenti selezionati fra le aree coordinate dai 
poli didattici territoriali in una sede periferica particolarmente svantaggiata 
dal punto di vista dei trasporti pubblici e privati. È stata quindi individuata 
un’area, quella del comprensorio di Caltanissetta, Gela e Agrigento, che sof-
fre un atavico isolamento a causa della disastrosa situazione delle comuni-
cazioni e che la individuano come un territorio tremendamente distante in 
termini di tempi di collegamento con le tre Università siciliane di Palermo, 
Messina e Catania. L’idea si è concretizzata in un tempo brevissimo e ha 
portato alla inaugurazione, il 29 maggio 2019, di un modernissimo laborato-
rio didattico attrezzato con risorse del Dipartimento di Scienze Chimiche, 
del PNLS - Chimica UniCT, e del Comune di Montedoro (Caltanissetta). In 
questo quadro i ragazzi degli Istituti della zona possono sperimentare un’at-
tività didattica-laboratoriale tipica di un primo anno universitario dei corsi 
di Laurea in Chimica.

2. Peculiarità del progetto

La scelta di Montedoro, piccolo centro dell’entroterra siciliano, in pro-
vincia di Caltanissetta con 1465 abitanti è stata motivata per la sua posizione 
baricentrica rispetto a numerosi centri abitati delle provincie di Caltanisset-
ta e Agrigento. Montedoro si trova a 470 mt sul livello del mare. Il paese 



Il Piano Nazionale Lauree Scientifiche - Chimica nella Sicilia centro orientale

519

viene denominato dagli arabi El Minzar che significa “Panorama”, la sua ubi-
cazione è proprio tra il Monte Croce (475 m) e il Monte Ottavio (518 m). Dal 
Monte Ottavio, il punto più alto del paese si gode di un bellissimo panorama 
dell’intero Vallone e l’orizzonte si estende sino a comprendere anche le Ma-
donie e l’Etna; si vede altresì Serradifalco, Mussomeli, la Rocca di Sutera, il 
Monte Cammarata, Casteltermini, Milena, e Gibellina. Inoltre Montedoro si 
trova a 40 minuti di auto da Caltanissetta e Agrigento, così come a 20 dal 
grosso centro di Canicattì. Nel 2011 sono stati inaugurati sul Monte Ottavio, 
a 600 metri di altezza, il più grande Osservatorio Astronomico e il più gran-
de Planetario della Sicilia. La posizione consente di godere di una vista spet-
tacolare che abbraccia un’ampia porzione dell’entroterra siciliano. L’Osser-
vatorio ha un telescopio a spicchi di 60 cm., la struttura è a forma di prisma 
sottile ed allungato che emerge appena dal terreno. Esso è dotato di una 
grande sala didattica con 100 posti a sedere e uno schermo dove, ingrandite, 
si possono osservare in diretta le immagini messe a fuoco dal telescopio; 
infatti è sede anche di riunioni di carattere scientifico e culturale.

Il Planetario ha una cupola metallica alta 5 metri e 7 metri di diametro, 
nella quale, stando comodamente seduti su poltrone reclinabili, con un pro-
iettore di nuovissima generazione si possono ammirare fenomeni come i 
movimenti della terra e dei pianeti attorno al sole, la nascita e la morte delle 
stelle, le galassie e le costellazioni. Inoltre Il Cineteatro è un’opera di recen-
te costruzione che contiene un gran numero di posti a sedere per accogliere 
qualsiasi tipo di evento e manifestazione culturale del paese.

Alla luce di queste premesse è partita la sfida per attrezzare, nei locali 
della locale scuola media, un laboratorio che possa costituire il punto di 
partenza per un’iniziativa diffusione culturale multidisciplinare.

3. Realizzazione delle attività

Nel febbraio del 2019 uno staff del DSC si è recato a Montedoro per ve-
rificare, insieme all’amministrazione locale, la fattibilità del progetto. Nei 
due mesi successivi sono stati attrezzati, presso la scuola media di Monte-
doro, un’aula per le lezioni teoriche e una seconda per le esercitazioni di la-
boratorio. Quest’ultima è attrezzata con cappa, e tutti i sistemi di sicurezza 
necessari. Gli arredi (nuovi) sono stati lì trasportati da sedi periferiche 
dell’Università di Catania. La vetreria necessaria è stata acquistata con fondi 
del Comune di Montedoro, che si è fatto pure carico di quanto necessario 
per rendere i locali fruibili per questo tipo di attività. In tempi rapidissimi 
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quindi, il 29 maggio, 25 ragazzi dell’Istituto Istruzione Secondaria “U. Fo-
scolo” di Canicattì, accompagnati dalla loro docente di Scienze sono arrivati 
a Montedoro con un mezzo fornito dal Comune di Montedoro e hanno par-
tecipato in prima persona ad un’esercitazione di laboratorio avente come 
argomento le titolazioni acido-base. Tale stage è stato condotto dai profes-
sori Maria Elena Fragalà e Guido De Guidi, del Dipartimento di Scienze Chi-
miche dell’Università di Catania e con la collaborazione del Dott. Ing. Gu-
glielmo Finocchiaro e del responsabile dei servizi tecnici del DSC, sig. Santi 
Gatti.

L’attività ha previsto anche una presentazione teorica dell’argomento 
commisurata con il livello formativo degli studenti e un’illustrazione delle 
norme per la sicurezza in laboratorio.

4. Conclusioni

Le peculiarità della location di questo neonato centro didattico, favori-
to dalla presenza di altre strutture come l’osservatorio e il teatro, fanno di 
questa iniziativa un promettente punto di partenza per il futuro sviluppo di 
un centro multidisciplinare che possa accorciare, non solo virtualmente, le 
distanze fra quest’area e il Dipartimento di Scienze Chimiche, e in una pro-
spettiva non lontana, un trampolino per ulteriori iniziative multidisciplina-
ri. Si aggiunga anche che ad emergenza Covid terminata e alla ripresa di 
tutte le attività in un regime di normalità, è previsto che il seminario/labo-
ratorio possa essere svolto anche nell’arco di due giorni. In questo caso le 
attività inizieranno verso le 10.30 del mattino per concludersi entro l’ora di 
pranzo del giorno dopo, visto che le strutture locali consentono una moda-
lità di ospitalità diffusa con vitto e alloggio.

Bibliografia

1. L’allineamento fra Istituti di Istruzione Superiore e Università: dialogo 
sulle milestone della didattica introduttiva alla chimica. Il diario degli 
incontri nei poli didattici della Sicilia centro-orientale inquadrati nell’a-
zione 6 “Formazione insegnanti” del Piano Nazionale Lauree Scientifi-
che - Chimica, Maria Elena Fragalà e Guido de Guidi, GEO 2020.

2. https://www.facebook.com/groups/483561491843436/
3. https://www.youtube.com/channel/UCdLL7v-w5ZppScg80aw9Ppg



Il Piano Nazionale Lauree Scientifiche - Chimica nella Sicilia centro orientale

521

Ringraziamenti

Si ringraziano il Prof. Roberto Purrello, Direttore del Dipartimento di 
Scienze Chimiche, il sindaco del comune di Montedoro, dott. Renzo Bufali-
no con tutta l’Amministrazione, così come il precedente sindaco, prof. Fede-
rico Messana.





523

Abstract: Da tre anni il Piano Nazionale Lauree Scientifiche (PLS) dell’Università 
Federico II di Napoli organizza una Scuola Estiva rivolta ai docenti di scuola secon-
daria superiore di primo e secondo grado che insegnano materie di area scientifica. 
Nell’ambito della Scuola vengono programmate attività formative di diversa natura: 
seminari disciplinari e metodologici, esperienze di laboratorio, visite guidate sul 
territorio e interventi di divulgazione scientifica. Lo scopo di queste attività è da un 
lato mettere in contatto i docenti della scuola con il mondo accademico, al fine di 
accrescere la loro consapevolezza e conoscenza di quelli che sono i risultati ottenuti 
dalla ricerca per quanto riguarda non solo i contenuti disciplinari ma anche la cono-
scenza pedagogica dei contenuti e l’utilizzo delle diverse metodologie didattiche. 
Dall’altro la volontà di sottolineare il carattere interdisciplinare e unitario della co-
noscenza scientifica facendo familiarizzare i docenti con proposte di ristrutturazio-
ne dei curricula di matematica e scienze attorno a nuclei tematici e metodologici 
trasversali (es. IBSE, energia, ambiente).
A tre anni dalla prima edizione della Scuola, i promotori della stessa si sono con-
frontati in merito alle criticità emerse e ai risultati raggiunti in questi anni di attivi-
tà della Scuola Estiva. Quanto emerso da tale confronto e dai questionari di valuta-
zione dei docenti, ha messo in evidenza la necessità e l’opportunità di mantenere 
attiva la Scuola Estiva per garantire una formazione continua ai docenti ma anche di 
apportare alcune modifiche all’impianto e ai contenuti della Scuola che saranno il-
lustrate in questa sede.

Parole chiave: formazione docenti; didattica interdisciplinare; metodologie didat-
tiche.

Tre anni di scuola estiva docenti del Piano Lauree Scientifiche Napo-
li: prospettive future per la didattica integrata nella formazio-
ne docenti
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1. Introduzione

Nell’ambito delle attività dedicate alla formazione docenti, da ormai tre 
anni, il Piano Nazionale Lauree Scientifiche (PLS) dell’Università degli Stu-
di di Napoli Federico II, aree di Biologia/Biotecnologie, Chimica, Fisica, 
Matematica, Scienze dei Materiali, Scienze della Terra e dal 2019 anche In-
formatica e Statistica, organizza una Scuola Estiva per docenti, di area scien-
tifica e matematica, della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il progetto della Scuola Estiva per docenti è ispirato a due principi fon-
damentali:

• mettere in contatto il mondo della ricerca in didattica con i docenti della 
scuola

• sottolineare il carattere interdisciplinare e unitario della conoscenza scien-
tifica che si deve necessariamente riflettere sull’insegnamento e l’apprendi-
mento delle discipline scientifiche.

La Scuola è finalizzata a colmare la mancanza di iniziative di formazio-
ne docenti, sia pre-ruolo che in servizio. La mancanza di formazione diviene 
criticità di sistema quando nasce la necessità di avere insegnanti in grado di 
gestire un insegnamento sempre più interdisciplinare, soprattutto per quan-
to riguarda l’insegnamento delle Scienze. Un caso emblematico a tal riguar-
do è rappresentato dall’insegnamento di Matematica e Scienze nelle scuole 
secondarie di primo grado e dall’insegnamento di Scienze in quelle di se-
condo grado.

La Scuola Estiva PLS nasce proprio con il fine di attivare un meccani-
smo sostenibile che permetta sia agli insegnanti in servizio che a studenti 
appena laureati, che vogliano intraprendere la carriera dell’insegnamento, 
di familiarizzare con approcci integrati alle Scienze. Ogni anno il comitato 
scientifico della Scuola Estiva seleziona un tema di ampio interesse che rap-
presenta il filo conduttore di tutte le attività proposte nell’ambito della scuo-
la di formazione. Finora i temi scelti sono stati:

“La didattica delle scienze integrate nella scuola secondaria di primo e 
secondo grado” (2017);

“La didattica integrata delle Grandi Idee nella Scuola Secondaria” 
(2018); “Periodicità e Formalizzazione nella didattica della Scienze e della 
Matematica nella scuola secondaria di primo e secondo grado” (2019).
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2. Tipologie di attività della Scuola Estiva

La Scuola Estiva viene organizzata annualmente presso il Complesso di 
Monte S. Angelo dell’Università Federico II di Napoli nel mese di luglio, e ha 
la durata di cinque giorni. Le attività proposte ai docenti sono organizzate in 
seminari – a loro volta divisi in due diverse tipologie, “Metodi e Strumenti” e 
“Seminari Integrati” – e laboratori. In questa ultima tipologia di attività, so-
no state incluse anche visite guidate sul territorio a carattere interdisciplina-
re partendo da spunti legati alla geologia. Un quadro più dettagliato, relati-
vo all’organizzazione delle attività della Scuola Estiva e dei temi affrontati 
nei tre anni in cui si è svolta l’iniziativa, è riportato sul sito web della Scuola 
Estiva1 oppure in Galano et al., 2020.

2.1 Seminari “Metodi e strumenti”

I seminari della categoria “Metodi e Strumenti” sono tenuti da ricerca-
tori esperti nel settore della didattica delle scienze che condividono con i 
docenti i risultati delle ultime ricerche nel settore della didattica. Questi 
seminari sono accompagnati da momenti di riflessione e discussione duran-
te i quali i partecipanti sono invitati a confrontarsi con i relatori sulle rica-
dute che i temi trattati possono avere nella loro pratica.

2.2 “Seminari Integrati”

Gli interventi della tipologia “Seminari Integrati” sono tenuti da esper-
ti delle diverse discipline che affrontano lo stesso tema da differenti punti di 
vista, proponendo ai docenti spunti di riflessione e di approfondimento che 
possono riutilizzare nella loro progettazione didattica.

2.3 Laboratori

Gli interventi della tipologia “Laboratori” prevedono che i docenti, sin-
golarmente o in gruppo, possano lavorare ad esperienze di laboratorio stu-
diate per essere eventualmente riprodotte in aula e che riprendano i temi 
trattati nel corso dei “Seminari Integrati”. Tutte le attività di laboratorio ven-
gono svolte all’interno dei laboratori didattici dei dipartimenti coinvolti e, 

1 1www.scuolaestivapls.unina.it/
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talvolta, prevedono l’utilizzo di materiali facilmente reperibili, tali da con-
sentire ai docenti di riprodurre le attività all’interno dei rispettivi Istituti 
Scolastici.

3. Obiettivo dello studio

L’obiettivo di questo contributo è quello di presentare le percezioni dei 
docenti partecipanti alla Scuola Estiva riguardo i seguenti aspetti: metodo-
logie e attività proposte; ricadute nella propria pratica didattica. I dati rela-
tivi sono stati raccolti dai questionari di valutazione dell’attività di forma-
zione compilati dai docenti sulla piattaforma SOFIA.

4. Campione

Nel corso dei tre anni di Scuola Estiva i docenti partecipanti sono stati 
109, di cui l’8% proveniva da regioni diverse dalla Campania (Marche, Puglia 
e Basilicata). Il 68% dei partecipanti (N=74) erano docenti di ruolo, il re-
stante 32% invece era costituito da docenti precari e da laureati e dottorandi 
interessati all’insegnamento.

Per quanto riguarda il profilo professionale degli iscritti alla Scuola vale 
la pena sottolineare che i partecipanti già di ruolo erano tutti insegnanti di 
grande esperienza, avendo maturato almeno 10 anni di insegnamento. In 

Fig. 1. Distribuzione degli insegnanti della scuola estiva per tipo di laurea.
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Figura 1 riportiamo la distribuzione degli insegnanti per tipologia di laurea 
di cui erano in possesso. In Figura 2 riportiamo la distribuzione dei parteci-
panti a seconda della classe di concorso a cui afferivano. La maggioranza dei 
docenti coinvolti insegnava nella scuola secondaria di secondo grado.

5. Risultati

Riportiamo in Tabella 1 la percentuale di riposte affermative alle do-
mande del questionario selezionate dalla piattaforma SOFIA (N=74) che ri-
guardavano più strettamente le metodologie, le attività proposte e le ricadu-
te nella propria pratica didattica.

Fig. 2. Distribuzione dei docenti iscritti alla Scuola Estiva in base alle diverse classi di 
concorso (materie di insegnamento).
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Tab. 1. Percentuale di riposte affermative alle domande selezionate dal questionario fi-
nale della piattaforma SOFIA

Domanda % Sì

1) Sono stati resi noti, prima dell’inizio delle attività, gli obiettivi e il program-
ma del corso?

95

2) L’attività formativa ha previsto confronti, scambi di esperienze, interazione e 
collaborazione tra i docenti partecipanti?

96

3) L’attività formativa ha previsto momenti laboratoriali, di ricerca azione /
simulazione fra docenti?

93

4) La metodologia usata ha favorito la collaborazione fra i partecipanti? 82

5) I tempi del percorso e le sue diverse fasi sono stati ben distribuiti? 92

6) L’attività formativa ha previsto una verifica continua durante il percorso, 
anche in modo autonomo, delle competenze?

68

7) Quanto ha appreso (contenuti, metodi, strategie) avrà o ha avuto ricadute nella 
sua pratica didattica quotidiana?

86

8) Le esperienze e le esemplificazioni proposte nel corso dell’attività formativa sono 
trasferibili in contesti diversi?

77

Dalle alte percentuali di riposte affermative, emerge una percezione 
molto positiva delle attività proposte, con auspicabili ricadute nella didatti-
ca quotidiana. Questi dati sono estremamente incoraggianti per gli organiz-
zatori della Scuola, in quanto uno dei principali obiettivi della Scuola era 
proprio quello di stimolare cambiamenti significativi ed effettivi nella prati-
ca didattica dei docenti coinvolti. Esistono tuttavia ancora aree in cui mi-
gliorare gli interventi, ad esempio quella dell’autovalutazione degli inse-
gnanti sulle proprie competenze.

6. Conclusioni

Alla luce di quanto emerso dai questionari di valutazione delle attività 
della Scuola Estiva PLS, è emersa l’opportunità di mantenere ancora attiva 
questa iniziativa e di estenderne, dove possibile, il modello a tutte le inizia-
tive di formazione docenti, integrando le competenze disciplinari possedu-
te dai docenti della scuola attraverso il contributo congiunto di docenti uni-
versitari esperti disciplinari e ricercatori nel settore delle didattiche discipli-
nari. Per andare incontro alle richieste di formazione dei docenti, che sem-
pre più emergeranno nel prossimo futuro in seguito alle riforme attuate ne-
gli ultimi anni, sarebbe pertanto opportuno potenziare i settori di ricerca 
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universitaria nell’ambito della didattica disciplinare e, sul modello della 
Scuola Estiva, progettare un master o un corso di specializzazione interdi-
sciplinare specifico per quanti sono interessati ad intraprendere la carriera 
di docente di Scienze nelle Scuole italiane.
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Abstract. Nell’ambito del progetto ministeriale italiano Piano Lauree Scientifiche, 
sul potenziamento dell’apprendimento della chimica, l’Università di Camerino ha 
tenuto corsi di formazione residenziale rivolti a insegnanti di scienze delle scuole 
superiori in servizio. Per soddisfare le esigenze di implementazione dei media digi-
tali nel campo dell’istruzione, dal 2016 è stato organizzato un corso in modalità 
mista, che offre agli insegnanti sia lezioni frontali che attività online, ospitate su 
una piattaforma Moodle di e-learning.
Il corso è stato pianificato con un approccio dal basso, che includeva discussioni con 
un gruppo di insegnanti al fine di raggiungere un accordo comune su quali concetti 
di chimica chiave dovrebbero essere affrontati. Il primo aspetto riguardava l’aggior-
namento di alcune questioni disciplinari poiché gli insegnanti di scienze spesso 
non si sono laureati in Chimica ma in altre materie. Il secondo compito era l’adozio-
ne del modello esteso di Johnstone (Johnstone, 2000), (Mahaffy, 2014) per la pre-
sentazione di argomenti di chimica, considerando che i tre livelli sono normalmen-
te mostrati nel curriculum, ma la sua estensione tetraedrica ai casi di vita reale è 
spesso trascurata. Successivamente è stata seguita l’implementazione di strumenti 
multimediali, fornendo così materiali originali in italiano e anche in inglese per ri-
spondere alla domanda di metodologia CLIL (Content and Language Integrated 
Learning). L’analisi del questionario finale somministrato alla fine del corso ha mo-
strato le valutazioni positive degli insegnanti sul metodo di formazione misto e 
sulla qualità e utilità dei materiali digitali.

Parole chiave: Moodle platform, materiale didattico video, CLIL, didattica della 
chimica.
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1. Introduzione

Dal 2007 il Ministero della Pubblica Istruzione (MIUR) ha promosso e 
finanziato numerose iniziative con l’obiettivo principale di cambiare gli am-
bienti di apprendimento e promuovere l’innovazione digitale nelle scuole. 
Nei sondaggi l’Italia ha un posizionamento nelle graduatorie che mette in 
luce le esigenze digitali e il loro uso nella scuola (Mangione, Mosa & Pette-
nati, 2016), (OCDE, O., 2014). Il rapporto Eurydice 2015 ha inoltre sottoline-
ato come le competenze digitali siano state sicuramente tra le esigenze di 
formazione più sentite dagli insegnanti italiani, sia in termini di insegna-
mento potenziato dalle tecnologie, sia per quanto riguarda l’uso delle tecno-
logie per la loro professione (Commissione europea / EACEA / Eurydice, 
2015). Nel 2015 il MIUR ha lanciato il nuovo Piano nazionale delle scuole 
digitali (Schietroma, 2016) con numerose azioni volte a rafforzare le infra-
strutture tecnologiche e un massiccio investimento sulla formazione degli 
insegnanti in servizio. Tuttavia tra i docenti è ancora molto sentita l’esigenza 
di una propria formazione in questo senso, anche specifico per la didattica 
disciplinare. Contemporaneamente il MIUR ha promosso attraverso il Pia-
no nazionale delle Lauree Scientifiche un percorso di formazione dei docen-
ti per aumentare la qualità della didattica e il numero delle vocazioni nelle 
discipline base delle scienze naturali. Il corso di formazione qui descritto 
pone le sue basi su questi presupposti.

2. Peculiarità del progetto

Per la progettazione del corso si è scelto di adottare il modello di for-
mazione assistita (Banzato e Midoro, 2015), sia per uno studio individuale 
basato su materiali preparati specificamente per l’autoapprendimento sia 
per l’interazione con tutor, esperti e colleghi online (Means, 2009). Una vol-
ta stabilito il modello del corso, è stata adottata una strategia di progettazio-
ne dal basso verso l’alto per soddisfare le esigenze di formazione degli inse-
gnanti emerse in discussioni istituite ad hoc (Wozney, 2006). Le principali 
richieste degli insegnanti erano: (i) padroneggiare gli strumenti tecnologici 
sia per l’uso immediato nel corso combinato che per la loro introduzione 
nella pratica dell’insegnamento, (ii) rinfrescare argomenti da trattare con un 
approccio sperimentale, (iii) acquisire nuovi metodi di insegnamento per 
integrare nuove tecnologie, come il metodo Flipped Classroom (Tucker, 
2012).
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Il modello esteso di Johnstone, chiamato anche modello tetraedrico, fu 
adottato per l’organizzazione delle unità di Chimica. I tre livelli di pensiero 
(simbolico, macroscopico e submicroscopico) nell’apprendimento della chi-
mica (Johnstone, 2000) sono ampiamente utilizzati nella progettazione del 
curriculum secondario e post-secondario. La reibridazione della metafora 
del triangolo in un tetraedro (Sjöström, 2013) introduce i contesti umani in 
chimica come quarto vertice che comprende l’elemento umano. Quest’ulti-
mo fornisce una forte motivazione per enfatizzare studi di casi, l’apprendi-
mento attivo e progetti investigativi per collegare la “chimica scolastica” alla 
vita di tutti i giorni.

3. Questioni rilevanti e domande di ricerca

La dimensione di ricerca dell’attività è data dalle seguenti domande:
1) La disponibilità di video su esperienze pratiche di laboratorio di piccole 

dimensioni in termini temporali e di contenuti, può essere utile per la di-
dattica in chimica?

2) Nel caso di disponibilità di laboratori, i video di esperimenti di chimica 
possono rappresentare uno stimolo alla loro riproduzione in pratica?

3) Qualora il laboratorio non sia praticabile, possono i video rappresentare 
una buona pratica di visualizzazione di esperienze pratiche da usare come 
laboratorio didattico di tipo esplorativo?

4) L’uso dei video di esperimenti di chimica può apportare un contributo si-
gnificativo nella implementazione di metodologie didattiche investigative 
o basate sulla classe capovolta?

4. Realizzazione delle attività

Il corso è stato strutturato in 12 unità, che affrontano i temi delle rea-
zioni chimiche ma non solo secondo il modello tetraedrico di Mahaffy. Il 
nucleo di ogni unità è un video che mostra un’attività di laboratorio correla-
ta all’argomento. L’adozione di video tutorial porta a processi di insegna-
mento e apprendimento ottimizzati nell’educazione chimica fondamentale 
nelle università (He, Swenson & Lents, 2012), (Mayer, 2009). Ad ogni video 
sono stati associati un foglio tecnico dell’esperimento, riferimenti teorici 
con la descrizione del livello simbolico e submicroscopico del fenomeno, 
esercizi di problem solving e un test di autovalutazione. Secondo il quarto 
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vertice del modello tetraedrico, in ogni unità sono stati forniti materiali di 
approfondimento in forma digitale, come esempi di connessioni nella vita 
reale e applicazioni intersettoriali dei concetti chimici. Tutti i materiali era-
no in italiano e in inglese per rispondere alla domanda di metodologia CLIL. 
Gli insegnanti sono stati inoltre supportati con webinar, tenuti da tutor 
online, affrontando nuovi approcci nell’educazione chimica come Flipped 
Classroom, IBSE. Un forum tecnico e disciplinare sono stati anche ospitati 
sulla piattaforma di apprendimento, consentendo la discussione e lo scam-
bio di idee tra i partecipanti e con i tutor. Alla fine del corso è stato sommi-
nistrato online un questionario di monitoraggio finale.

4.1 Edizioni del corso

Nel novembre 2016 è stata ospitata la prima edizione del corso “Esperi-
menti di chimica online: istruzioni per l’uso” sulla piattaforma Moodle 
dell’Università di Camerino. La durata totale del corso è stata di 25 ore, in-
cluse 5 ore di formazione diretta e 10 ore di attività online, assistite da due 
tutor. Il primo incontro residenziale ha illustrato le questioni di chimica del 
corso, mentre nel secondo incontro gli insegnanti hanno testato gli stru-
menti digitali per costruire percorsi innovativi. Il corso è stato seguito da 28 
insegnanti di scienze appartenenti a 12 scuole superiori delle Marche. Il cor-
so è stato riproposto nel 2018 e seguito da 13 docenti. In quest’ultima edizio-
ne i docenti sono stati invitati a sottoporre all’attenzione della commissione 
un percorso didattico che usasse esperienze di laboratorio esplorative anche 
digitali.

4.2 Risultati

I risultati sono stati analizzati attraverso lo studio delle risposte a un 
questionario erogato nelle diverse edizioni ai docenti che hanno partecipa-
to. Il questionario consta di 14 domande sullo studio e sull’eventuale uso dei 
video durante le proprie attività didattiche, 11 domande sul materiale disci-
plinare erogato nella piattaforma Moodle in lingua inglese e italiana, 5 do-
mande sui webinar erogati nel corso, 9 domande su aspetti generali della 
chimica nelle scienze e sulla sua didattica. Un’analisi dei risultati del que-
stionario ha mostrato che la maggior parte degli insegnanti (92%) ha trova-
to i video particolarmente utili e interessanti e li ha spinti a svolgere esperi-
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menti nel laboratorio di chimica. I video sono stati utilizzati dagli insegnan-
ti per la loro formazione e molti (73%) li hanno mostrati agli studenti e al-
cuni (42,31%) hanno incluso domande relative ai video nelle verifiche di 
apprendimento. Le valutazioni sull’utilità e sulla qualità del materiale relati-
vo ai video e agli argomenti offerti nei webinar sono state molto positive.

5. Conclusioni

In conclusione riprendendo le domande di ricerca con le quali era stato 
implementato il lavoro possiamo constatare che:

1) La disponibilità di video di piccole dimensioni in termini di tempo e conte-
nuti possono essere molto utili nella didattica della chimica, sia per la for-
mazione del docente ma anche per un loro uso in classe,

2) in alcuni casi, i video di piccoli esperimenti possono essere dei tutorial per 
stimolare i docenti ad eseguire esperienze pratiche in laboratorio,

3) in una gran numero di casi, i video sono stati usati per affrontare laboratori 
didattici di tipo esplorativo,

4) i video sono stati usati anche in sperimentazioni di metodologie didattiche 
di tipo investigativo e di classe capovolta.
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Abstract. In Veneto, nell’ambito del PLS Chimica e con il supporto dell’Università 
di Padova, abbiamo realizzato il progetto MC4 (Molecole al Computer: Calcoli per la 
Chimica in Classe) mettendo in pratica un approccio alla formazione insegnanti 
che si è rivelato efficace e coinvolgente. Il metodo si basa su un processo di networ-
king fra docenti della stessa disciplina ma scuole diverse, ai quali viene erogato un 
breve (4 ore) corso teorico-pratico su un argomento specifico. Con il supporto di un 
tutor, ciascun insegnante realizza un laboratorio nelle proprie classi coinvolgendo 
gli studenti su quanto appreso. Viene monitorato e mantenuto attivo lo scambio tra 
scuole durante il progetto, in quanto per il successo del progetto è importante il 
contributo di ciascun docente coinvolto.
Nello specifico, in MC4 abbiamo realizzato un laboratorio per insegnanti sul calcolo 
per la chimica, li abbiamo aiutati a realizzare un progetto sull’attività antiossidante 
di sostanze naturali e farmaci con le classi nelle aule di informatica, che costituisco-
no un’ottima risorsa laboratoriale anche per l’apprendimento della chimica, abbia-
mo presentato insieme un progetto al CINECA (ISCRA C HP10C6HUZZ) e gli stu-
denti hanno lavorato direttamente sul supercalcolatore Galileo, a scuola e da casa; 
ad attività conclusa gli insegnanti e le classi sono andati al CINECA per una visita 
guidata sul tema scienza e super calcolo.

Parole chiave: formazione insegnanti, chimica, informatica, antiossidanti
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1. Introduzione

Nel Piano nazionale Lauree Scientifiche la formazione degli insegnanti 
è un’azione centrale. Gli insegnanti sono motivati a seguire percorsi forma-
tivi, chi perché è appena entrato nel mondo della scuola, chi perché cerca 
nuovi spunti dopo un’attività pluriennale. Le ragioni possono essere molto 
diverse e così pure le aspettative. Un denominatore comune è la ricerca di 
qualcosa che non sia semplicemente una formazione disciplinare. Nuovi 
contenuti o approfondimenti sono sicuramente importanti, ma tra gli obiet-
tivi figurano anche nuove modalità didattiche e potenziamento delle capa-
cità di insegnare nel contesto scolastico in cui sono inseriti. Particolarmente 
per le discipline come la chimica, dove ad esempio il laboratorio è una risor-
sa ritenuta fondamentale, l’azione didattica dell’insegnante può essere limi-
tata dalla mancanza di una struttura adeguata o un orario ridotto. Un altro 
aspetto importante è la condivisione delle esperienze fra insegnanti che si 
verifica durante gli eventi formativi, che, se promossa, incide molto positi-
vamente sulla formazione. Infine, è utile che l’insegnante, a conclusione 
dell’attività formativa, possa mettere in pratica quanto appreso idealmente 
in tempi brevi per finalizzare la sua formazione trasferendo nuove compe-
tenze ai ragazzi e misurando direttamente il potenziamento della propria 
azione didattica.

2. Peculiarità del progetto

La peculiarità dell’approccio AT sono l’attività formativa rapida che si 
consolida direttamente mettendo in atto un’attività didattica supportata da 
un tutor e dal networking fra insegnanti partecipanti. Il progetto MC4 (Mo-
lecole al Computer: Calcoli per la Chimica in Classe) che abbiamo realizzato 
ha la peculiarità di essere interdisciplinare e di utilizzare il mezzo informa-
tico come attività laboratoriale chimica, colmando carenze nelle scuole e 
contenendo i costi.

3. Questioni rilevanti e domande di ricerca

Un aspetto importante è lo sviluppo di questi progetti in collegamento 
con l’università. Gli insegnanti apprezzano profondamente le nuove cono-
scenze e soprattutto l’integrazione in ambito accademico. Questo è prezioso 
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anche nel momento in cui gli insegnanti svolgono la didattica in classe, per-
ché estendono questo collegamento ‘università-scuola’ ai loro studenti, con 
una funzione irrinunciabile di orientamento agli studi futuri.

4. Realizzazione delle attività

L’attività MC4 è stata sviluppata per fornire agli insegnanti di scuole 
secondarie di secondo grado le competenze per organizzare un’attività di-
dattica in ambito chimico computazionale. Inoltre, il coinvolgimento di do-
centi di istituti diversi ha permesso di sviluppare l’attività tenendo conto del 
suo successivo trasferimento a studenti con esigenze diverse perché in pos-
sesso di un differente curriculum scolastico. Questo aspetto rende di fatto 
possibile il progetto in qualsiasi scuola che preveda un corso di chimica.

Un breve corso teorico (4 ore) ha fornito agli insegnanti le nozioni 
base per poter affrontare l’argomento. A questo è seguita una fase pratica in 
cui con la supervisione di un tutor dell’Università degli Studi di Padova e 
con la collaborazione del centro di calcolo CINECA sono state svolte lezio-
ni in laboratorio di informatica. Infine, una visita guidata alle infrastruttu-
re del centro di calcolo CINECA a Casalecchio di Reno (BO) ha permesso 
agli studenti di vedere in prima persona gli strumenti utilizzati durante 
l’attività

4.1 Il tema: l’attività antiossidante di sostanze naturali e farmaci

Molte sostanze naturali e molti composti di sintesi sono da tempo co-
nosciuti per le loro ottime proprietà di antiossidanti. [1,2] Un’intensa attività 
scientifica è tutt’ora attiva per la ricerca di nuove molecole ed il migliora-
mento di quelle esistenti al fine di ottenere efficaci integratori e farmaci 
antiossidanti.[3,4]

In questo ambito è stato inserito il progetto MC4, finalizzato all’identi-
ficazione di molecole con buone capacità antiossidanti. In particolare, l’atti-
vità svolta ha previsto:

(i) una parte didattica focalizzata sui concetti di stress ossidativo e an-
tiossidanti, sulle reazioni radicaliche e sulla loro termodinamica e (ii) una 
parte computazionale ovvero il calcolo di energie libere standard di reazio-
ne (DG°) per una serie di trasferimenti di un atomo di idrogeno (HAT), uno 
dei processi più rilevanti per la neutralizzazione dei radicali liberi.
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4.2 Aspetti in evidenza

L’attività formativa è stata concentrata in tre aree.
Il primo ambito vuole fornire ai docenti, e successivamente ai loro stu-

denti, una visione aggiornata del tema scelto, in questo caso sullo stato 
dell’arte della ricerca in campo di molecole antiossidanti.

In seconda battuta nozioni basilari di informatica (funzionamento 
dell’ambiente unix e rudimenti di programmazione bash) unite alla presen-
tazione del funzionamento di calcolatori altamente parallelizzati (super-
computer, grazie anche alla collaborazione con il centro di calcolo CINE-
CA), hanno costituito le basi tecniche necessarie per lo svolgimento dell’at-
tività.

Infine, la definizione di un protocollo di lavoro standard basato su pro-
cedure validate in ambito accademico ha concluso la formazione, rendendo 
così i risultati ottenuti nel progetto anche utilizzabili a supporto della ricer-
ca scientifica.

4.3 Contesti

La realizzazione del progetto MC4 è stata divisa in tre fasi:
I) Formazione degli insegnanti coinvolti
II) Realizzazione di un’attività con gli studenti in laboratorio di informatica
III) Raccolta, analisi e presentazione dei risultati ottenuti.

I) Il primo aspetto ha riguardato la definizione del tema del progetto e 
delle tecniche per la sua attuazione. Sono stati forniti ai docenti nozioni 
sullo stato dell’arte della ricerca sul tema degli antiossidanti e determinati di 
comune accordo gli strumenti informatici necessari per il completamento 
dell’esperienza.

II) I docenti hanno organizzato una lezione in classe sugli aspetti chi-
mici della tematica e una lezione in aula di informatica con l’aiuto di un tu-
tor dell’Università per procedere al calcolo delle energie libere di reazione. 
Con gli strumenti informatici messi a disposizione dal CINECA, gli studenti 
sono stati in grado di calcolare le energie libere di reazione per un buon nu-
mero di reazioni HAT (circa 20 reazioni per studente).

III) Infine, gli studenti hanno potuto determinare l’efficacia di una mo-
lecola come antiossidante basandosi sui valori dei DG° calcolati e sono stati 
in grado di classificare le molecole secondo la loro propensità ad agire come 
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antiossidanti verso diversi tipi di radicali e in un ambiente diverso (polare o 
apolare).

4.4 Lavoro interno aspetti critici e valenze

Le lezioni introduttive all’esperienza fornite alle varie classi sono state 
adattate di volta in volta alle conoscenze che gli studenti avevano già appre-
so e completate delle nozioni necessarie per lo svolgimento dell’attività. 
Inoltre, l’individuazione di un set standard di software liberamente disponi-
bile per tutti gli istituti si è rivelato in alcune occasioni difficoltoso data la 
diversità degli strumenti informatici disponibili nei vari istituti.

4.5 Partecipazione dei docenti

I docenti coinvolti hanno tenuto un costante rapporto di collaborazio-
ne con l’Università e tra di loro durante tutto lo svolgimento del progetto. 
Hanno dato un contributo fondamentale nella definizione del tema del pro-
getto e dei suoi obiettivi, essendo i primi ad essere in contatto con gli stu-
denti coinvolti. Inoltre, dopo ogni lezione in aula di informatica un pronto 
feedback da parte del tutor universitario e del docente ha reso possibile il 
continuo miglioramento dell’esperienza per quegli studenti che dovevano 
ancora affrontare l’attività. Da ultimo, gli insegnanti hanno provveduto a 
divulgare i risultati del progetto in convegni nazionali e sui social.

4.6 Risultati

L’attività, svolta nel periodo tra Marzo e Settembre 2019, ha portato ri-
sultati di tipo sia prettamente scientifico (un database con i DG° per reazioni 
HAT per circa un centinaio di molecole) che didattico, in quanto gli studen-
ti sono venuti a conoscenza dell’esistenza di un ambito meno conosciuto 
della ricerca chimica, fortemente interdisciplinare perché richiede compe-
tenze chimiche e informatiche.

5. Feedback del lavoro

Vengono di seguito riportati alcuni commenti degli insegnanti che 
hanno partecipato all’attività.
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5.1 E.L.

Il progetto di sperimentazione virtuale MC4 è stato un successo, interes-
sante e significativamente coinvolgente per noi docenti e per gli studenti, e ci 
ha dato modo di acquisire delle competenze tecnologiche-scientifiche capita-
lizzate attraverso le conoscenze teoriche precedentemente acquisite in aula.

Le competenze scientifiche sono il caposaldo di uno sviluppo profes-
sionale di qualità e all’avanguardia, e attraverso i progetti proposti in colla-
borazione con l’Università di Padova ho potuto soddisfare l’esigenza di ri-
manere costantemente aggiornato in un ambiente dinamico e in perenne 
evoluzione come la scuola.

5.2 L.G.

Io insegno in un liceo scientifico e da anni partecipo a tutte le iniziative 
del PLS Chimica dell’Università di Padova.

Tra i progetti, il più particolare e impegnativo è stato MC4. Inizialmente 
non volevo partecipare perché richiedeva l’utilizzo di mezzi informatici e 
programmi particolari, cosa in cui io non mi sentivo preparata, e nemmeno 
i miei studenti lo erano, in quanto di un indirizzo tradizionale, perciò digiu-
ni di informatica.

Mi sono “buttata”, e i miei studenti mi hanno seguita con fiducia.
L’esperienza è stata incredibile: i ragazzi si sono divertiti un mondo a 

disegnare molecole molto complesse al computer, e poi a studiarne il com-
portamento senza andare in laboratorio. Abbiamo avuto il grande aiuto di 
un giovane ricercatore che ci ha insegnato ad usare i programmi in modo 
semplice e chiaro.

La visita al Centro CINECA di Casalecchio di Reno ha concluso l’espe-
rienza alla grande.

Gli studenti (e anch’io) hanno capito che esistono altri modi per fare 
chimica, soprattutto quando non si hanno a disposizione laboratori ben at-
trezzati e riforniti di reagenti come accade in un liceo, quando le reazioni da 
studiare sono molto complesse e richiedono tempi lunghi; e i risultati sono 
assicurati!

5.3 R.R.

Ho partecipato al progetto MC4 e ho coinvolto l’Istituto I.I.S. Pacinotti 
di Mestre, in particolare una classe 5^ dell’indirizzo di chimica dei materiali.
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L’idea di utilizzare il computer per disegnare molecole di interesse bio-
logico che poi sarebbero state studiate con i super calcolatori del CINECA ha 
coinvolto molto i ragazzi.

Questo progetto ci ha permesso di sviluppare competenze trasversali. 
Abbiamo utilizzato le competenze digitali, matematico-fisiche unite a quel-
le di chimica organica per sviluppare nuove conoscenze.

La visita ai supercalcolatori del CINECA è stata un utile approfondi-
mento per comprendere pienamente lo sviluppo del progetto.

È stato un lavoro stimolante che ha introdotto noi insegnanti e di se-
guito i nostri ragazzi verso un approccio metodologico innovativo nei con-
fronti dello studio della chimica.

5.4 A.D.T.

Insegno in un Istituto che prevede corsi ad indirizzo chimico (chimica 
dei materiali e biotecnologie ambientali) e ho deciso di seguire la formazio-
ne nell’ambito del progetto MC4. L’attività che ho appreso e poi ho realizzato 
in classe, si è rivelata essere un potente strumento per mostrare ai nostri 
studenti come le varie discipline affrontate nel loro corso di studi (chimica, 
biologia, matematica, informatica) si possano interconnettere e concorrere 
allo studio di sistemi complessi. Ciò può contribuire al raggiungimento di 
due importanti competenze: Competenza digitale - Imparare a imparare 
(fanno parte delle 8 competenze chiave europee). Inoltre, la collaborazione 
con gli altri insegnanti coinvolti nel progetto e il continuo confronto mi 
hanno stimolato e arricchito sul piano professionale e umano.

6. Conclusioni

Con MC4 gli insegnanti hanno acquisito nuove competenze disciplina-
ri, hanno svolto attività didattica a scuola, hanno ottenuto risultati con le 
classi che sono stati divulgati a convegni e sui social. Sono inoltre ora in 
grado di disseminare l’attività presso altre scuole. È già in programma la ri-
proposizione di progetti analoghi con la struttura di AT in altri ambiti di 
interesse chimico.
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Abstract: Parlando di formazione iniziale degli insegnanti di fisica, sono due le 
domande chiave: di quale fisica e di quale didattica della fisica hanno bisogno gli 
insegnanti per entrare nel mondo della scuola? Di quale fisica, la risposta è sconta-
ta, un insegnante di fisica ha bisogno di una solida competenza in questa materia 
affrontando un percorso universitario equivalente, almeno per i corsi obbligatori, 
ad un fisico che seguirà un percorso professionale diverso.
Il punto critico è la didattica della fisica che non va confusa né con la fisica né tanto-
meno con la didattica generale. L’obiettivo ultimo di un corso di didattica della fisi-
ca è formare insegnanti motivati e capaci di progettare percorsi didattici in cui l’at-
tività laboratoriale giochi un ruolo centrale.
Il laboratorio costituisce spesso un elemento scomodo nell’insegnamento della fisi-
ca. Il motivo principale probabilmente risiede nella percezione che il docente ha del 
ruolo del laboratorio nel processo di costruzione e continua riorganizzazione delle 
conoscenze dello studente. Il laboratorio non può essere ridotto a semplice attività 
dimostrativa e non comporta necessariamente l’impegno di molte risorse; è un mo-
mento di sperimentazione e concettualizzazione dei contenuti fisici oltre che di 
formalizzazione matematica ed è un momento di sperimentazione metodologica 
che può essere attuato anche in contesti “poveri”.
Ritenendo centrali questi aspetti nella formazione di un docente, intendiamo por-
tare al tavolo di discussione due esperienze, realizzate nell’ambito del PLS-Fisica a 
Brescia e a Parma, in cui abbiamo avviato un percorso di analisi e studio finalizzato 
a strutturare meglio le future iniziative di formazione insegnanti.

Parole chiave: laboratorio, percorso interdisciplinare, apprendimento situato

Il ruolo del laboratorio nella formazione iniziale degli insegnanti: 
due esperienze dal pls-fisica
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1. Introduzione

La didattica della fisica è stata improntata, a partire dagli anni ’70, 
sull’idea che il “processo di insegnamento/apprendimento sia un processo 
continuo di cambiamento concettuale nel corso del quale, a partire dalla 
conoscenza di senso comune, si sviluppano modi di guardare, di vedere, di 
fare, di comunicare sempre più vicini a quelli che caratterizzano la cono-
scenza scientifica” [1].

Eppure ancora oggi, dopo cinquant’anni, i risultati di indagini interna-
zionali continuano ad evidenziare preoccupanti carenze formative degli 
studenti in ambito scientifico [2, 3, 4, 5].

Nasce quindi l’esigenza di migliorare l’educazione scientifica con espe-
rienze organiche su cui ragionare e con laboratori per esplorare i fenomeni 
coi sensi, con la mente, con strumenti come estensione dei sensi. La profes-
sionalità e la formazione del docente giocano un ruolo di primaria impor-
tanza in quanto strettamente connesse alla possibilità di migliorare l’ap-
prendimento degli studenti, di introdurre un’innovazione didattica e meto-
dologica capace di appassionare gli studenti alle materie scientifiche e in 
grado di maturare quell’approccio scientifico di cui la nostra società ha fer-
mamente bisogno.

Come documentano i risultati dell’indagine di Martin, M. O. et al. del 
2008, la quasi totalità degli insegnanti di ambito scientifico è ancora vinco-
lata ai libri di testo nella propria didattica ed oltre la metà impegna la metà 
del tempo nell’esposizione della “teoria” o nel fare esercizi. Pochi docenti 
offrono esperimenti, ma questi sono quasi sempre dimostrativi e solo pochi 
coinvolgono attivamente i ragazzi nella conduzione di esperimenti o in 
esplorazioni.

Il motivo principale probabilmente risiede nella percezione che il do-
cente ha in merito alla questione: “Qual è il ruolo del laboratorio nel proces-
so di costruzione e continua riorganizzazione delle conoscenze dello stu-
dente?” È necessario far riflettere il docente sul fatto che il laboratorio è un 
momento di sperimentazione e concettualizzazione dei contenuti fisici ol-
tre che di formalizzazione matematica, ma soprattutto è un momento di 
sperimentazione metodologica.

Riteniamo centrali questi aspetti nella formazione di un docente di fisi-
ca ed avendo la consapevolezza che per un laureato in fisica, e a maggior 
ragione per un laureato in altre discipline scientifiche che intenda dedicarsi 
all’insegnamento della fisica, sia fondamentale una formazione focalizzata 
sul laboratorio e sulla sua valenza metodologica, portiamo al tavolo di di-
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scussione due esperienze, realizzate nell’ambito del progetto PLS-Fisica a 
Brescia e a Parma.

L’esperienza proposta nel 2018 dal PLS-Brescia, dal titolo “Esperimenti, 
modelli e teorie per l’insegnamento della fisica moderna”, aveva l’obiettivo 
di riprendere i cosiddetti temi “irrinunciabili” dell’insegnamento della Fisi-
ca Moderna con un forte approccio sperimentale e modellistico, proponen-
do attività laboratoriali, facilmente riproducibili in classe, con l’utilizzo di 
materiali a basso costo e con il supporto di tecnologie digitali.

La proposta del PLS di Parma si è concretizzata nella realizzazione di 
un corso intensivo, riproposto per tre anni consecutivi, a carattere forte-
mente interdisciplinare costruito intorno ad un tema conduttore. È stato 
dato grande spazio all’attività di laboratorio e di gruppo, stimolando gli in-
segnanti alla realizzazione di moduli didattici il più possibile trasversali.

Nonostante le nostre iniziative siano state aperte a tutti gli insegnanti 
indipendentemente dalla loro anzianità di servizio, siamo convinti che la 
formazione degli insegnanti in ingresso o in servizio debba essere diversa, 
avendo i primi già elaborato le proprie teorie basate quasi sempre sull’espe-
rienza personale, i secondi basandosi su modelli della loro esperienza (posi-
tiva e negativa) di allievi. L’esperienza che vogliamo condividere mira a met-
tere in luce l’importanza dell’attività laboratoriale e soprattutto di quale at-
tività laboratoriale hanno bisogno gli insegnanti in servizio perché non 
manchi già a quelli in ingresso.

2. Peculiarità del progetto

I corsi di formazione svolti all’interno dei due PLS hanno insistito su 
tre criticità di base nella gestione e realizzazione del Laboratorio di Fisica:

– difficoltà del docente con esperienza o neo docente nella progettazione ed 
attuazione di esperienze/moduli di Laboratorio di Fisica; l’attenzione è ri-
volta in generale a tutti i docenti di Fisica ma in particolare a laureati in 
Matematica, in Fisica con indirizzo Teorico, in altre discipline scientifiche 
con integrazione crediti in FIS/01 per l’insegnamento della Fisica;

– difficoltà nel reperire spazi e strumenti adeguati nella realizzazione delle 
attività di Laboratorio;

– scarsa disponibilità di risorse a supporto del laboratorio di fisica, in parti-
colare mancanza di tecnici e poca disponibilità di tempo;

Le iniziative che abbiamo realizzato nell’ambito del progetto PLS, e che 
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qui portiamo all’attenzione, hanno voluto investigare le esigenze dei docen-
ti, di proporre loro idee e spunti nuovi possibilmente interdisciplinari, di 
ricercare soluzioni condivise, di lasciare come prodotto percorsi didattici 
sperimentali facilmente riproponibili in aula con i propri studenti.

3. Questioni rilevanti e domande di ricerca

Le domande di ricerca focus sono state:
– Qual è il ruolo del laboratorio nel processo di costruzione e continua rior-

ganizzazione delle conoscenze dello studente?
– Che ruolo svolge l’attività di laboratorio nel promuovere un apprendimen-

to concettuale della fisica?
– Che ruolo assume il laboratorio nella comprensione da parte dello studen-

te del rapporto tra teoria e mondo dei fenomeni, tra formalizzazione mate-
matica e caratteristiche dell’esperimento?

Affinché il laboratorio sia efficace nel processo di apprendimento, non 
può essere ridotto a semplice attività manuale di riproduzione di un feno-
meno, magari già noto e spiegato in classe, e di raccolta dati.

L’attività laboratoriale deve essere strutturata in modo da acquisire 
competenze e capacità di:

– Osservare il fenomeno e metterlo in relazione con le conoscenze pregresse. 
È importante che il laboratorio non venga svolto come una mera ricetta o 
scheda da seguire ma con consapevolezza e progettualità.

– Misurare le quantità fisiche con sufficiente accuratezza, scegliendo e impo-
stando lo strumento di misura in modo opportuno.

– Controllare condizioni iniziali ed eventuali fattori che possono influire sul-
lo svolgimento delle misure, inficiandone il risultato.

– Discutere con i propri pari delle misure raccolte e della descrizione di 
quanto osservato, prevedendo eventualmente una seconda raccolta dati 
più consapevole.

– Rappresentare i risultati in grafici e tabelle chiare, mettendo in luce la rela-
zione tra le grandezze misurate

– Analizzare e discutere i risultati usando l’opportuno linguaggio scientifico 
e il corretto formalismo matematico

– Formulare e scrivere delle conclusioni che tengano conto dell’errore speri-
mentale oltre che saperle difendere.

È necessario far riflettere il docente che, mettendo in atto queste fasi, il 
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laboratorio diventa un momento di sperimentazione e concettualizzazione 
dei contenuti oltre che di formalizzazione matematica, ma soprattutto è un 
momento di sperimentazione metodologica.

In laboratorio lo studente giunge da solo alla comprensione dei concet-
ti; questa capacità non può essere semplicemente trasmessa dal docente ma 
deve essere sviluppata in un continuo confronto con il fenomeno attraverso 
la misura e una continua discussione con i propri pari e il docente. Un ap-
prendimento significativo dei concetti occorrerà solo se l’attività laboratoria-
le è ben integrata con la sequenza degli argomenti prevista dal programma.

I canali di comunicazione durante l’attività di laboratorio, rispetto alla 
lezione frontale, sono molteplici quindi devono essere utilizzati in modo 
consapevole ed essere modulati in funzione del gruppo classe con cui si la-
vora.

Perché l’attività laboratoriale diventi importante è poi fondamentale 
che il docente sia in grado di costruire rubriche per la valutazione delle com-
petenze acquisite da ciascuno studente durante l’attività sperimentale.

4. Realizzazione delle attività

Il corso di formazione “Esperimenti, modelli e teorie per l’insegnamen-
to della Fisica Moderna” del PLS-Brescia era composto da cinque moduli sui 
temi cosiddetti “irrinunciabili” nell’insegnamento della Fisica Moderna.

Ogni modulo prevedeva una prima parte di approfondimento teorico 
condotta da un docente universitario in cui:

– venivano ripresi i concetti teorici e il formalismo matematico dell’argo-
mento

– si puntualizzavano i punti che potevano risultare critici sia per l’insegna-
mento che per l’apprendimento da parte dello studente.

– si progettavano attività laboratoriali facilmente riproponibili in classe.

Nella seconda parte, un piccolo gruppo di docenti di scuola superiore, 
mostrava sperimentalmente il percorso progettato, sviluppandolo in ogni 
sua fase. In particolare, veniva mostrata la strumentazione utilizzata e i li-
miti e i vantaggi della stessa per l’acquisizione delle misure, venivano effet-
tuate alcune misure discutendole. Dove possibile, le misure venivano acqui-
site con il supporto di tecnologie digitali quali tablet o smartphone. Veniva 
mostrato e si discuteva come realizzare un grafico per mettere in relazione le 
diverse grandezze, mentre l’analisi dei dati veniva condotta con geogebra, 
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interpolando i dati con diverse funzioni. L’interpretazione dei risultati otte-
nuti veniva poi discussa e difesa da eventuali domande e diverse interpreta-
zioni.

Alla fase più dimostrativa, seguiva una fase di discussione in grande 
gruppo, in cui far emergere criticità e punti di forza del percorso didattico 
laboratoriale progettato, prevedendo eventuali modifiche dello stesso.

La tipologia di corso proposto da PLS-Parma ha puntato ad approfon-
dire temi di ampio respiro, con l’intenzione di condurre gli insegnanti a pre-
disporre attività didattiche organiche rispetto ai contenuti e a superare la 
solita sequenza cronologica di argomenti proposta dai libri di testo. Lo sti-
molo all’arricchimento contenutistico è stato realizzato alternando lezioni a 
tema, con taglio disciplinare differente, a seminari di esperti provenienti da 
realtà pubbliche e private in cui si fa ricerca in fisica applicata.

Il punto di partenza per la costruzione del modulo didattico è stato il 
laboratorio in cui, lavorando per piccoli gruppi con un target fissato (classe 
e tipologia di scuola), si è progettato un esperimento o una serie di esperi-
menti chiave finalizzati a proporre in modo interessante e coinvolgente il 
tema conduttore. È stata fatta specifica richiesta agli insegnanti di pensare 
alla realizzazione di kit anche con materiale “povero” e a prevedere la possi-
bilità che fossero gli studenti a procurarsi il materiale per il kit.

I tempi dedicati a lezioni/seminari e ai laboratori si sono alternati nel 
corso di tre giornate lavorative, mentre nella quarta giornata si è messa a 
punto, sempre per piccoli gruppi, la struttura dei percorsi didattici che poi 
sono stati presentati e discussi in grande gruppo cercando di stimarne la 
fattibilità e prevederne le criticità.

Dall’esperienza condotta emergono alcuni azioni importanti delegate 
alla formazione:

– rinforzare la conoscenza dei contenuti poiché questa è il punto di partenza 
per la progettazione didattica;

– individuare alcune proposte didattiche che possano mettere in luce i punti 
critici dell’apprendimento di quei contenuti;

– formulare proposte didattiche laboratoriali che tengano presente i punti 
critici dei contenuti e il processo di apprendimento degli stessi.

– la formazione degli insegnanti deve prevedere una stretta collaborazione 
Scuola-Università per costruire agli studenti un percorso coerente e ben 
strutturato;

– nella formazione iniziale è importante che ci sia una fase di formazione/
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apprendimento situato in cui il docente può applicare e adeguare il percor-
so didattico che ha progettato in una classe.

5. Conclusioni

In conclusione riteniamo che negli anni di attività del PLS si sia fatta 
ampia sperimentazione anche sull’azione della formazione degli insegnanti 
e che si possa attingere ad un ricco catalogo di “buone pratiche”. Nonostante 
ci debba essere apertura ai nuovi strumenti e metodi della didattica che la 
tecnologia ci mette a disposizione, riteniamo assolutamente centrale l’im-
portanza di una solida formazione di laboratorio per il laureato che si appre-
sta ad intraprendere la professione di insegnante, poiché riteniamo che l’in-
segnamento della fisica debba proprio partire dall’osservazione e dalla mi-
sura.
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1. Introduzione

Per la scienza pedagogica insegnante è colui che sa aiutare e accompa-
gnare altri ad attraversare la vita scegliendo il proprio passo per imparare a 
percorrerla in modo consapevole. Il lavoro dell’insegnante-educatore può tut-
tavia presentare due facce: una, volta a promuovere nell’allievo una sua pro-
pria motivazione positiva; un’altra che finisce per determinare l’insorgere di 
una motivazione negativa, che chiude e allontana. Nella Scuola per la com-
petenza, l’insegnante è colui che, mediante la propria autorevolezza e rinun-
ciando alla propria autorità, sa accompagnare l’allievo ad una sua emancipa-
zione sempre più autonoma (Carpignano R., Cerrato G., Lanfranco D., Pera 
T., 2013). Questo presupporrebbe una idea di “scuola nuova”, ma non possia-
mo creare una scuola nuova preparando insegnanti secondo i canoni di 
quella vecchia.

La formazione docenti della Secondaria Superiore è fortemente impron-
tata ad una falsa idea di disciplinarità, intesa come successione lineare di te-
mi-argomenti da conoscere e trasmettere. La professionalità degli insegnanti 
dovrebbe invece basarsi sulla capacità di tradurre i saperi accademici in mo-
do da poterne comunicare una versione alla portata degli studenti, perché ne 
possano costruire competenze coscienti (cittadinanza disciplinare) (Carpi-
gnano R., Cerrato G., Lanfranco D., Pera T., Roberti M.R., 2016).

Servirebbe una formazione degli insegnanti che si basi sul chiaro domi-
nio dei concetti fondanti della didattica disciplinare secondo una visione 
non sacerdotale della disciplina, ma aperta alla interdisciplinarità, alla 
trasversalità e agli orizzonti della competenza costruita attraverso una 
laboratorialità a tutto tondo, che includa l’uso frequente di prove autenti-
che di realtà per passare dall’apprendimento primario a quello secondario e 

L’insegnante che ci serve: un autentico “maestro d’orchestra”
Tiziano Pera, Daniela Lanfranco, Giuseppina Cerrato*
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terziario. La professionalità docente che ci serve dovrebbe prevedere il ricorso 
ad una valutazione dialogata e intersoggettiva delle competenze (Pera 
T., Vastarella S., 2017) basata su un sistema condiviso e validato di indicato-
ri/indici attraverso i quali sia possibile pervenire a profili di competenza re-
datti dall’insegnante e dallo studente (auto-valutazione) così che siano tra 
loro comparabili (valutazione inclusiva come strumento per costruire valo-
re). Gli insegnanti potrebbero così imparare a costruire itinerari curricola-
ri coerenti con un ambiente di apprendimento aperto, flessibile e funzionale 
(in presenza, da remoto, con i sussidi tecnologici…) per puntare a didattiche 
d’aula rispettose delle intelligenze multiple e rispondenti a mappe di 
complessità (Pera T. 2021) invece che a rigide e algide successioni di temi-ar-
gomenti.

2. Peculiarità del progetto

Quattro aspetti caratterizzano il progetto di futura formazione che a 
noi pare utile.

La pedagogia della scultura

“Materia è tutto ciò che ci circonda, che occupa uno spazio ed è dotato 
di una massa”; “L’energia è ciò che genera movimento della materia e che 
tiene insieme le particelle di cui è fatta”. Perché mai gli studenti di un bien-
nio di Secondaria Superiore dovrebbero imparare queste definizioni ripor-
tate dai libri di testo? Chi può credere che esse possano davvero cambiare in 
meglio la vita dei nostri allievi?

I Maestri dell’antichità non insegnavano delle teorie astratte, ma a 
“scolpire” la propria vita come se si trattasse di un’opera d’arte. Per capire il 
senso di questa pedagogia vale la pena ricordare che la scultura è opera di 
“sottrazione”: la figura emerge infatti dal blocco di pietra solo in seguito a un 
paziente e misurato lavoro di scalpello, frutto di discernimento razionale e 
abilità manuale (ciò che oggi chiameremmo “sapere esperto”). È questo sa-
pere esperto che ci serve per accompagnare gli allievi a capire che vivere da 
uomini e donne liberi significa imparare a distinguere ciò che merita di esse-
re preservato, ricordato e rielaborato da ciò che invece va abbandonato, scal-
pellato via dalla materia che vogliono plasmare giorno per giorno per cresce-
re in una forma progressivamente nuova.
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Crediamo che questo sia l’orizzonte di senso su cui occorre rifondare la 
scuola di oggi: una scuola che metta al centro della propria azione didattica 
non i contenuti delle varie discipline, bensì la vita che l’allievo può costruir-
si a partire da queste; una scuola che sappia discernere tra l’indispensabile 
(ciò che va trattenuto dallo studente per orientarsi nel suo cammino) e 
quanto invece occorre lasciar perdere (perché l’orizzonte verso cui egli im-
pari a muoversi da solo sia chiaro e nitido).

Oltre l’istruzione enciclopedica

Alla domanda “Che cos’è per te la scuola?”, Giulia, una ragazza di 17 an-
ni, ha risposto: “Per me la scuola è amore per il futuro!”… Colpisce il fatto che 
Giulia si sia espressa in termini di “amore”, ma è certo che questa sua testi-
monianza ci offra il senso di fare scuola dal punto di vista degli studenti, che 
chiedono educazione al futuro e alla vita, come cittadini attivi e protagoni-
sti, artisti del loro destino.

La ripetitività degli apprendimenti, ancora oggi ampiamente in auge 
nella nostra scuola, è frutto di una idea lineare di un mondo che però lineare 
non è e che i nostri studenti non possono interpretare solo ripetendo defini-
zioni prive di “istruzioni d’uso”. Per il bene dei propri allievi, occorre che la 
scuola, anche al livello del Secondo Grado, superi l’insegnamento enciclo-
pedico e trasmissivo che i manuali, con temi/argomenti presentati in rigida 
successione, si limitano a riproporre da tempo immemore.

Bisognerebbe abbandonare questa impostazione che spezzetta la realtà 
(anche disciplinare) in mille argomenti perché essa impedisce agli alunni di 
vederne il disegno sotteso e costringe le menti a procedere solo seguendo un 
tracciato predeterminato (quello dei contenuti curricolari). La scuola per la 
competenza è diversa: è quella che lavora affinché gli allievi imparino ad assu-
mersi responsabilità di scelta nella complessità delle opportunità e tenendo 
conto delle conseguenze che questo comporta, per modellare la propria vita 
come un’opera d’arte (la scultura che emerge dalla materia grezza), diventan-
do cittadini liberi e consapevoli anche al livello di professionalità di base.

Dalla didattica per argomenti a quella per concetti fondanti

Per quanto detto, appare chiaro che nessuna competenza di cittadi-
nanza può scaturire negli allievi ove la didattica che viene loro offerta si 
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basi sulla semplice trasmissione-ripetizione di argomenti disciplinari pro-
posti in successione lineare, come avviene ora. La frammentazione della 
realtà rappresentata dalle discipline, separate tra loro, non permette poi 
agli allievi di pervenire alla ricomposizione dei saperi che pure la vita ri-
chiederebbe. Se escludiamo le esperienze di nicchia riservate alle cosiddet-
te “aree di progetto” o quelle legate alle esperienze di “studio-lavoro (anche 
qui non sempre votate alla reale promozione di competenze), le differen-
ziazioni disciplinari (si pensi alla rigida separazione delle differenti aree 
della Chimica o di quelle proprie delle Scienze Naturali, della Vita, della 
Terra ecc.) e i curricoli lineari che ogni disciplina persegue (a canna d’orga-
no e incurante della connessioni extra-disciplinari) costituiscono veri e 
propri ostacoli strutturali a qualsiasi assunzione di responsabilità da parte 
degli studenti.

Come ribaltare allora il paradigma di questa scuola tradizionale a van-
taggio di quella per la competenza?

Noi de Il Baobab, l’associazione nella quale operiamo e che da anni si 
occupa di ricerca d’aula e formazione insegnanti (sia di prima nomina che in 
servizio), sosteniamo che occorre passare dalla didattica per argomenti a 
quella che si basi sui concetti fondanti delle discipline. Cosa sono i “concetti 
fondanti”?

Per darne qui solo una risposta sintetica ci affideremo a una metafora: i 
concetti fondanti sono le porte che aprono agli autentici saperi disciplinari, 
non considerati però compartimenti stagni. Individuati i concetti fondanti 
(prendiamo ad esempio il concetto di materia/energia), l’allievo può final-
mente decidere di superare da solo l’uscio delle diverse discipline (autono-
mia) per riconoscerne i contenuti come segnali disseminati nella realtà quo-
tidiana (materia/energia nell’acqua, nell’aria, nelle foglie, negli animali ecc.) 
così da imparare ad abitarne le specifiche reti di relazione tanto da saperle 
poi richiamare all’occorrenza e autonomamente, in modo cosciente, critico 
e responsabile (la competenza consiste infatti nel saper rievocare e rielabo-
rare le proprie risorse intellettuali, emotive ed esperienziali per affrontare 
responsabilmente sfide e/o problemi). Ma perché lo studente arrivi a questa 
consapevolezza occorre che, prima di lui, essa sia frequentata e dominata 
dall’insegnante.

Aggregare i contenuti, cioè i temi e gli argomenti, attorno ai concetti 
fondanti ci aiuterebbe a proporre agli allievi meno nozioni e ad affrontarle 
in un orizzonte di senso riconoscibile e più in profondità, nel contesto 
esperienziale della vita quotidiana che non è incasellata in discipline. La 
didattica si caratterizzerebbe così per una qualità maggiore rispetto a quel-
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la tradizionale, andando ben oltre la dinamica lineare, dichiarativa e ripeti-
tiva.

A fronte delle Indicazioni nazionali che propongono di lavorare sui 
“nuclei tematici” delle discipline, per gli insegnanti diventa essenziale poter 
disporre dei concetti fondanti che di quei nuclei tematici costituiscono lo 
scheletro fondamentale, essenziale e irrinunciabile.

Il dibattito sui concetti fondanti che ha preso le mosse negli anni ’80 
non ha però partorito nel tempo degli univoci e condivisi quadri di riferi-
mento che possano oggi essere direttamente spendibili sul piano operativo a 
vantaggio della progettazione curricolare che ora servirebbe. Da qui la no-
stra ricerca didattica condotta per diversi anni con i ricercatori de Il Baobab 
e dalla quale sono emersi dei concetti fondanti riferiti alle discipline, attor-
no ai quali (e questa è la cosa più importante) è possibile riaggregare un 
numero ridotto di contenuti (temi e argomenti) così che la loro rilevanza 
didattica si sposti immediatamente sul concetto che essi sottendono e di cui 
sono portatori. Porre i concetti fondanti in primo piano nella didattica d’au-
la significa accompagnare l’allievo a impadronirsene fin dall’inizio, così che 
egli possa esercitarne la propria autonoma rielaborazione per misurarsi con 
sfide reali (prove autentiche di realtà), quali vere e proprie palestre di com-
petenza in costruzione.

Una bussola: ad esempio per la didattica delle Scienze

Le Scienze per la Scuola Secondaria Superiore, a ben vedere, si basano 
su un numero contenuto di concetti fondanti (vedi tabella tratta da Pera 
2021) che, oltre a fare da bussola per la didattica d’aula, s’innervano nella vita 
e in ogni dove: fatto, fenomeno o avvenimento che sia.

Materia/Energia Forma/Funzione

Evoluzione/Trasformazione Sistema/Ambiente

Viventi/Non viventi Complessità/Complicazione

Organismo/Meccanismo Spazio/Tempo

Legge/Modello Squilibrio/Equilibrio

Come si vede ogni concetto fondante corrisponde, per pura convenzio-
ne, a un binomio e questi binomi si configurano come concetti sia quando i 
due termini vengono considerati separatamente che quando vengono presi 
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come coppie. In quest’ultimo caso, molto spesso, il concetto fondante si ar-
ricchisce di un surplus di significato che corrisponde a più della semplice 
realtà cognitiva costituita dall’accostamento binomiale. Tutti i binomi citati 
costituiscono dei concetti fondanti proprio in quanto costituiscono vere e 
proprie “chiavi di lettura” della disciplina che ne svelano la pervasività “den-
tro gli accadimenti e i fenomeni del mondo”. Ove gli insegnanti dominasse-
ro questi binomi in relazione ai contesti disciplinari e accompagnassero i 
loro allievi a prenderne coscienza, li aiuterebbero a costruire la propria citta-
dinanza nel mondo attraverso le Scienze. D’altra parte tutti i temi-argomen-
ti previsti dalla consueta didattica delle Scienze sono palesemente innervati 
da questi concetti fondanti.

Perché ogni concetto fondante in tabella è espresso da un binomio? Se 
partiamo dall’idea che ogni “concetto” corrisponde alla qualità della rete di 
relazioni tra le nozioni (dati, informazioni) che convergono a definirlo, ap-
pare subito chiaro come una sola parola non possa bastare per esprimere 
l’equilibrio plurale che andiamo cercando. Per ogni concetto siamo costretti 
dunque a usare almeno due parole poste in positiva tensione tra loro, ben 
sapendo che, ove le parole fossero invece tre o più di tre, perderemmo il pre-
gio e l’efficacia della sintesi. Esprimere un concetto fondante con due parole 
(ad esempio materia/energia per Scienze, sostanza/composto per Chi-
mica, frase/discorso per Italiano, numeri/operazioni per Matematica 
ecc.) risponde all’esigenza di creare contesti e aprire discorsi che diano senso 
alla relazione insegnamento/apprendimento senza schiacciare la prima sul-
la sola azione di trasmissione né la seconda sulla mera operazione di restitu-
zione.

Dai concetti fondanti alla didattica d’aula

Non a caso questi concetti fondanti possono essere espressi attraverso 
delle rappresentazioni schematiche di cui costituiscono, caso per caso, il 
nucleo centrale: assumendo una impostazione del genere ci appare subito 
chiaro che è dai concetti fondanti che si irraggiano i temi-argomenti e non 
viceversa. A titolo di esempio riportiamo una delle tante possibili “mappe” 
riferibili al binomio materia/energia.

La nostra ricerca ci ha consentito di ottenere dei risultati e così abbia-
mo sviluppato in dettaglio alcune delle attività d’aula riferite a questa stessa 
rappresentazione e ad altre (il tutto è riportato in Pera 2021), ma per ora ci 
basta qui osservare questa mappa esemplificativa con la dovuta attenzio-
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ne per renderci conto immediatamente di come la didattica, da lineare e 
sequenziale qual è di solito, può diventare aperta e flessibile grazie alla rior-
ganizzazione dei contenuti (che possono essere aggregati a piacere) posti “a 
raggera” attorno al concetto fondante che fa da centro aggregatore. Lo stesso 
tipo di atteggiamento può portare alla definizione delle mappe concettuali 
riferite al triennio di Scuola Secondaria Superiore, col vantaggio di ottenere 
la possibilità che la professionalità di base, in qualsivoglia indirizzo di studi, 
si avvalga effettivamente della competenza degli allievi (apprendimenti di 
livello superiore e cioè frutto di rielaborazione cosciente e richiamabile 
all’occorrenza) e non della semplice ripetizione di quanto da loro appreso in 
prima istanza (apprendimento primario).

Fig. 1. Mappa esemplificativa del binomio concettuale Materia/Energia.
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3. Quali orizzonti per la formazione insegnanti?

Per liberare gli studenti al piacere di studiare per una assimilazione au-
tentica e profonda (apprendimento secondario) bisogna pensare di mettere 
accanto a loro, prima che insegnanti disciplinari, educatori dalla presenza 
discreta e però in grado di provocare “gioia di apprendere” perché essi stessi 
portatori del medesimo sentimento. Allo scopo occorre affrontare insieme 
alcuni snodi ineludibili sui quali noi de Il Baobab possiamo offrire il contri-
buto di esperienze attuate in questi ultimi anni.

Possiamo discutere di come riorganizzare i curricoli disciplinari a 
partire dai concetti fondanti per tener conto di come integrare la didattica 
in presenza con le comunicazioni da remoto.

Possiamo offrire contributi sul concetto di ambiente di apprendimento 
applicato alla Scuola Secondaria Superiore e funzionale ad integrare i vari 
aspetti anche organizzativi della didattica (in presenza, da remoto, con sus-
sidi digitali…)

Possiamo discutere della struttura dei libri di testo e di come potreb-
bero essere modificati per rispondere alle necessità di una scuola per la 
competenza che sia coerente con la formazione dei docenti in servizio e in 
fase di formazione universitaria.

Possiamo discutere di come sia possibile costruire delle prove au-
tentiche di realtà (PAR) che si presentino come strumenti costantemente 
presenti nel percorso didattico e che dunque non si limitino a sancire prove 
sommative finali, spesso forzate e cervellotiche.

Possiamo proporre esempi validati di raccolta dati, riferiti alle 
PAR e funzionali alla costruzione dei cosiddetti “Profili di Competen-
za” che portino alla valutazione dialogata, ovvero alla comparazione in-
tersoggettiva tra la valutazione dell’insegnante (inclusione anche alla Se-
condaria Superiore) e l’auto-valutazione dello studente (cittadinanza attiva 
e consapevole).

4. L’insegnante “nuovo”: da solista a orchestrale

Quanto detto ci porta a concludere che la formazione di nuovi inse-
gnanti dev’essere orientata alla promozione di una “Scuola nuova”, una 
“Scuola-orchestra”, in grado di offrire agli studenti un orizzonte armonico e 
sinfonico che li aiuti a generare competenze non solo nei vari ambiti disci-
plinari (competenza disciplinare), ma anche nella vita di tutti i giorni. Con-



L’insegnante che ci serve: un autentico “maestro d’orchestra”

561

cetti fondanti, curricoli non lineari improntati a scelte di qualità e valu-
tazione dialogante, come strumento inclusivo e responsabilizzante, sono 
nuove possibili partiture: cosa aspettiamo per concertare una nuova musica?
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Abstract: A partire dal 2010 le Indicazioni Nazionali hanno introdotto l’insegna-
mento della fisica moderna nelle Scuole Secondarie Superiori. Le Università e gli 
enti di ricerca devono quindi supportare i docenti nel loro sforzo di trattare questi 
argomenti avanzati in classe, proponendo il più possibile attività interattive e ap-
procci originali. In questo documento è presentato un esempio di trattazione della 
fisica moderna attraverso l’astrofisica e la cosmologia. Le attività sono state propo-
ste e testate durante il Corso di Aggiornamento in presenza dell’Università Roma 
Tre, con l’idea che esse possano poi essere applicate anche ad un Corso di Formazio-
ne iniziale. 

Parole chiave: Fisica Moderna, Fisica di base, Astrofisica, Cosmologia, Relatività 
Generale

1. Introduzione

Negli ultimi anni1 è sempre maggiore l’attenzione dimostrata dagli in-
segnanti di scuola secondaria superiore verso l’insegnamento della fisica 
moderna, che è entrata a tutti gli effetti all’interno dei contenuti da affronta-
re in classe. Trattare la Fisica Moderna a scuola, in effetti, è molto importan-
te non solo per dare agli studenti un’idea più realistica e aggiornata della 
materia, ma anche per permettere loro di comprendere le ultime scoperte 
scientifiche che sempre più occupano le prime pagine dei giornali.

Se da un lato tale insegnamento è sempre più urgente e importante, 
dall’altro spesso esso non viene proposto in classe, principalmente perché 
manca una vera e propria prassi, una tradizione da seguire. A questo si ag-
giunge il fatto che molti docenti di fisica della scuola secondaria superiore 
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provengono da un corso di laurea in matematica, durante il quale essi non 
hanno affrontato la fisica moderna.

È in questo contesto che, quindi, nasce l’esigenza di supportare gli inse-
gnanti di fisica, attraverso strumenti che rafforzino le loro conoscenze e for-
niscano nuovi spunti didattici. L’università può certamente fornire tale sup-
porto, e in particolare i dipartimenti scientifici, che devono impegnarsi in 
uno scambio continuo di idee e proposte con il mondo della scuola.

In questo scenario, il Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Univer-
sità Roma Tre, grazie anche al Piano Lauree Scientifiche, ha messo in campo 
negli ultimi anni diverse iniziative rivolte ai docenti già in servizio, e che 
potrebbero essere in futuro aperte anche alla formazione iniziale. Una tra 
queste è il Corso di Aggiornamento in presenza, della durata di 40 ore, che 
si svolge ogni anno presso il Dipartimento.

In questo lavoro ci occuperemo in particolare del Modulo di Astrofisica 
e Cosmologia del Corso, mostrando come esso ha rappresentato negli anni 
un esempio di buona pratica nella Formazione Insegnanti, non solo per 
quanto riguarda l’insegnamento della fisica moderna, ma anche per quello 
della fisica di base.

L’astrofisica e la cosmologia, e in generale l’astronomia, infatti, sono 
straordinari strumenti per avvicinare i ragazzi alla fisica. La bellezza degli 
oggetti celesti, il fascino di fenomeni lontani ed esotici, le avventure dell’e-
splorazione spaziale attirano e incuriosiscono i ragazzi. In più, sono proprio 
le recenti scoperte in questi ambiti che nella maggior parte dei casi occupa-
no le pagine dei giornali e del web (basti pensare alla scoperta delle onde 
gravitazionali o alla pubblicazione della prima immagine di un buco nero o 
alle notizie sugli esopianeti), facendo nascere negli studenti domande o ri-
chieste di approfondimento. È quindi fondamentale che i docenti siano in 
grado di rispondere a queste domande e, più in generale, che siano in grado 
di sfruttare questi argomenti per trattare argomenti di fisica di base o di fisi-
ca moderna. Come vedremo, infatti, comprendere il funzionamento delle 
stelle e dell’Universo vuol dire trattare tutta la fisica: dal concetto di campo 
e di forza alle leggi della dinamica, dalle leggi di Keplero all’ottica, dalla fisi-
ca nucleare alla relatività.

Trattare la fisica attraverso l’astrofisica non è stata l’unica idea che ci ha 
guidato nello sviluppo del Modulo di Astrofisica e Cosmologia del Corso di 
Aggiornamento del Dipartimento. Accanto a questa, infatti, ci è stato sem-
pre chiaro che la formazione degli insegnanti non può essere pensata come 
una serie di lezioni frontali tenute dai docenti dell’Università agli insegnan-
ti. Nelle linee guida delle precedenti edizioni del PLS2 si legge infatti: “La 
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formazione dei docenti si realizza pienamente se pensata come un’attività 
degli insegnanti stessi”. E ancora: “Bisogna concepire la formazione degli in-
segnanti in servizio non come una cosa che viene fatta agli insegnanti, ma 
come un’attività propria degli insegnanti stessi, che parte dai problemi con-
creti, si sviluppa attraverso la progettazione e la realizzazione di attività di-
dattiche e attraverso il confronto con colleghi ed esperti, e si completa con 
specifici moduli di lezioni teoriche e con l’elaborazione critica individuale”.

Per questo, durante il Corso di Aggiornamento i partecipanti hanno sì 
ricevuto un’introduzione agli argomenti di base di astrofisica e cosmologia, 
ma anche una serie di proposte didattiche che essi avrebbero potuto ripro-
durre a scuola ai loro studenti attraverso attività hands-on e laboratoriali, 
come vedremo nel dettaglio nella Sezione 3.

2. Peculiarità del progetto

Come già accennato, la peculiarità del progetto realizzato dal Diparti-
mento di Matematica e Fisica dell’Università Roma Tre consiste nell’utiliz-
zare l’astrofisica e la cosmologia per trattare argomenti di fisica di base e di 
fisica moderna. A questa, inoltre, si aggiunge l’attenzione rivolta alla neces-
sità di sviluppare attività interattive e hands-on che i docenti possano far 
proprie e riprodurre in classe attraverso materiali semplici e di facile reperi-
bilità.

Ulteriore aspetto fondamentale del progetto è stata la partecipazione di 
docenti attualmente in servizio, che hanno contribuito attivamente al corso 
apportando commenti e suggerimenti scaturiti dall’aver sperimentato le at-
tività nelle loro classi. La loro esperienza e le loro testimonianze hanno por-
tato, quindi, a perfezionare i contenuti proposti dal corso, che negli anni si è 
arricchito di proposte operative.

3. Realizzazione delle attività

Il Corso di Formazione in presenza del Dipartimento di Matematica e 
Fisica dell’Università Roma Tre si svolge ogni anno tra ottobre e febbraio con 
un incontro a settimana, per un totale di 40 ore in presenza. In questo mo-
do, è possibile creare un rapporto continuativo con i docenti durante tutto 
l’anno scolastico. Negli ultimi 3 anni i partecipanti a questa attività sono 
stati circa 100 docenti in servizio. Inoltre, con alcuni di questi docenti l’atti-
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vità di formazione è proseguita anche dopo il corso, attraverso la partecipa-
zione delle loro classi ad alcuni laboratori del Piano Lauree Scientifiche pro-
posti dal Dipartimento, che hanno aiutato ad ottimizzare le attività.

Il Modulo di Astrofisica e Cosmologia ha coperto circa 15 ore del corso, 
durante le quali si sono alternate lezioni frontali e attività dimostrative e 
interattive. Qui di seguito riportiamo alcuni esempi di argomenti che si so-
no svolti durante il corso.

Osservare il cielo
L’astronomia e l’astrofisica prendono il via dall’osservazione diretta del 

cielo stellato. Ma perché le stelle si vedono solo di notte? Cosa produce il 
colore azzurro del cielo diurno?

Durante questa attività si approfondisce il concetto di diffusione della 
luce attraverso semplici materiali come un contenitore trasparente, una luce 
LED e del latte.

Camera stenopeica solare
La stella che osserviamo meglio è quella più vicina a noi: il nostro Sole. 

Come si è riusciti a misurare la sua distanza? Attraverso un tubo di cartone, 
del cartoncino, carta forno e carta d’alluminio è possibile misurare la distan-
za della nostra stella conoscendo il suo diametro. Si costruisce infatti una 
camera stenopeica solare, che mostra come la luce si propaga in linea retta.

Gli spettri delle stelle
Oltre al Sole, possiamo ottenere anche molte informazioni su altre stel-

le che popolano il nostro Universo. Grazie all’analisi della luce proveniente 
da esse, infatti, siamo in grado di dedurre gli elementi che le costituiscono: 
si analizzano gli spettri stellari. Dopo una prima introduzione ai concetti di 
spettri e di righe di assorbimento, un’attività giocosa spinge i partecipanti a 
riconoscere gli elementi presenti nelle stelle a partire dal loro spettro.

Perché le stelle brillano?
Per comprendere perché le stelle sono luminose è necessario entrare 

nei loro nuclei e scoprire la fonte della loro straordinaria energia: le reazioni 
di fusione nucleare. Ciò permette di introdurre alcuni elementi di fisica ato-
mica e subatomica, e l’effetto tunnel della meccanica quantistica.

Spazio-tempo
Trattare l’astrofisica e la cosmologia vuol dire affrontare la moderna te-
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oria che descrive la gravità: la relatività generale. Un modello semplice che 
permette di comprenderne i punti essenziali è quello del telo elastico sorret-
to da una struttura che lo tiene teso; su questo possono essere posizionati 
pesi di diversa misura, simulando così la gravità come conseguenza della 
deformazione dello spazio-tempo. Lanciando sul telo alcune biglie, è possi-
bile riprodurre l’orbita che i pianeti descrivono intorno al Sole, ma non solo: 
è possibile trattare il concetto di densità e compattezza, il concetto di cam-
po, l’attrito, i principi della dinamica ma anche spingersi fino alle ricerche 
più moderne che riguardano le onde gravitazionali o i buchi neri.

3.1 Partecipazione dei docenti e risultati

Negli ultimi tre anni i docenti in servizio che hanno partecipato al Cor-
so di aggiornamento in presenza del Dipartimento sono stati circa 100. La 
partecipazione è stata generalmente molto attiva: i docenti, infatti, hanno 
spesso interagito attraverso domande e commenti, soprattutto durante gli 
incontri che hanno riguardato le attività pratiche. Inoltre, molte delle attivi-
tà mostrate durante il Corso di Aggiornamento sono state poi realizzate dai 
docenti in autonomia nelle loro classi; queste loro esperienze hanno per-
messo quindi di ottimizzare le proposte didattiche attraverso appunti e 
nuovi commenti.

4. Conclusioni

L’insegnamento della fisica moderna nelle scuole secondarie superiori 
è sempre più importante sia per assecondare le linee guida definite dalle 
Indicazioni Nazionali sia per mostrare agli studenti un quadro più aggior-
nato e completo della fisica. È importante però supportare i docenti nella 
fase di progettazione e realizzazione della loro didattica riguardo questi ar-
gomenti. Un aiuto può venire dall’astrofisica che non solo affascina e incu-
riosisce facilmente gli studenti e i docenti stessi, ma fornisce anche ottimi 
spunti per trattare alcuni argomenti di fisica moderna e di fisica di base. 
Alcune proposte di attività didattiche sono state mostrate o, in alcuni casi, 
sviluppate durante i Corsi di Aggiornamento in presenza svolti dall’Univer-
sità Roma Tre. Tali attività possono essere considerate un esempio di buona 
pratica di formazione docenti, e quindi essere utilizzate anche per i Corsi di 
Formazione Iniziale per docenti di fisica.
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Abstract: Per molti scienziati Ottocenteschi la Storia della Scienza era fonte di ispi-
razione per le loro ricerche e molte delle loro scoperte possono essere ricostruite 
nella loro genesi e nella loro dinamica in relazione alla loro formazione culturale. 
Nella mia comunicazione farò un riferimento molto succinto a Faraday mentre con-
centrerò la mia attenzione sull’astronomo Schiaparelli. Come conclusione farò no-
tare come non è casuale che gli scienziati menzionati fossero vissuti e si fossero 
formati nell’Ottocento. Il problema della cesura novecentesca tra Storia della Scien-
za e formazione degli scienziati rimane come sfondo alla discussione e come stimo-
lo ad ulteriori approfondimenti. È una grave lacuna di educazione scientifica che 
molti studenti intraprendano una professione tecnico-scientifica avendo letto o 
studiato solo articoli e libri recenti.

Parole chiave: Faraday, Schiaparelli, History, Science

1. Introduzione

“When scientists talk about history, one must be alert.” L’affermazione 
non è di uno storico della scienza ma di un fisico – Leon Lederman, premio 
Nobel per la fisica per il 1988 – secondo il quale gli storici della scienza scri-
verebbero una storia molto più affidabile di quella raccontata dagli scienzia-
ti. Una storia, quella raccontata dagli scienziati, che Richard Feynman de-
finì, senza troppi arzigogolii, “fake history” (Leon Lederman, 2006, p. 412).

Per capire l’importanza che la storia ha nella formazione e nella ricerca 
di uno scienziato può essere fuorviante, secondo Lederman, riferirsi alle lo-
ro ricostruzioni storiche.

Trovo dense di significato le affermazioni di Lederman perché esse ci 
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sollecitano a prendere in considerazione alcune questioni ad esse stretta-
mente connesse:

a) a quale storia della scienza si riferiscono Lederman o Feynman;
b) se e in quale modo la storia della scienza influenzi l’attività di ricerca di uno 

scienziato;
c) se e in quale modo uno scienziato coinvolto come docente nella formazio-

ne degli studenti faccia riferimento alla storia della scienza.

2. Storia filosofica della Scienza e Storia degli scienziati

Per quel che riguardo il primo punto – a quale storia della scienza si ri-
feriscono Lederman o Feynman – è lo stesso Lederman a darci qualche 
spunto. Egli si riferisce a quelle conoscenze storiche diffuse tra la sua comu-
nità senza che si faccia preciso riferimento a qualche fonte, senza che ci sia 
un controllo sulla loro veridicità e senza che ci sia riferimento a qualche 
studio storico specifico. Lederman non fa esempi ma è facile farne: “Galilei è 
l’inventore del metodo scientifico”; Newton ha formulato la legge F=ma; “la 
teoria di Maxwell sono le sue equazioni”; “Einstein inventò la Relatività ri-
stretta”. Articoli e saggi contraddicono ognuna di queste affermazioni che, 
tuttavia, vengono puntualmente ripetute anche da chi invece, nella sua pro-
fessione, è attento a sottoporre al vaglio dell’analisi e della critica ogni sua 
minuta affermazione.

L’origine di tale atteggiamento risale al progetto organico di storia filo-
sofica della scienza che venne formulato per la prima volta nei circoli illumi-
nistici francesi intorno alla metà del 18° secolo.

Ispirandosi a E. Condillac e a J. Locke, R.-J. Turgot e J.-B. d’Alembert 
cercavano di ricostruire la storia naturale dello sviluppo della mente umana, 
stabilendo a priori le tappe della “generazione metafisica di tutte le nostre 
conoscenze”. L’attenzione dello storico-filosofo si concentrava soprattutto 
sulle scienze fisico-matematiche: la geometria, l’astronomia e la meccanica, 
nel loro sviluppo storico, illustravano meglio di ogni altra impresa conosci-
tiva il progressivo maturare delle facoltà umane. La cosiddetta ‘rivoluzione 
scientifica’ – un termine coniato dagli illuministi – costituiva un elemento di 
cesura tra la superstizione e la ragione1.

1 Ecco alcuni testi che a questa filosofia si ispirarono: J.-E. Montucla, Histoire des 
mathématiques (1758), P.S. Laplace, Précis de l’Histoire de l’Atsronomie (1796/1821), J. Priest-
ley, The History and Present State of Electricity e History and present state of discoveries re-
lating to vision, light and colours (1772). Secondo gli autori lo sviluppo delle discipline evi-
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Pur essendo attenta alle fonti la storia filosofica della scienza è all’origi-
ne di molti dei luoghi comuni spesso raccontati dagli scienziati.

Nell’Ottocento però molti scienziati scrivevano nelle premesse dei loro 
articoli o testi lo stato dell’arte della loro disciplina al fine di collocare il loro 
lavoro di ricerca in un percorso lineare di conoscenza che conduce ai loro 
contributi. Più che una ricostruzione storica la loro è una selezione attenta 
dei lavori a loro precedenti.

Un esempio è rappresentato da Faraday che, appena dopo l’esperienza 
di Oersted del 1820 sulla reciproca influenza tra un filo percorso da corrente 
e un magnete pubblicò un saggio sulla storia dell’elettromagnetismo2. Fara-
day, in pochissimo tempo, riuscì a dare un resoconto di tutto ciò che era stato 
fatto negli anni precedenti, soffermandosi sugli aspetti sperimentali che lo 
interessavano maggiormente. Si trova nel saggio un’acuta critica alla teoria 
di Ampère, ispirata alla tradizione newtoniana, e che all’epoca era considera-
ta la più completa teoria dei fenomeni elettrici e magnetici. La ricostruzione 
storica era stata usata da Faraday per cogliere alcuni punti cruciali dell’evolu-
zione delle teorie dell’elettricità e del magnetismo ed individuarne linee di 
sviluppo coerenti con i risultati sperimentali evidenziati da Oersted. Alla fi-
ne del saggio propose un suo apparato che dimostrava, alla sua maniera, la 
superiorità della sua interpretazione rispetto a quella di Ampère.

3. Storia della Scienza e cultura scintifica: Giovanni Virginio Schiapa-
relli

Rimanendo sempre in ambito ottocentesco la storia della scienza costi-
tuisce un retroterra culturale che alimenta prima la curiosità e, successiva-

denzia un chiaro ed evidente progresso dell’intelletto umano. Il livello tecnico dei testi citati 
non è spinto come quello di J.-B.J. Delambre, Histoire de l’astronomie (1817-’27) in sei volumi, 
ma l’intento che li ispirava era simile. Ad esempio nel testo di Montucla (5 volumi), mentre il 
primo è dedicato alla storia delle matematiche dall’antichità fino al 16° secolo (oltre 20 seco-
li), il secondo è dedicato alle scoperte in matematica, meccanica, astronomia, ottica in un 
solo secolo – il 17°. La tradizione della storia filosoficamente impegnata continua nell’Otto-
cento (V. Chasles, Geometrie; Libri, Sciences in Italy) con la pubblicazione dei più antichi 
testi matematici ed astronomici greci, con l’edizione delle Opere di Galileo, di Huygens, di 
Euler ed è continuata nel 900 con Newton e così via.

2 Nel 1820 Oersted osservò la deviazione di un ago magnetico posto nelle vicinanze di 
un filo collegato ai poli di una pila di Volta. È probabile che Faraday sia venuto a conoscenza 
dell’esperimento dalla lettura dell’articolo di Oersted, pubblicato in inglese negli Annals of 
Philosophy. R. Phillips, direttore della rivista, propose a Faraday di scrivere una storia dell’e-
lettromagnetismo fino alla scoperta di Oersted.
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mente, l’attività di ricerca di uno scienziato. Nel seguito faccio riferimento al 
caso specifico dell’astronomo Giovanni Virginio Schiaparelli (1835-1910).

Do’ innanzitutto brevissimi riferimenti biografici. Giovanni Virginio 
Schiaparelli (1835-1910) nacque a Savigliano (CN), e si laureò all’Università 
di Torino nel 1854 in Architettura, un percorso che aveva scelto non tanto 
perché interessato al suo contenuto disciplinare, ma perché quella era l’uni-
ca via per studiare Matematica alla quale era fortemente interessato. Ricorda 
che sin da quando, a sette anni, aveva osservato un’eclissi totale di Sole quel-
lo che lo aveva impressionato non era tanto lo spettacolo raro e insolito 
quanto il fatto che c’erano stati alcuni studiosi capaci di prevedere con pre-
cisione quando il fenomeno si sarebbe verificato e da quali luoghi sarebbe 
stato possibile osservarlo. I suoi risultati scientifici più importanti riguarda-
no la teoria delle stelle cadenti e lo studio fisico dei pianeti, innanzitutto 
Marte ma anche Mercurio e Venere. Nel suo curriculum universitario non 
erano previsti corsi di Storia della Scienza, ma le lezioni di alcuni suoi do-
centi erano piene di riferimenti alla storia della disciplina insegnata.

Ma fu soprattutto negli anni successivi alla laurea che dedicò molto 
tempo ed energie alla storia della scienza. Nel gennaio del 1855, il neo-lau-
reato appena ventenne iniziò a redigere e a riempire di possibili contenuti 
un programma che chiamò Notizie sulla storia delle matematiche. Ogni ca-
pitolo delle Notizie reca la data, i titoli e gli autori delle opere lette, con i 
sunti delle parti che interessano la storia delle scienze. Fra quelle più utiliz-
zate per inquadrare i protagonisti e le epoche troviamo il Dizionario Mate-
matico di A.-S. de Montferrier (1838), l’Histoire des mathématiques (1758) di 
Montucla, l’Histoire de l’Astronomie ancienne (1817) di Delambre il Traité de 
l’Astronomie indienne et orientale (1787) di Bailly. Fra i classici latini e greci: 
le Notti Attiche di Aulo Gellio, l’Historia Naturalis di Plinio il vecchio, la 
Varia Istoria di Eliano ed estratti da Gemino Rodio e Achille Tazio. Non 
mancano poi interi brani tratti dai volumi Cosmos e Vues des Cordillères di 
Alexander Humboldt e da storie di viaggi in oriente e nelle Americhe. Gi-
gantesco era il progetto dell’opera che egli intendeva scrivere ma poi limitò 
il piano all’antica astronomia e specialmente a quella dei Greci. Erano previ-
sti 10 volumi, ognuno dedicato a un tema specifico: “Origini”, “I Greci prima 
della scuola di Alessandria”, “La Scuola di Alessandria I epoca”, e così via fi-
no al decimo volume “Dal 1815 al presente”. Per ogni volume era elencati i 
materiali bibliografici pertinenti nonché lunghe citazioni dai vari testi. So-
no 76 pagine, fittamente manoscritte ricche di dettagli e di riflessioni. Ov-
viamente Schiaparelli si rese conto delle difficoltà di quest’impresa e molti 
anni dopo annotò sul manoscritto “Prima si contava di far l’istoria di tutte le 
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matematiche, ma poi si limitò il piano all’antica astronomia e specialmente 
a quella dei Greci”

Quando nel Marzo 1857 si stabilì a Berlino per un periodo studio e di ri-
cerca in Astronomia continuò a raccogliere, selezionare ed elaborare materia-
le per la sua Storia. Ed ebbe l’opportunità di seguire oltre ai corsi di Astrono-
mia, Meteorologia, Magnetismo terrestre, Calorico raggiante, ottica, il Corso 
di Storia della Fisica tenuto da Johann C. Poggendorff e quello di Logica ed 
Enciclopedia delle scienze filosofiche tenuto da Michelet. Studiò inoltre per 
suo conto testi, essenzialmente di autori tedeschi, che arricchirono e affinaro-
no il le sue cognizioni storiche e storiografiche. Con Georg Adolf Ermann, ti-
tolare del corso di Magnetsimo terrestre, discusse del Cosmos di Alexander 
von Humboldt, un testo che lui già conosceva e che gli aprì nuove prospettive 
per trovare correlazioni e relazioni causali tra fenomeni eterogenei. I sunti 
delle lezioni sono trascritti in un Diario che Schiaparelli compilò con molto 
scrupolo e dettaglio. Da esso apprendiamo che l’hegeliano Karl L. Michelet 
non era di suo gradimento mentre Poggendorff era molto apprezzato.

Ecco come Poggendorff, nella sua lezione introduttiva spiegava quale 
doveva essere, a suo parere, il rapporto tra lo storico della scienza e lo scien-
ziato:

“Non solo lo storico dee conoscere la scienza tanto a fondo quanto il semplice 
espositore di quella, ma a lui incombe un obbligo ben più difficile a soddisfare. 
Perchè l’esposizione della scienza non richiede che una compiuta cognizione 
delle materie e un metodo per ordinarle sistematicamente. Lo storico della 
scienza al contrario dee conoscere non solo lo stato attuale della medesima, 
ma eziandio tutti i successivi gradi per cui ella passò e tutte le forme ch’ella 
prese nel giro dei secoli. Inoltre egli abbisogna d’un criterio per saper scegliere 
i punti più salienti e valutare rettamente l’influsso delle diverse invenzioni sul 
progresso della medesima.”

Fu probabilmente da Poggendorff che Schiaparelli sentì parlare di 
Al-Battani, un astronomo mesopotamico che rideterminò gli elementi base 
dell’astronomia. 40 anni dopo Schiaparelli stimolò l’arabista Nallino a pub-
blicare un’edizione critica del testo di Al-Battani.

A Berlino Schiaparelli lesse e rilesse “per la quarta o quinta volta” l’Au-
tobiografia di Friedrich W. Bessel, “… uno scritto che è per me pieno di utili 
insegnamenti …”, come scrive nel suo Diario.” Negli anni trascorsi a Berlino 
Schiaparelli si impegnò nello studio del greco e in quello dell’arabo perché 
pensava che solo leggendo le memorie nella lingua originale poteva rendersi 
conto della loro effettiva importanza e originalità.
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Negli anni successivi quella che poteva essere una curiosità, un piacere 
puramente intellettuale, un interesse culturale si trasformò in una vera e 
propria attività di ricerca. Negli anni ’70 dell’Ottocento cominciò a interes-
sarsi all’antico Egitto e ai suoi calendari, e negli anni successivi al suo ritiro 
si dedicò allo studio dell’ebraico biblico al fine di poter scrivere la memoria 
“L’Astronomia nell’Antico Testamento”. A tutt’oggi alcuni delle sue memorie 
apparse negli “Scritti sulla Storia dell’Astronomia antica”, pubblicati postu-
mi nel 1925, costituiscono un punto di riferimento per gli studi storici sull’ar-
gomento. Così come sono di rilevante interesse i saggi storici stampati nelle 
“Pubblicazioni dell’Osservatorio Astronomico di Brera-Merate” sotto l’im-
pulso o il contributo diretto di Schiaparelli.

Ma quello che vorrei mettere in evidenza sono gli stretti legami tra 
Schiaparelli cultore di Storia della Scienza e la sua ricerca astronomica.

Come Schiaparelli riporta nel suo Diario “Mémoires pour servir à l’hi-
stoire secrète de ma vie”, nel giorno 16 settembre 1854, gli viene un’intuizio-
ne, frutto delle sue letture di storia dell’astronomia. È bene tener presente 
che la cometa di Halley era passata nel 1835 come previsto dalla teoria 
newtoniana. Egli nota che l’osservazione di una stella molto luminosa da 
parte di Tycho Brahe nel 1572 poteva essere collegata all’apparizione di una 
stella luminosa nella costellazione di Cassiopea avvenuta nel 942 e nel 1264. 
Se la stella luminosa fosse stata una cometa ella sarebbe riapparsa nel 
1889/1890 e, quindi, suggeriva Schiaparelli, stiamo all’erta. In effetti la co-
meta non poteva passare perchè, come dimostrato solo nel 1952, l’oggetto 
luminoso era una supernova. In attesa di un possibile ritorno, però, l’inte-
resse di Schiaparelli per le comete non scemò e il suo Diario, negli anni 1855 
e 1856, testimonia dello studio di varie comete, in particolare di quella ap-
parsa nel 1556. Di quest’ultima Schiaparelli calcolò la traiettoria ed essa, co-
me dice in una lettera a Roux del 1908 “… doveva decidere de’ miei fati.”. La 
mappa con il calcolo della traiettoria fu portata da Schiaparelli a un suo pro-
fessore di Università – Carlo Ignazio Giulio – un docente molto qualificato e 
bene inserito nelle maglie del potere sabaudo. Giulio ne restò favorevolmen-
te impressionato e fu determinante nella decisione del Governo di stanziare 
i fondi affinchè Schiaparelli potesse trascorrere prima a Berlino e poi a 
Pulkowa (Pietroburgo) un periodo di studio di tre anni. E la stessa scelta di 
Schiaparelli di andare a Berlino, invece che a Parigi come aveva sostenuto in 
varie occasioni, fu probabilmente dettata dalla stima che provava per Johann 
Franz Encke, professore di astronomia a Berlino e direttore del locale osser-
vatorio astronomico. Encke era famoso per i contributi che aveva dato allo 
studio della traiettoria delle comete. Con lui Schiaparelli strinse un rapporto 
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di stima e di amicizia; l’astronomo tedesco gli suggerì vari accorgimenti ed 
esercizi per calcolare l’orbita delle comete. Non è quasi casuale che uno dei 
più importanti risultati ottenuti da Schiaparelli astronomo fosse quello del-
la corretta interpretazione del fenomeno delle stelle cadenti, fino ad allora 
considerato non deducibile dalla teoria newtoniana-laplaciana perché del 
tutto casuale. Schiaparelli invece dimostrò che esso derivava dalla dissolu-
zione di comete che passavano in vicinanza del Sole e che i detriti da esse 
rilasciate si incendiavano per attrito con l’atmosfera terrestre quando la Ter-
ra nel suo moto di rivoluzione intorno al Sole le attraversava.

Ed è stato possibile, almeno in questo caso, trovare una stretta relazio-
ne tra i suoi studi di Storia della Scienza e la sua ricerca astronomica.

4. Storia della scienza e insegnamento delle discipline scientifiche

Soprattutto nell’insegnamento delle scienze cosiddette dure la storia 
della scienza viene spesso vista come un modo informale di introdurre con-
cetti la cui struttura matematica richiede conoscenze tecniche che gli stu-
denti hanno difficoltà a far proprie perché non ne capiscono la necessità. 
L’evoluzione storica di un concetto può rendere più agevole la sua compren-
sione e il suo ruolo all’interno della teoria che si sta studiando. Soprattutto 
se il docente ha in mente lo sviluppo storico possiede un efficace strumento 
per parlare dei concetti di una teoria in termini che non siano solo formali.

Ma oltre a questo un docente può stimolare negli studenti la curiosità e 
dar loro strumenti che rendano agevole un loro percorso di lettura e di stu-
dio di storia della scienza, all’infuori del loro percorso istituzionale di ap-
prendimento.

A tal fine mi permetto di dare un suggerimento che può essere di ausi-
lio a chi voglia avere conoscenze del passato relative alla disciplina che sta 
studiando.

È importante suggerire letture storiche che abbiano un consistente ap-
parato tecnico-scientifico; preferibilmente se scritte da uno scienziato che 
rivolge il suo interesse a una ricostruzione storica o se la storia è scritta da 
uno storico in grado di gestire i formalismi e i tecnicismi di una disciplina 
scientifica. Una storia solo filosofica è spesso insoddisfacente per quanti si 
accingono a entrare in una professione tecnico-scientifica. I modi di ap-
prendimento di una disciplina possono fare completamente a meno della 
storia ma se uno studente-futuro professionista ha interesse o curiosità an-
che per la storia è bene cercare di capire anche come uno scienziato pensa e 



Pasquale Tucci

576

cosa pensa. Einstein scriveva: “For the essential thing in the existence of a 
man of my kind lies in what he thinks and how he thinks, not in what he 
does or endures.” La lettura delle memorie originali degli scienziati costitu-
isce un buon approccio alla scienza e alla storia. Si racconta che il re Tolo-
meo chiese ad Euclide se per imparare la geometria c’era una via più breve 
della lettura degli Elementi ed Euclide avrebbe risposto: “Non vi è una strada 
reale per la geometria.”

Che gli studenti arrivino alle soglie della loro professione avendo stu-
diato solo articoli o libri recenti è una grande lacuna nella loro educazione 
scientifica.

Come abbiamo visto nel caso di Faraday o nel caso di Schiaparelli la 
storia della scienza ha svolto un ruolo rilevante nella loro formazione e nello 
sviluppo delle loro ricerche.

Altri esempi di stretta connessione tra storia della scienza e attività di 
ricerca scientifica si potrebbero fare. Ma c’è un vincolo: la stragrande mag-
gioranza appartiene a all’Ottocento. Il legame sembra essersi attenuato, se 
non del tutto sparito, per gli scienziati dei secoli successivi. È interessante 
esaminarne le ragioni.
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Abstract: L’esigenza di impegnarsi sul fronte della formazione degli insegnanti at-
traverso un percorso che riuscisse a coniugare la progettazione della didattica chi-
mica, imperniata sulle più consolidate acquisizioni della ricerca in didattica, con 
l’innovazione delle metodologie per l’apprendimento, basate su cicli di apprendi-
mento centrati sull’allievo, ha portato a sviluppare una serie di attività seminariali 
fin dal 2008.
Inizialmente (2008-2010) sono stati affrontati gli aspetti legati agli approcci didatti-
ci per un apprendimento significativo, insistendo in particolare su: metodologie co-
operative, utilizzo degli strumenti diagnostici di valutazione dei compiti autentici, 
definizione di situazioni problematiche in aula e in laboratorio.
In seguito (2012-2017), si è organizzata una serie di seminari per esemplificare la re-
alizzazione di cicli di apprendimento basati su situazioni problematiche con un 
approccio costruttivista, illustrando i fondamenti teorici che informano gli approc-
ci didattici proposti e i risultati di apprendimento ottenuti dagli allievi. Sono stati 
affrontati i nuclei fondanti della disciplina. In particolare, quelli indirizzati al bien-
nio delle superiori (con una breve ma intensa incursione dedicata agli insegnanti 
del primo ciclo di istruzione). In taluni casi si sono avute applicazioni e sperimen-
tazioni delle metodologie proposte nelle scuole.
Per il 2020-21 (il lockdown epidemico ha sospeso l’avvio) è programmato un proget-
to di formazione articolato, modulare e di durata biennale che estende e consolida 
la strategia formativa adottata, affrontando dal punto di vista disciplinare, didattico 
e storico/epistemologico gli argomenti maggiormente presenti nei programmi sco-
lastici. Parallelamente, coniugando formazione, aggiornamento e trasposizione di-
dattica, si avvierà un percorso formativo, anche laboratoriale, specificatamente in-
dirizzato ai docenti di chimica dei trienni degli istituti tecnici.

Parole chiave: Formazione permanente, Didattica della Chimica, Metodologie di-
dattiche
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1. Introduzione

Secondo le indicazioni ministeriali, il sistema educativo italiano do-
vrebbe essere imperniato sull’apprendimento per competenze. Al di là delle 
numerose declinazioni che si possono dare a tale concetto, si può concorda-
re sul fatto che, in campo scientifico, una persona competente dovrebbe 
possedere: una solida cultura scientifica, una base consistente di saperi for-
malizzati e una dose notevole di conoscenze, anche pratiche, acquisite in 
situazione che possano, quindi, essere messe in campo quando diventa ne-
cessario affrontare problemi nuovi (funzionali).

Si deve dunque integrare l’acquisizione di tali conoscenze con quella di 
competenze cognitive di alto livello, secondo strategie didattiche, indicate 
con l’espressione «didattiche laboratoriali», che necessariamente superino, 
o quantomeno integrino, le modalità dell’insegnamento tradizionale (fron-
tale/trasmissivo). Contemporaneamente a questa esigenza formativa, il ri-
ordino della scuola secondaria ha portato a una sostanziale riduzione delle 
ore d’insegnamento delle scienze sperimentali. Con gli attuali tempi desti-
nati alle discipline scientifiche dai quadri orari, diventa imprescindibile 
operare una attenta selezione dei contenuti in modo, da un lato, di non 
semplificarli oltre misura e, dall’altro, concentrando l’attenzione sui concet-
ti e i modelli portanti delle discipline.

Il contesto educativo sopra descritto indica e definisce un ruolo strate-
gico e non eludibile per l’Università nel campo della formazione in itinere 
degli insegnanti, che abbia l’obiettivo di sostenere il lavoro di progettazione 
e di applicazione di sequenze di insegnamento/apprendimento adeguate ai 
compiti nuovi che si devono affrontare per tendere ad un apprendimento 
significativo e profondo da parte degli allievi.

2. Peculiarità del progetto

Il Dipartimento di Chimica Industriale di Bologna può vantare una 
decina d’anni di continua e consolidata attività di formazione in itinere per 
gli insegnanti, interamente sviluppata in ambito PLS1. Nel corso del tempo 
si sono potuti affrontare diversi aspetti della didattica, andando da quelli 
più strettamente tecnici e metodologici a quelli più direttamente correlati 
allo specifico della didattica della chimica. Il numero di docenti di scuola 
secondaria che hanno partecipato ai corsi ha superato le 200 persone, ap-
partenenti a tutte gli ordini di scuola e prevalentemente operanti nel bien-
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nio e nelle, ultime edizioni, ha coinvolto anche studenti o diplomati dei 
TFA.

Per la realizzazione dei corsi di formazione si è fatto ampio ricorso a 
risorse e competenze che operano o hanno operato nel mondo della scuola, 
cosa che ha permesso di calare sempre nella realtà della vita scolastica le ri-
flessioni e le proposte sulle teorie e le pratiche didattiche, evidenziando così 
la possibilità concreta di innovare il proprio modo di insegnare.

Di grande importanza per il successo dell’iniziativa è stato l’elevato li-
vello della proposta formativa, sempre attenta alle recenti acquisizioni della 
ricerca educativa internazionale, assicurato dal contributo dato alla realiz-
zazione e alla progettazione dei corsi da parte del gruppo SENDS di Torino 
che ha portato la sua competenza di anni di ricerca-azione nella didattica 
della chimica. Tutte le proposte didattiche presentate nei corsi e le riflessio-
ni sui riferimenti teorici nelle quali tali proposte si collocano sono, infatti, 
frutto di una intensa attività del gruppo di ricerca, testimoniata da numero-
se pubblicazioni e materiali che possono essere consultati nel sito del grup-
po, cui si rimanda per ulteriori approfondimenti2.

3. La struttura e gli argomenti dei corsi di formazione

Le attività sono state solitamente condotte alternando la forma semi-
nariale alle attività esercitazionali in aula o in laboratorio, avendo cura, il 
più delle volte, di far seguire, alle esposizioni frontali, le attività pratiche, in 
modo da mettere gli insegnanti nella condizione nella quale si sarebbero 
trovati i loro alunni, portandoli così a verificare direttamente scansioni tem-
porali e problematiche cognitive delle sequenze didattiche proposte.

Può essere utile, a titolo di esempio, indicare alcuni dei nodi concettua-
li proposti e il contesto nel quale sono stati affrontati:

• Il modello particellare come strumento euristico per indagare le proprietà 
della materia e gli invarianti che caratterizzano le trasformazioni fisiche e 
chimiche.

• Il concetto di trasformazione chimica e di reazione chimica, mettendo in 
luce la relazione fra fenomeno osservato e sua modellizzazione.

• La quantità di sostanza e la mole, introdotta allontanandosi dall’aspetto 
puramente algoritmico del concetto e mettendo in luce i percorsi che pos-
sono permettere agli studenti di comprenderne i concetti formali.

• Il concetto di elemento chimico e gli approcci per il suo insegnamento.
• La costruzione del concetto di equilibrio chimico, attraverso un percorso 

guidato in laboratorio.
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È stato possibile anche sperimentare in due edizioni una metodologia 
di Workshop permanente, rivolto a un gruppo ristretto di insegnanti che si 
sono offerti di sperimentare le sequenze didattiche introdotte durante i cor-
si di formazione nelle loro classi sotto la guida dei docenti formatori. Le se-
quenze proposte per questa attività di ricerca-azione hanno coperto gli ar-
gomenti del primo biennio delle scuole superiori.

4. Il modello scelto

Il quadro di riferimento teorico entro il quale si è mossa l’attività di 
formazione ha previsto di esporre gli insegnanti ad una innovazione sostan-
ziale sul «cosa» e sul «come» insegnare. Si è infatti adottata e proposta una 
strategia dell’apprendimento che:

1. affrontasse alcuni nodi strutturali del sapere scientifico, con un graduale 
passaggio a concetti e modelli sempre più sofisticati.

2. proponesse le scienze come processi generatori di conoscenza e non come 
prodotti, ossia cataloghi di conoscenze enciclopediche.

3. abbandonasse l’insegnamento tradizionale di tipo espositivo, adottando 
un insegnamento basato su problemi, organizzato intorno ad argomenti 
selezionati ma svolti in profondità in un processo sociale e cooperativo.

5. Conclusioni

L’attività di formazione in itinere degli insegnanti si è rivelata un terre-
no fertilissimo per la costruzione di rapporti estesi e durevoli tra docenti 
delle scuole, docenti universitari e ricercatori nel campo della didattica chi-
mica. Questa interazione ha portato interessanti ricadute sull’agire quoti-
diano dei docenti i quali, anche quando non si sono spinti ad innovare in 
maniera radicale la propria didattica, hanno comunque maturato una più 
precisa consapevolezza, da un lato, sulle principali difficoltà cognitive nella 
comprensione e apprendimento della chimica e, dall’altro, sull’origine e dif-
fusione delle più comuni concezioni difformi, nonché sui modi per diagno-
sticarle e superarle.

L’emergenza del CoViD19 ha rimandato l’avvio di una nuova edizione 
del corso, che avrebbe l’ambizione di diventare semipermanente articolan-
dosi per moduli tematici lungo tutto l’anno scolastico. In tale corso si ripro-
porranno alcuni nuclei concettuali fondanti di base, accompagnati da ap-
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profondimenti storico-epistemologici e si introdurranno numerosi temi e 
argomenti relativi ai contenuti dei programmi dei trienni degli istituti tec-
nici. Riteniamo, infatti, che tale segmento della scuola secondaria di secon-
do grado meriti una maggiore attenzione per completare l’offerta di forma-
zione in itinere e per allargare la riflessione e la proposta di innovazione di-
dattica anche agli aspetti più specialistici della disciplina chimica.
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Abstract. In una realtà in rapida evoluzione, in cui i cambiamenti sociali e cultura-
li investono il mondo dell’educazione, individuare i bisogni formativi dei docenti è 
di primaria importanza. Nell’ambito dei progetti PNLS 2014-16 e 2017-18, si è per-
tanto costituito un gruppo di lavoro formato da alcuni insegnanti delle scuole se-
condarie e docenti universitari che ha individuato due obiettivi principali: a) appro-
fondire, dal punto di vista teorico e pratico, le conoscenze in ambito chimico, b) 
svolgere in maniera esaustiva gli argomenti “nuovi” previsti nei programmi di inse-
gnamento delle scienze in alcuni licei, c) realizzare lezioni interdisciplinari. Sulla 
base delle considerazioni emerse ed in collaborazione con i PNLS di Chimica, di 
Biologia e Biotecnologie, e di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Pavia, 
sono stati progettati e realizzati nel triennio 2016-19 tre corsi di formazione per in-
segnanti di Scienze della scuola secondaria di secondo grado.
Sono stati privilegiati argomenti che favorissero il crossover tra le discipline, in ac-
cordo con l’idea di multidisciplinarietà che caratterizza gli attuali corsi di scienze 
nei licei. Negli incontri, alle lezioni teoriche è stato affiancato un approccio speri-
mentale, nell’intento sia di potenziare la formazione chimica e aggiornare, al tempo 
stesso, gli insegnanti sui recenti aspetti della chimica sia di incentivare i partecipan-
ti a realizzare attività didattiche facilmente trasferibili anche in quelle scuole non 
attrezzate con laboratori. Negli incontri, gli insegnanti partecipanti hanno avuto 
occasione di confrontarsi tra di loro e con colleghi esperti nelle discipline conside-
rate, nell’intento di integrare le conoscenze disciplinari e condividere/discutere le 
scelte didattiche.

Parole chiave: formazione, approccio sperimentale, interdisciplinarietà
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1. Introduzione

La presenza di un sistema educativo di qualità è una prerogativa indi-
spensabile per la crescita di qualsiasi Paese. Per questo motivo, già da tempo 
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha riconosciuto la 
centralità dello sviluppo professionale del personale scolastico attraverso la 
messa in atto di strategie diversificate per la formazione degli insegnanti. In 
tempi più recenti, il “Piano per la formazione dei docenti 2016/2019” previsto 
dalla legge 107/2015, più spesso nota come legge della Buona Scuola, ha rea-
lizzato una serie di azioni mirate all’apprendimento iniziale e in servizio degli 
insegnanti delle scuole di I e II grado. Tuttavia, in un contesto sociale, umano 
e culturale oggigiorno in rapida evoluzione, occorre anche individuare i biso-
gni formativi dei docenti, in evoluzione nel corso degli anni, ed i limiti del 
sistema scolastico italiano, per allinearlo agli standard internazionali.

Dal 2004 è attivo il Progetto Lauree Scientifiche, proposto dal MIUR, 
con l’obiettivo di incrementare il numero di studenti iscritti ai corsi di lau-
rea in Chimica, Fisica e Matematica. I tre obiettivi principali del Progetto 
sono stati: “(i) migliorare la conoscenza e la percezione delle discipline 
scientifiche nella scuola secondaria di II grado, progettando attività labora-
toriali per gli studenti degli ultimi 3 anni, (ii) favorire l’allineamento e l’otti-
mizzazione dei percorsi formativi dalla scuola all’Università, (iii) avviare un 
processo di crescita professionale dei docenti di materie scientifiche in ser-
vizio nella scuola secondaria a partire dal lavoro congiunto tra Scuola e Uni-
versità per la progettazione, realizzazione, documentazione e valutazione 
dei laboratori sopra citati.” Quest’ultimo obiettivo evidenzia come il MIUR 
abbia sempre dato importanza alla problematica della formazione inse-
gnanti e, nei progetti più recenti (Piano Nazionale Lauree Scientifiche: 
PNLS-14/16 e PNLS-17/18) estesi anche ad altri corsi di laurea ad indirizzo 
scientifico, sia stato riproposto in modo più ampio.

A tale scopo, il PNLS di Chimica ha co-progettato e realizzato, in colla-
borazione con i PNLS di Biologia e Biotecnologie, di Scienze della Terra e di 
Scienze Naturali dell’Università di Pavia, tre corsi di formazione per gli inse-
gnanti di scienze delle scuole secondarie.

2. Peculiarità del progetto

La pluriennale collaborazione tra docenti universitari di Chimica e al-
cuni insegnanti delle scuole secondarie di II grado esperti nell’insegnamen-
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to della Chimica nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche ha permesso di 
costituire, a partire dall’anno 2015/16, un gruppo di lavoro con il fine di indi-
viduare alcuni aspetti della formazione degli insegnanti che meritavano di 
essere approfonditi.

In particolare, in accordo con l’idea di multidisciplinarietà che caratte-
rizza gli attuali corsi di scienze nei licei, si è evidenziata la necessità di af-
frontare in tal senso alcuni argomenti fornendo agli insegnanti le compe-
tenze utili per affrontarli in classe in modo poliedrico e completo. Sono stati 
quindi organizzati tre corsi di formazione per insegnanti nel triennio 
2016/17-2018/19 caratterizzati da un unico filo conduttore: l’interdisciplina-
rietà degli argomenti trattati dal punto di vista del chimico, del biologo/
biotecnologo e del geologo.

Dall’analisi effettuata dal gruppo di lavoro sono emersi altri aspetti che 
sono stati considerati nell’organizzazione dei corsi. In particolare, per le le-
zioni della disciplina chimica, si è deciso di:

– approfondire le conoscenze in ambito chimico non solo dal punto di vista 
teorico ma anche pratico;

– trattare argomenti “nuovi”, ovvero inseriti di recente nei programmi di in-
segnamento delle scienze con un approccio interdisciplinare;

– favorire il confronto e la discussione tra insegnanti partecipanti e colleghi 
esperti, in termini di conoscenze disciplinari e scelte didattiche.

Le lezioni, svolte da docenti universitari e insegnanti esperti delle scuo-
le superiori, sono state finalizzate al potenziamento della formazione chi-
mica degli insegnanti partecipanti e al loro aggiornamento su temi di recen-
te introduzione nei programmi scolastici. Le attività didattiche sperimenta-
li sono state progettate per essere facilmente trasferibili anche in scuole non 
attrezzate con laboratori.

3. Realizzazione delle attività

Tutti gli incontri si sono svolti presso i Dipartimenti di Chimica, di Bio-
logia e Biotecnologie e di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università 
di Pavia. Per ciascun corso si sono programmati fino ad un massimo di 8 
incontri, ciascuno costituito da una lezione teorica (un’ora) e da una attività 
laboratoriale (2 ore), da svolgere singolarmente o a piccoli gruppi, sotto la 
guida degli insegnanti esperti e dei docenti universitari.

Nella lezione teorica si sono richiamati concetti di base relativi all’ar-
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gomento e presentate e discusse le metodologie didattiche più efficaci da 
adottare. In base alla nuova normativa emerge la necessità di introdurre 
nell’insegnamento nuove metodologie didattiche utili a raggiungere com-
petenze trasversali. Pertanto sono state utilizzate metodologie didattiche di 
apprendimento quali brain storming, problem solving, learning by doing e 
cooperative learning. Particolare attenzione è stata riservata alla metodolo-
gia CLIL anche per la fase di verifica delle competenze e si sono curati i col-
legamenti a piattaforme informatiche e a metodologie interdisciplinari cur-
riculari.

Nell’attività di laboratorio, si sono scelte esperienze che prevedessero 
l’utilizzo di reagenti green, facilmente reperibili ed economici, e che fossero 
facilmente trasferibili anche nelle scuole secondarie poco attrezzate di ma-
teriale laboratoriale.

Alcune di queste esperienze sono state videoregistrate e rese disponibili 
sia agli alunni delle scuole sia ai docenti di scienze come materiale didattico.

Il materiale di supporto (PPT e metodica di laboratorio, test di verifica 
web quest) è stato fornito ai docenti partecipanti prima di ogni incontro.

Il numero di partecipanti è stato fissato a 50, per garantire a tutti i par-
tecipanti la possibilità di svolgere l’attività pratica. Per ciascun corso sono 
state realizzate due edizioni.

Al termine di ciascun corso, i docenti partecipanti hanno compilato un 
questionario di gradimento mirato a valutare l’efficacia delle lezioni teori-
che e pratiche, l’interdisciplinarietà degli argomenti trattati, l’acquisizione 
di una efficace metodologia didattica e la trasferibilità dell’attività pratica 
nelle scuole.

3.1 Lavoro interno aspetti critici e valenze

A conclusione di ciascun corso di formazione, il gruppo di lavoro si è 
riunito ed ha analizzato criticamente i risultati sulla base delle informazioni 
scambiate alla fine degli incontri tra docenti ed insegnanti partecipanti e 
delle risposte nei questionari.

3.2 Risultati

Le informazioni raccolte attraverso i questionari e durante le attività 
teoriche e pratiche hanno confermato l’interesse ad approfondire argomen-
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ti, anche nuovi, con approccio interdisciplinare e a svolgere attività pratica, 
e sono state utili per la scelta degli argomenti da trattare nei corsi futuri.

4. Alcuni esempi del lavoro

A titolo di esempio si riportano tre dei 21 argomenti affrontati nei corsi, 
che evidenziano come queste tematiche possano essere trattate in modo in-
terdisciplinare e innovativo.

4.1 Gli zuccheri

Chimica dei carboidrati: concetti teorici.
Attività hands-on in laboratorio: saggi qualitativi su campioni noti e 

incogniti, analisi quantitativa di uno zucchero riducente e determinazione 
del contenuto di zuccheri riducenti in un mosto con analisi e discussione 
dei risultati.

Presentazione della biochimica degli zuccheri.
Il materiale di supporto (PPT, metodica di laboratorio, test di verifica 

web quest) è stato realizzato in lingua inglese utilizzando la metodologia 
CLIL.

Indice glicemico degli alimenti, normativa vigente. Simulazione di mi-
sura di indice glicemico di un alimento e analisi dei dati ottenuti.

4.2 I polimeri

È stato deciso di puntare sull’applicazione della Green Chemistry nella 
sintesi dei polimeri e di approfondire la conoscenza di due tipologie di ma-
teriali polimerici, gli idrogel e le bioplastiche, puntando sulla sensibilizza-
zione nei confronti dello sviluppo responsabile e sostenibile.

Più in dettaglio, dopo una sintetica trattazione teorica di base, in accor-
do con l’approccio sperimentale del corso, sono stati proposti:

• semplici processi di polimerizzazione (es. ε- caprolattone) o modificazioni 
chimiche su polimeri naturali per modificarne le proprietà chimico-fisiche 
(acetilazione della cellulosa);

• preparazione di una bioplastica con e senza plastificante, di un idrogel e 
reticolazione di un polimero lineare;
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• semplici prove per testare alcune proprietà meccaniche dei polimeri realiz-
zati (prove di trazione e allungamento sul biopolimero) importanti in am-
bito industriale.

Si è cercato di fornire ai docenti anche indicazioni sull’approccio meto-
dologico proponendo la modalità dell’Inquiry based learning.

4.3 Il suolo

La Carta Europea del Suolo, nel lontano 1972, riconosceva il suolo come 
una risorsa limitata che si distrugge facilmente e auspicava che la sua con-
servazione diventasse oggetto di insegnamento a tutti i livelli.

Trattando questo argomento, si è cercato di sottolineare come può es-
sere sviluppato in un’ottica interdisciplinare correlando un tema più stretta-
mente legato a Scienze della Terra, quale la pedogenesi, all’analisi qualitati-
va e quantitativa di elementi presenti nel suolo più strettamente chimico e 
toccando, infine, l’aspetto biologico accennando agli effetti tossici sugli or-
ganismi di contaminanti del suolo.

Sono stati proposti i seguenti esperimenti:
• analisi granulometrica e valutazione qualitativa della permeabilità del suo-

lo;
• ricerca qualitativa di cationi metallici e determinazione del pH;
• prove di germinazione per valutare la fitotossicità di alcuni metalli;
• determinazione quantitativa dei fosfati per via spettrofotometrica.

5. Conclusioni

L’approccio trasversale di un argomento comune a tutte le discipline 
scientifiche permette di esplorarlo con chiavi di lettura diverse e peculiari di 
ogni disciplina e di affrontarlo nella sua globalità condividendo le singole 
competenze professionali al fine di avere una visione unitaria e non fram-
mentata della tematica affrontata.

Inoltre il riscontro positivo espresso dai partecipanti alle diverse edi-
zioni del corso e il clima di fattiva collaborazione che si è venuto a creare tra 
i docenti organizzatori sono elementi da considerare per un futuro prose-
guimento del progetto.
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Abstract: Oltre alle specifiche skill, richieste per svolgere una determinata profes-
sione (hard skills), la comunità economica europea ha posto l’accento sull’importan-
za del possesso delle cosiddette soft skills. Se questo è vero per ogni ambito lavorati-
vo, diventa ancora più necessario nella professione docente. Per troppo tempo si è 
trascurato questo aspetto nella formazione dei docenti, sia di quella iniziale, sia di 
quella continua relativa all’aggiornamento e alla riqualificazione professionale. In 
una società complessa, caratterizzata da una sempre minore prevedibilità dei suoi 
mutamenti, agli insegnanti sono richieste oltre alle competenze di tipo metodologi-
co-didattico quelle relazionali, comunicative, di gestione delle situazioni complesse, 
di flessibilità e adattamento al cambiamento. Le soft skills sono perciò necessarie a 
ogni insegnante per progettare percorsi formativi che valorizzino le qualità perso-
nali degli alunni, tenendo conto dell’imprevedibilità dei futuri scenari lavorativi e, 
quindi, saper promuovere, a loro volta, lo sviluppo di soft skills nei propri studenti. 
Purtroppo, si sta assistendo, nel corso degli anni, a un ruolo sempre minore dell’U-
niversità nella formazione iniziale degli insegnanti della Scuola secondaria e il 
PF24, che ha sostituito tutti i vecchi percorsi abilitanti di durata annuale non per-
mette l’attuazione di ricerche didattiche volte alla sperimentazione di proposte in-
novative per la formazione iniziale degli insegnanti delle Secondarie. A partire da 
tali considerazioni, il nostro studio si basa sull’ipotesi che, grazie alle sue caratteri-
stiche procedurali e metodologiche, il laboratorio didattico, possa favorire lo svi-
luppo di soft skills nei futuri insegnanti. I risultati ottenuti ci hanno indotto a rea-
lizzare uno strumento, in fase di standardizzazione, per la misurazione di quelle 
soft skills maggiormente richieste per la professione di insegnante.

Parole chiave: Formazione iniziale, Formazione continua, Soft Skills, Laboratorio, 
Ricerca educativa

Il laboratorio didattico può favorire l’acquisizione di Soft Skills?
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1. Introduzione

L’attuale contesto sociale, economico e culturale richiede continui ag-
giornamenti e una nuova e migliore qualificazione professionale nei diversi 
settori lavorativi, in ottica di lifelong learning e lifewide learning. Tali cam-
biamenti, in considerazione anche della continua diffusione delle tecnolo-
gie (Rossi PG 2019; Bonaiuti G et al. 2017), sollecitano una riconsiderazione 
delle modalità di collaborazione fra ruoli, dell’utilizzo di capacità personali 
e relazionali e delle pratiche della vita interpersonale e di gruppo, eviden-
ziando che i lavoratori-professionisti devono padroneggiare quelle che la 
comunità economica europea ha denominate soft skills (EC 2011; De Pietro 
O 2019). Nello specifico, la ricerca pedagogica contemporanea ha delineato 
un quadro di competenze da favorire in ambito formativo del tutto coerente 
con il quadro delle soft skills richieste dal mondo del lavoro (Ciappei C & 
Cinque M 2014). È evidente, quindi, che la relazione fra apprendimento, 
conoscenze e competenze, finalità della formazione di base, e processi deci-
sionali nella progettazione educativa e didattica, consente di individuare 
ipotesi di ricerca che mettono al centro dell’attenzione le soft skills necessa-
rie per interpretare e comprendere situazioni complesse (Ceruti M 2018) e 
progettare percorsi formativi che valorizzino le qualità personali degli alun-
ni. Purtroppo, si sta assistendo a un ruolo sempre minore dell’Università 
nella formazione iniziale degli insegnanti della Scuola secondaria; anche il 
piano formativo dei 24 CFU, che ha sostituito i precedenti percorsi abilitan-
ti di durata annuale, determina poche opportunità di sperimentazione di 
proposte innovative per la formazione iniziale degli insegnanti delle Secon-
darie (Perla L 2014). La formazione iniziale e continua degli insegnanti (OC-
SE 2006), infatti, dovrebbe essere orientata non solo ai saperi disciplinari 
ma anche al possesso di soft skills e all’acquisizione delle abilità necessarie 
per metterle in atto nel proprio agire didattico. Questo compito, evidenzia 
Schulz (2008), è demandato al mondo accademico in quanto durante la car-
riera universitaria degli studenti, i docenti hanno maggiore possibilità di 
fare sviluppare loro tali skills. Il mondo universitario statunitense da oltre 
un decennio ha sviluppato «strumenti di valutazione riferibili alla presenza 
o meno all’ingresso, durante o al termine degli studi universitari, di un suffi-
ciente livello di sviluppo [di soft skills]» (La Marca, 2018).

Questo studio si basa sull’ipotesi che, grazie alle sue caratteristiche 
procedurali e metodologiche, il laboratorio didattico possa favorire lo svi-
luppo di soft skills nei futuri insegnanti, proprio perché fare ricorso alla spe-
rimentazione, alla verifica e alla riflessione sulle pratiche didattiche messe 
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in atto e sollecita le abilità comunicative, la capacità di identificare obiettivi 
di lavoro, il lavoro di gruppo, il problem solving, ecc.

2. Le soft skills

In letteratura, il termine Soft Skills (Fregola C 2016; EC 2011) è spesso as-
sociato ad altre denominazioni: “Competenze trasversali”, “Social skills”, “Life 
skills” e così via, generando ambiguità in quanto tali termini vengono spesso 
considerati, erroneamente, sinonimi. Ciò comporta la difficoltà di una defini-
zione chiara e univoca da cui si evinca la loro peculiarità (Shalini V 2013).

Bernd Schulz1 mette in evidenza la “protesta” delle aziende, rilevata 
dalla British Association of Graduate Recruiters, «[…] in merito alla man-
canza di Soft Skills nei laureati da assumere, come il lavoro di squadra, pre-
cisando che i candidati sono accademicamente preparati ma privi di compe-
tenze come la comunicazione e il ragionamento verbale e numerico (Schulz 
B 2008 p. 146). Elena Dall’Amico (2016 p. 7) specifica che le Soft Skills «[…] 
non sono specifiche rispetto al tipo di lavoro e sono fortemente connesse 
alle qualità e agli atteggiamenti personali, alle abilità sociali e gestionali e, 
per la loro intangibilità, alcune sono difficili da quantificare, riconoscere e 
valutare». e ha realizzato una mappatura di 21 Soft Skills, raggruppate nelle 
tre macro-aree riportate in Fig. 1 (Dall’Amico 2016 pp. 8-12).

1  Senior Lecturer al Polytechnic of Namibia dove, dal 2000, insegna Information 
Technology

Fig. 1. Le 21 Soft Skills più importanti per il mondo del lavoro (Dall’Amico, 2016).
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3. Indagine e ipotesi di ricerca

Lo studio esplorativo si fonda sull’ipotesi che, grazie alle loro caratter-
istiche procedurali e metodologiche, le attività di laboratorio possono aiu-
tare gli studenti a osservare e maturare le Soft Skills da far valere nel mondo 
del lavoro.

4. Obiettivi e fasi delle attività laboratoriali

Nell’ambito del corso integrato di Didattica e metodologia della ricerca, 
costituito dagli insegnamenti di “Tecnologie per la didattica” e “Metodolo-
gia della ricerca educativa”, previsto al IV anno del Corso di Laurea Magi-
strale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, dell’Università 
della Calabria, è stato attivato e sperimentato un laboratorio multidiscipli-
nare e interdisciplinare, finalizzato a fare acquisire le competenze digitali e 
le competenze necessarie all’adeguato utilizzo degli strumenti della ricerca 
educativa (Valenti A et al. 2017).

Le attività hanno riguardato l’attuazione di progetti di ricerca educati-
va, su diverse tematiche proposte dagli studenti, organizzati in gruppi di 
lavoro. Le tematiche proposte hanno richiamato concetti e contenuti didat-
tici di “Pedagogia speciale”, “Didattica generale”, “Pedagogia e didattica 
dell’inclusione” (Valenti A 2015). Gli studenti hanno quindi avuto la possibi-
lità di condividere le proprie esperienze, sviluppare percorsi autonomi con 
attività individuali e di gruppo, favorire “l’imparare ad imparare”, produrre 
idee, sviluppare il pensiero creativo “apprendendo-facendo” (learning by 
doing).

Le tematiche in base alle quali sono state svolte le attività laboratoriali 
sono state scelte in maniera autonoma dagli studenti seguendo il compito 
assegnato: “realizzare un artefatto multimediale, scegliendo tra blog, e-book, 
corso su piattaforma e-learning, e implementare un questionario di ricerca 
educativa connesso all’attività svolta”. Il compito non è stato deciso in ma-
niera casuale, bensì a seguito dell’analisi del questionario iniziale sommini-
strato agli studenti, per individuare il livello di competenza digitale posse-
duto ed una serie di informazioni utili alla progettazione dell’attività labora-
toriale (De Pietro O et al. 2017)

La progettazione del laboratorio ha previsto le seguenti fasi (Fig. 2), 
realizzate in un semestre accademico.
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5. Il campione

Il campione che ha partecipato alla sperimentazione è di 193 studenti 
iscritti al IV anno di corso del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della 
Formazione Primaria, dell’Università della Calabria, nell’a.a. 2019/2020.

6. Analisi e risultati

I progetti realizzati dagli studenti, oggetto della sperimentazione, sono 
stati analizzati dai docenti mediante lo studio qualitativo delle schede-pro-
getto.

Il focus dell’analisi si è concentrato sulla loro articolazione e sulle di-
mensioni:

• finalità
• obiettivi
• contesto di riferimento
• strumenti di rilevamento dei dati
• natura delle attività reali o autentiche
• elaborazione e analisi dei dati

Sono stati svolti colloqui con i membri dei gruppi dei progetti per con-
testualizzare il processo di ricerca.

Fig. 2. Fasi di progettazione dell’attività laboratoriale.
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Inoltre, il questionario finale somministrato per individuare, tra gli al-
tri indicatori, il grado di motivazione e partecipazione degli studenti, ha 
consentito di rilevare le evidenze di seguito descritte:

– miglioramento delle interazioni tra studenti e docenti e tra studenti stessi;
– interesse delle attività svolte rispetto alle esigenze formative degli studenti;
– aumento dichiarato del livello di motivazione allo studio delle discipline;
– correlazione positiva dichiarata tra le attività svolte nel laboratorio e le at-

tività quotidiane (sociali e di lavoro);
– richiesta di utilizzo di queste nuove competenze nell’ambito del tirocinio 

diretto svolto nelle scuole.

Lo studio è stato supportato da una griglia (Fig. 3) di rilevazione, pro-
gettata e validata, delle frequenze delle soft skills rilevate e classificate nelle 
tre macro categorie:

• Farsi strada nel mondo del lavoro
• Padroneggiare competenze sociali
• Raggiungere risultati

Soft skills  %

Farsi strada nel mondo del lavoro  

Identificare obiettivi di lavoro 75

Imparare a imparare 62

Adattabilità e flessibilità 10

Motivazione 65

Riconoscere applicare regole e valori sul lavoro 12,5

Rispettare regole e livelli gerarchici 21

Gestire responsabilità 70

Gestire il tempo 24

Gestire il processo digitale 80

Padroneggiare le competenze Sociali

Abilità comunicative 80

Gestire il processo di comunicazione 75

Autocontrollo e integrità (gestione dello stress) 15

Lavorare in gruppo 87,5

Orientamento al servizio (comprensione dei bisogni altrui) 0

Leadership 0

Gestire i conflitti 37,5
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Consapevolezza interculturale (riconoscere e usare prospettive diverse) 25

Raggiungere risultati

Prendere decisioni 55,5

Risolvere problemi 87,5

Creatività e innovazione 62

Pensiero critico 87,5

Fig. 3. Soft skills rilevate nell’attività di laboratorio.

Nelle attività di laboratorio sperimentate si è constatato uno sviluppo 
di consapevolezza su competenze che vengono tacitamente messe in atto 
nell’azione didattica (Dilts R & Epstei T 2002), ed è emerso che, relativa-
mente alla prima macro categoria (Farsi strada nel mondo del lavoro), in 
tutti i progetti analizzati sono presenti, con percentuale superiore a 60, le 
sotto categorie “Identificare obiettivi di lavoro”, “Imparare a imparare”, “Ge-
stire responsabilità”, “Gestire il processo digitale”; le altre soft skills sono po-
co presenti (<25%). Mentre nella macro categoria “Padroneggiare compe-
tenze sociali” sono presenti solo le sotto categorie “Abilità comunicative”, 
“Gestire il processo di comunicazione” e “Lavorare in gruppo”, nella macro 
categoria “Raggiungere risultati” sono presenti con ottime percentuali tutte 
le sottocategorie. Contestualmente all’acquisizione di tali competenze e ov-
viamente dei saperi disciplinari dei due insegnamenti, il laboratorio ha con-
sentito anche la realizzazione di prodotti digitali e strumenti di ricerca utili 
alla pratica didattica degli studenti con i loro futuri allievi.

7. Conclusioni

Questo studio ha posto le basi per l’implementazione di future attività 
didattiche orientate alla progettazione per competenze e per unità di ap-
prendimento situato, con l’obiettivo di rafforzare le dinamiche comunicative 
e relazionali degli studenti e la riflessione sugli utilizzi futuri, come inse-
gnanti, dei prodotti realizzati in laboratorio.

La nostra ipotesi iniziale viene, pertanto, confermata e il potenziamen-
to delle attività laboratoriali molto probabilmente potrebbe consentire lo 
sviluppo di quelle soft skills poco presenti o addirittura assenti.

In quest’ottica il laboratorio è da interpretare come metodologia di ap-
prendiemento per le soft skills in quanto luogo privilegiato per rileggere 
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azioni didattiche e metterle in relazione non solo con lo sviluppo di compe-
tenze, ma anche con il significato (Weick R 2003) che queste possono avere 
al di là delle finalità specifiche di ogni laboratorio didattico. Queste valuta-
zioni ci hanno posto nella disponibilità di aprire a una ricerca che, a partire 
dall’indagine svolta, orienti e faccia da guida alla costruzione e alla valida-
zione di un possibile meta modello di progettazione dell’offerta formativa di 
tutti i percorsi destinati alla formazione degli insegnanti.

I risultati ottenuti, inoltre, ci hanno indotto a realizzare uno strumen-
to, ancora in fase di standardizzazione, per la misurazione di quelle soft skil-
ls maggiormente richieste per la professione di insegnante.
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Abstract: Questo diario rappresenta un resoconto degli incontri di formazione te-
nuti dai docenti del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Catania 
nel periodo 2016-2020 applicando il noto e sperimentato modello del Piano Nazio-
nale Lauree Scientifiche in sedi periferiche svantaggiate per i trasporti pubblici e 
privati. I seminari, i laboratori e le attività di autovalutazione sono stati rivolti pre-
valentemente ai docenti i quali hanno, in alcune occasioni, previsto la comparteci-
pazione degli studenti (previa selezione effettuata dai docenti stessi). L’interattività 
degli incontri è alla base degli interventi proposti al fine di promuovere attraverso il 
dibattito e lo scambio di esperienze il superamento di quelle barriere, inevitabil-
mente esistenti fra scuola e università, che la tradizionale conferenza ex-cathedra 
contribuisce ad esacerbare sminuendo l’incontro ad un meramente burocratico ri-
lascio di crediti formativi. L’attività ha progressivamente visto l’allargarsi dell’area 
di influenza attraverso l’istituzione dei “Poli didattici” di Caltanissetta-Agrigento, 
Piazza Armerina, Comiso, Gela, Catania, Paternò, Pachino, Ragusa e Siracusa, por-
tando così i numeri dell’azione a livelli che rappresentano una popolazione di due 
milioni e mezzo di abitanti, una superficie di più di 12.000 chilometri quadrati e 156 
comuni, ossia più del 50% dell’intera regione Sicilia, e un potenziale bacino scola-
stico riguardante circa 60000 studenti delle 4e e 5e classi degli Istituti di Istruzione 
Superiore.
Particolarmente interessante è stata l’azione volta a promuovere l’attività divulgati-
va e laboratoriale in aree più isolate della regione e meno collegate a livello infra-
strutturale attraverso la creazione di laboratori didattici del Dipartimento in centri 
periferici più facilmente raggiungibili rispetto alla sede universitaria.

Parole chiave: PNLS, Chimica, Catania

L’allineamento fra Istituti di Istruzione Superiore e Università: dia-
logo sulle milestone della didattica introduttiva alla chimica. 
Il diario degli incontri nei poli didattici della Sicilia centro-o-
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1. Introduzione

Il Piano Nazionale Lauree Scientifiche-Chimica (PNLS) ha espresso ne-
gli ultimi anni una notevole evoluzione delle attività della Comunità Chimica 
Catanese sul territorio attraverso l’orientamento degli studenti verso l’iscri-
zione ad un Corso Universitario Chimico, il dialogo Scuola-Università per 
l’insegnamento della Chimica, la crescita professionale dei docenti degli isti-
tuti superiori, la preparazione degli studenti finalizzata all’ingresso dei corsi 
di laurea scientifici e le azioni atte a ridurre il tasso di abbandono tra il primo 
e il secondo anno nel corso degli studi universitari. Questo attraverso una 
stretta collaborazione interdisciplinare fra i Docenti dell’Università e quelli 
degli Istituti Scolastici per selezionare studenti dotati di vocazione per le di-
scipline scientifiche. Nel 2015, partendo da una serie di seminari, laboratori e 
attività di autovalutazione, con tre Licei di Catania, Caltanissetta e Gela, l’area 
di influenza vide l’istituzione di “Poli didattici” che coprissero una vastissi-
ma area coordinata dai poli di Caltanissetta, Piazza Armerina, Scordia, 
Comiso, Gela, Catania I e II, Paternò, Pachino e Siracusa. La rete si è 
estesa in un’area con due milioni e mezzo di abitanti, 12.000 km2 e 156 
comuni, più del 50% dell’intera regione Sicilia, un bacino scolastico di 
60000 studenti delle 4e e 5e classi degli Istituti di Istruzione Superiore.

2. Peculiarità del progetto

Il progetto si propone di implementare e rafforzare un continuum for-
mativo tra la scuola superiore e l’università nell’ambito dell’insegnamento 
delle materie scientifiche. L’attività svolta coinvolge direttamente sia i do-
centi sia gli studenti: in particolare, i docenti dei poli partecipano insieme ai 
docenti del Dipartimento di Scienze Chimiche coinvolti nelle attività PLS 
alle riunioni programmatiche per quel che attiene l’organizzazione di attivi-
tà laboratoriali e formative. Gli studenti, a loro volta, sono coinvolti in espe-
rienze formative che li vedono protagonisti sia in laboratorio che in aula.

La programmazione dei seminari formativi è finalizzata alla proposi-
zione di un metodo di apprendimento che sollecita e promuove la disponi-
bilità alla verifica e l’apertura al dubbio, alla critica nonché la razionalizza-
zione e l’impiego del linguaggio della chimica nell’esperienza quotidiana.

Tali attività sono svolte sia a livello dipartimentale (presso i locali e la-
boratori del Dipartimento di Scienze Chimiche), che periferico (presso i lo-
cali e laboratori delle scuole polo).
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3. Questioni rilevanti e domande di ricerca

La dimensione di ricerca dell’attività è data dalle seguenti domande: 
una più generale, che sottolinea l’importanza di sviluppare un pensiero con-
sapevole basato sulla conoscenza profonda degli argomenti e su un spirito 
critico (e autocritico) severo, e altre due più specificamente rivolte allo stu-
dio della chimica ed all’approccio alla ricerca.

• Cogito ergo sum, ovvero quanto è importante la conoscenza e lo studio per 
lo sviluppo e la crescita di individui liberi?

• Che relazione esiste tra lo studio e la conoscenza della chimica e la vita 
quotidiana?

• Che responsabilità si assume il chimico nei confronti della società?

4. Realizzazione delle attività

L’attività formativa coinvolge sia i docenti sia gli studenti delle scuole 
secondarie attraverso un confronto diretto con la dimensione accademica 
attraverso seminari, lezioni frontali ed attività di laboratorio. Si è sottoline-
ata l’importanza di delineare una strategia educativo/formativa comune (a 
ponte fra scuola e università) finalizzata ad accompagnare lo studente in un 
delicato passaggio che presuppone una maturazione individuale ed una re-
sponsabilizzazione nella gestione del percorso formativo personale necessa-
rie per la costruzione delle premesse per una vita adulta.

4.1 Laboratorio per le scienze di base

Questa attività, che vede gli studenti direttamente coinvolti in attività 
laboratoriali, è espletata in ottobre e febbraio, coincidenti con la disponibi-
lità dei laboratori didattici del Dipartimento di Scienze Chimiche. In rela-
zione a alle possibili conoscenze di chimica di base dei ragazzi sono stati 
organizzati un laboratorio di Chimica Generale ed uno di Chimica Organi-
ca. Ogni polo seleziona 100 ragazzi (distribuiti nei due periodi), 50 dei qua-
li sono coinvolti nello svolgimento di una titolazione acido-base con indica-
tore mentre gli altri 50 nello svolgimento di un’esperienza di una saponifica-
zione: entrambi i gruppi effettuano un’esperienza di spettroscopia durante 
la quale hanno la possibilità di osservare gli spettri di emissione a righe di 
lampade ad idrogeno ed elio. Ogni istituto può condividere, attraverso gli 
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elaborati condivisi dalla selezione studentesca e supervisionati dai docenti 
accompagnatori, entrambe le esperienze.

I ragazzi vengono accolti dai docenti del Dipartimento di Scienze Chi-
miche che li introducono all’attività di laboratorio che andranno a svolgere. 
Gli studenti vengono informati sulle normative di rischio e sicurezza e quin-
di viene discussa l’esperienza chimica da un punto di vista teorico al fine di 
creare, mediante opportune domande-stimolo, una relazione tra quanto è 
stato studiato sui libri di testo e l’evidenza sperimentale che si accingono ad 
osservare.

4.2 Seminari formativi per docenti

Sono stati proposti tre cicli di seminari affrontando argomenti del pro-
gramma di Chimica Generale imprescindibili nel percorso formativo chimi-
co con le conoscenze di base necessarie per un più efficace studio della ma-
teria a livello universitario.

Sono state discusse le relazioni tra struttura, energia e reattività alla 
base della teoria del legame chimico e delle interazioni intermolecolari de-
boli e la relazione con la teoria acido-base e la solubilità. Partendo dalla ta-
vola periodica, la cui conoscenza deve essere incentivata, si delineano le 
“propensioni” degli elementi a legarsi tra di loro formando i composti chi-
mici, protagonisti delle trasformazioni che rappresentano l’oggetto di stu-
dio della chimica. È importante evidenziare l’importanza degli aspetti qua-
litativi, quantitativi ed energetici della formula chimica (formula minima, 
molecolare e struttura) che classificano una sostanza in base alla natura de-
gli elementi costituenti.

Tale modello di apprendimento enfatizza i concetti di energia di lega-
me e di interazione intermolecolare, spesso discussi e applicati in maniera 
dogmatica e mnemonica, alla teoria acido base e alla solubilità. Ad esempio, 
il concetto de “il simile scioglie il simile” viene immediatamente compreso 
se discusso in termine di competizione energetica a livello di interazioni 
intermolecolari.

4.3 Laboratori periferici mobili

Il PNLS-Chimica si è anche attivato per organizzare laboratori periferi-
ci “agili” in sedi bisognose di know-how per strutture ed esperienza dei do-
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centi. Sono state realizzate nei poli didattici sessioni di laboratorio-semina-
rio, su: “La chimica dei profumi”, “La chimica contro il crimine” e “La chimi-
ca dei polimeri”.

4.4 Montedoro

Per la prima volta in Italia viene realizzato a Montedoro (Caltanissetta), 
una località svantaggiata per i trasporti e la viabilità, un modernissimo labo-
ratorio in cui i ragazzi degli Istituti del comprensorio di Caltanissetta, Gela 
e Agrigento sperimentano un’attività tipica di un primo anno universitario 
dei corsi di Laurea in Chimica (De Guidi 2020). Tutto viene coordinato da 
docenti del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Catania.

5. Alcuni esempi di attività

5.1 Miniere di Floristella

La visita al parco minerario Floristella-Grottacalda (Piazza Armeri-
na-Enna) ha rappresentato un incontro multidisciplinare realizzato in col-
laborazione con i PNLS di Geologia e Biologia. Un’occasione per correlare la 
chimica dello zolfo e dei processi chimici legati all’estrazione con gli aspetti 
geologici della “serie gessoso-solfifera” siciliana e quelli floristici e faunistici 
dell’area. Ai docenti intervenuti sono stati forniti spunti di discussione in-
terdisciplinari che correlano letteratura e gli aspetti economico-sociali del 
territorio tra la fine del settecento e la prima metà dell’ottocento legati al 
ruolo dell’estrazione e lavorazione dello zolfo in Sicilia. La trattazione chi-
mico-geologica sull’introduzione del metodo Herman Frash e la sua non 
applicabilità alle miniere siciliane ha chiarito la causa della crisi zolfifera con 
conseguente chiusura delle miniere.

A livello paesaggistico, le bianche acque sulfuree del Rio Floristella, le 
Maccalube e gli splendidi cristalli di gesso (CaSO4 2H2O) fanno da cornice 
ad un’esperienza sugli aspetti interdisciplinari dello studio della chimica.

5.2 Open Day al “R. L. Montalcini” di Gagliano Castelferrato (EN)

Significativa è la promozione del valore culturale e formativo in un ter-
ritorio particolarmente disagiato dal punto di vista infrastrutturale, con atti-
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vità di orientamento “in entrata” e “in uscita” nella giornata dedicata all’o-
pen day. Gli studenti della sede ospitante hanno eseguito semplici esperi-
menti dimostrativi con i ragazzi della scuola media e insieme hanno parte-
cipato ai laboratori didattici proposti dal PNLS. Questa esperienza non solo 
ha prodotto nuovi stimoli, molto entusiasmo e curiosità anche nei ragazzi 
meno motivati nello studio, ma ha reso possibile la partecipazione a coloro 
che sarebbero stati esclusi dalle attività descritte nel paragrafo 4.1.

5.3 Le giornate sulla tavola periodica a Palermo e Messina

Nei mesi di maggio e novembre 2019 si sono tenute due giornate in col-
laborazione con i PLS chimica di Palermo e Messina, in cui sono stati coin-
volti circa mille tra studenti e insegnanti in due giornate, in occasione del 
150° anniversario della tavola periodica di Mendeleev. Fra gli interventi pre-
visti: Nicola Armaroli (ISOF - CNR Bologna) “Elementi chimici per un futu-
ro sostenibile; Giovanni Predieri (Università di Parma) “Nel cuore del siste-
ma periodico: il ferro e i suoi vicini (protagonisti nella tecnologia e nell’ar-
te); Luigi Dei (rettore dell’Università di Firenze) “Molecole d’autore in cerca 
di memoria”, recita di un brano liberamente tratto da ‘Il Sistema Periodico’ 
di Primo Levi; Roberto Zingales (Università di Palermo) “La Tabella Periodi-
ca: un cantiere aperto da 150 anni”; Theodore Gray (TouchPress, London) 
“The Periodic Table: a work of ages”.
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Abstract: La pandemia sta mostrando, in modo ancor più evidente, quando la 
società in cui viviamo sia in profondo cambiamento. Navigare in questa società 
richiede a tutti – studenti, insegnanti e ricercatori inclusi – l’acquisizione e la 
messa in atto di competenze per la gestione dell’incertezza, del futuro e della com-
plessità.
Da due anni è attivo, nel corso di laurea in Physics dell’Università di Bologna, il 
Curriculum di Didattica e Storia della fisica. Il Curriculum è stato progettato non 
solo per consentire ai laureati in fisica di maturare i 24 CFU necessari all’insegna-
mento, ma anche, e soprattutto, per formare professionisti in educazione scientifi-
ca. A partire da una riflessione storica, filosofica e didattica della fisica, gli studenti 
sono guidati a sviluppare competenze interdisciplinari, linguistiche e epistemolo-
giche necessarie a svolgere ruoli di mediazione tra il mondo della scienza e la so-
cietà.
Il curriculum è sostenuto da un gruppo di ricerca in Didattica e Storia della fisica ed 
è un contesto di sperimentazione didattica, condotta anche nell’ambito di diversi 
progetti europei (I SEE, IDENTITIES, SEAS e FEDORA).
Nel contributo, dopo aver presentato il Curriculum, saranno illustrati alcuni temi 
che sono oggetto di moduli didattici in via di sperimentazione: l’interdisciplinari-
tà tra fisica, matematica, informatica, linguistica, epistemologia; il rapporto tra 
scienza, politica e società e l’importanza di sviluppare materiali didattici su temi 
quali i cambiamenti climatici, l’intelligenza artificiale e le tecnologie quantisti-
che; l’importanza della scienza dei sistemi complessi e delle simulazioni per lo 
sviluppo di competenze di futuro e di gestione dell’incertezza nella società dell’ac-
celerazione.

Parole chiave: Curriculum Laurea Magistrale, Ricerca in didattica della fisica, for-
mazione iniziale degli insegnanti; Scienza & Società, Science Education.

Preparare professionisti in educazione scientifica per la società 
dell’incertezza e dell’accelerazione: Il curriculum di Didattica e 
Storia della fisica a Bologna
Olivia Levrini, Giulia Tasquier, Elisa Ercolessi*

* Dipartimento di Fisica e Astronomia, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna.
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1. Introduzione

La Laurea Magistrale in Fisica a Bologna è stata riformata a partire 
dall’A.A. 2018-19 per diventare un corso con quattro curriculum in lingua 
inglese (Applied Physics, Materials Physics and Nanoscience, Nuclear and 
Subnuclear Physics, Theoretical Physics) e uno in Italiano, il curriculum di 
Didattica e Storia della Fisica (https://corsi.unibo.it/magistrale/Physics).

Il curriculum di Didattica e Storia della Fisica è stato progettato per 
permettere agli studenti interessati al mondo della scuola di maturare, nei 
120 CFU, i 24 CFU necessari al concorso nazionale per l’accesso al percorso 
annuale di formazione iniziale, ai sensi del DLgs 13 aprile 2017, n. 59 come 
modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145 (commi dal 792 al 796)come 
modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145 (commi dal 792 al 796).

Il percorso di acquisizione dei 24 CFU è collocato all’interno di un cor-
so di studi con obiettivi più ampi e articolati. Nello specifico il curriculum 
inserisce la formazione iniziale degli insegnanti all’interno di un quadro più 
ambizioso di formazione di “professionisti in educazione scientifica”, ovvero 
di formazione a nuove professioni che abbiano il ruolo di mediare tra conte-
sti avanzati di produzione della conoscenza scientifica e contesti di sua ap-
plicazione sociale, politica, economica, culturale.

La prospettiva di fondo che ha guidato la progettazione nasce da rifles-
sioni sulla “società dell’accelerazione” (Rosa, 2013), accolte anche da recenti 
report dell’OCSE. Il punto di partenza è la constatazione che la scienza e la 
tecnologia stanno inducendo velocissimi cambiamenti a livello sociale e li 
indurranno anche nel futuro, attraverso, ad esempio, lo sviluppo delle tec-
nologie quantistiche (Riedel et al., 2017). La velocità del cambiamento ha 
prodotto quello che in sociologia chiamano “future shock” – troppo cambia-
mento in un lasso di tempo troppo breve.” (Toffler & Toffler, 1970). Come 
sottolinea l’OCSE, i sistemi educativi (scuola e, in qualche modo, universi-
tà) stanno facendo fatica a tenere il passo e rimangono statici, rigidi, modi-
ficati soltanto da cambiamenti superficiali (OCSE, 2018).

Come conseguenza del disallineamento delle velocità, emerge un diva-
rio di conoscenze e competenze tra ciò che le istituzioni educative stanno 
producendo e ciò che la società richiede. Uno degli aspetti del divario si 
manifesta nello scontro tra l’organizzazione verticale e iper-specialistica 
dell’insegnamento nelle discipline e il carattere inter-multitransdisciplinare 
del nuovo modus operandi della ricerca scientifica.

Un altro aspetto del divario riguarda l’immagine di scienza newtonia-
na, basata su certezze e modelli deterministici, che ancora emerge nell’inse-
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gnamento della scienza, a fronte nella necessità di formare, anche attraverso 
la scienza, conoscenze e competenze per la gestione dell’incertezza, del fu-
turo e della complessità.

Il curriculum di Didattica e Storia della fisica di Bologna ha l’obiettivo 
di contribuire a colmare questo gap, guidando gli studenti nella formazione 
di competenze di riflessione critica sulla disciplina, competenze interdisci-
plinari e competenze di mediazione tra scienza e società.

2. Struttura e peculiarità del Curriculum

Come tutti gli altri curricula della Laurea Magistrale, anche il curricu-
lum in Didattica e Storia della fisica persegue gli obiettivi generali di:

– formare laureate/i con competenze specifiche avanzate in diverse aree del-
la fisica moderna, basate su una solida base scientifica interdisciplinare.

– formare professioniste/i apprezzate/i nel mondo del lavoro per la loro vi-
sione aperta e multidisciplinare e per il loro approccio scientifico all’analisi 
e alla risoluzione di problemi complessi, in vari campi della fisica e in altri 
settori legati alla scienza.

– fornire le basi per continuare in Master Avanzati e/o in Scuole di Dottorato 
in tutto il mondo e avere opportunità di carriera in agenzie pubbliche e 
private o società private italiane e straniere nel campo di:
• Ricerca e sviluppo
• Applicazioni tecnologiche e innovazione
• Outreach e insegnamento.

Come specificità del Curriculum, le studentesse e gli studenti sono 
condotti ad approfondire gli aspetti concettuali, storici ed epistemologici 
delle principali teorie fisiche (dalla fisica classica alla fisica contemporanea), 
nonché i suoi intrecci con la matematica, la storia e la filosofia e le sue impli-
cazioni sociali.

Nel primo anno il Curriculum prevede i quattro corsi caratterizzanti, 
per un totale di 24 CFU (Didattica della fisica, Filosofia della fisica, Labora-
torio di didattica della fisica, Storia della fisica) e corsi finalizzati all’amplia-
mento della conoscenza su aree di fisica avanzata (fisica applicata, teorica, 
nucleare e sub-nucleare, fisica della materia, astrofisica e fisica del sistema 
terra) e, per chi lo desidera, su aree scientifiche affini (matematica, biologia, 
chimica, geologia, informatica).

Il secondo anno, oltre al completamento del percorso dei 24 CFU con 
corsi scelti nelle aree Psicologia, Pedagogia e Antropologia e del percorso di 
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fisica, sono previsti corsi per lo sviluppo di competenze trasversali quali la 
scrittura di progetti di ricerca, comunicazione scientifica e outreach. Al ter-
mine del corso, gli studenti sono tenuti a scrivere e difendere oralmente un 
progetto di ricerca originale, sviluppato all’interno di un gruppo di ricerca 
del Dipartimento, possibilmente in collaborazione con altri enti pubblici o 
privati (scuole, musei, centri di ricerca) in Italia o all’estero.

Per quello che riguarda gli sbocchi professionali, il Curriculum punta 
non solo a formare insegnanti ma anche operatori in contesti di impatto 
culturale e sociale della fisica, dai musei ai centri di comunicazione e divul-
gazione della scienza. Il Curriculum prepara inoltre alla ricerca in Didattica 
e Storia della fisica e, quindi, per eventuali percorsi di Dottorato in Italia o 
all’estero. Come si diceva, un’attenzione particolare è rivolta a preparare a 
professioni di mediazione tra scienza e società o tra diversi ambiti di ricerca. 
Oggi, infatti, le grandi sfide sociali richiedono figure professionali nuove 
che abbiano, oltre a conoscenze e abilità disciplinari solide, competenze in-
terdisciplinari che permettano di affrontare problemi sempre più complessi 
e di mediare tra ricerca di base e attori politici e sociali. Queste sfide potran-
no beneficiare di laureati in percorsi che concilino l’approfondimento disci-
plinare con una riflessione critica e ampia sui contenuti.

Nel primo anno, abbiamo avuto 10 iscritti, mentre al secondo 23, prove-
nienti da diverse città italiane e molti da fuori regione.

3. La ricerca in Didattica della fisica alla base del Curriculum

Il curriculum è sostenuto da un gruppo di ricerca in Didattica e Storia 
della fisica ed è un contesto di sperimentazione didattica, condotta anche 
nell’ambito di diversi progetti europei: due progetti Erasmus +, I SEE “Inclu-
sive STEM Education to Enhance the capacity to aspire and imagine future 
careers” (www.iseeproject.eu) e IDENTITIES “Integrate Disciplines to Elabo-
rate Novel Teaching approaches to InTerdisciplinarity and Innovate pre-ser-
vice teacher Education for STEM challenges” (www.identitiesproject.eu), en-
trambi coordinati dal gruppo di ricerca di Didattica della fisica del Diparti-
mento di Fisica e Astronomia di Bologna; due progetti Horizon 2020 del pro-
gramma Science With and For Society, SEAS “Science Education for Action 
and Sustainability” (https://www.seas.uio.no), coordinato dall’Università di 
Oslo, e FEDORA “Future-oriented Science EDucation to enhance Responsi-
bility and engagement in the society of Acceleration and uncertainty, che 
inizierà a settembre 2020 e sarà anch’esso coordinato dal gruppo di Bologna.
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I progetti sono tra di loro collegati da alcuni temi di ricerca: l’interdisci-
plinarità tra fisica, matematica, informatica, linguistica, epistemologia 
(IDENTITIES E FEDORA); il rapporto tra scienza, politica e società e l’im-
portanza di sviluppare materiali didattici su temi quali i cambiamenti cli-
matici, l’intelligenza artificiale e le tecnologie quantistiche (I SEE, SEAS); 
l’importanza della scienza dei sistemi complessi e delle simulazioni per lo 
sviluppo di competenze di futuro e di gestione dell’incertezza nella società 
dell’accelerazione (I SEE e FEDORA).

Attualmente questi progetti rappresentano la base per collaborazioni 
internazionali con prestigiose università europee (Università di Barcellona, 
Creta, Helsinki, Kaunas, Montpellier, Oxford, Oslo), grazie alle quali pos-
siamo offrire agli studenti importanti scambi Erasmus per le loro tesi di lau-
rea, occasioni di partecipare a scuole estive di progetto e, soprattutto, mate-
riali didattici innovativi, costruiti con metodologie rigorose di ricerca in di-
dattica della scienza, sperimentati in diversi contesti europei (per esempio, 
Branchetti, Cutler, Laherto, Levrini, Palmgren, Tasquier & Wilson, 2018; 
Levrini Cattabriga & Levrini, 2019).

Come ultima considerazione, i progetti sono un’occasione preziosissi-
ma per passare una nuova cultura dell’educazione e il piacere di riflettere sul 
ruolo culturale, sociale, professionale e personale della scienza. Infatti, l’a-
spetto probabilmente più apprezzato dagli studenti e dalle studentesse del 
Curriculum è la scoperta del fascino intellettuale della Science Education. 
Questo ambito di ricerca diventa una prospettiva potente per riscoprire i 
fondamenti storici, concettuali e epistemologici delle discipline e per inter-
rogarsi sulle grandi questioni sociali, esplorando i ruoli sempre più impor-
tanti svolti della scienza nella formazione di professionisti ma anche di cit-
tadini responsabili.

Bibliografia

Branchetti, L., Cattabriga, A. & Levrini, O. (2019). Interplay between 
mathematics and physics to catch the nature of a scientific breakthrou-
gh: The case of the blackbody. Physical Review - Physics Education Rese-
arch 15, 020130 (2019).

Branchetti, L., Cutler, M., Laherto, A., Levrini, O. Palmgren, E.K., 
Tasquier, G., Wilson, C. (2018). The I SEE project: An approach to futu-
rize STEM education. Visions for Sustainability, 9: 00-00. DOI: 
10.13135/2384-8677/2770, ISSN 2384-8677.



Olivia Levrini, Giulia Tasquier, Elisa Ercolessi

610

Levrini, O., Tasquier, G., Branchetti, L. & Barelli, E. (2019). Develo-
ping futurescaffolding skills through science education, International 
Journal of Science Education, DOI: 10.1080/09500693.2019.1693080.

OECD (2018). The future of education and skills. Education 2030.
Riedel, M. F., Binosi, D., Thew, R., & Calarco, T. (2017). The European 

quantum technologies flagship programme. Quantum Science and Tech-
nology, 2(3), 030501.

Rosa, H. (2013). Social Acceleration: A New Theory of Modernity (New Di-
rections in Critical Theory). New York: Columbia University Press. ISBN: 
978-0231148351.

Toffler, A., & Toffler, H. (1970). Future Shock. New York: Random House. 
ISBN: 978-0553277371.



611

Abstract: Da diversi anni il PLS di Fisica di Bologna, in collaborazione con il PLS di 
Matematica, organizza un corso per docenti in servizio di scuola secondaria di se-
condo grado sul tema dell’interdisciplinarità tra matematica e fisica. Nel 2019 il cor-
so è stato realizzato anche in collaborazione col POT di Studi Umanistici Oltre le 
due culture: per un dialogo interdisciplinare fra logica, filosofia e scienze della comu-
nicazione. Il corso era rivolto soprattutto a insegnanti di matematica e fisica, ma era 
aperto anche a docenti di lettere e filosofia. L’oggetto del corso è stata la riflessione 
sull’interdisciplinarità a partire dal caso della parabola e del moto parabolico, temi 
curricolari irrinunciabili. Testi di diversa natura (stralci da libri di testi, opere stori-
che…) riguardanti l’argomento sono stati selezionati e analizzati con strumenti pro-
venienti dalle didattiche disciplinari (della fisica e della matematica), dalla lingui-
stica e dall’epistemologia. Con queste lenti è stata fatta emergere l’interdisciplinari-
tà autentica tra matematica e fisica in uno dei momenti cruciali della storia del 
pensiero scientifico, ma anche alcuni impliciti e semplificazioni dei manuali. La 
progettazione del corso è stata un’attività pilota del progetto Erasmus+ IDENTITIES 
(www.identitiesproject.eu) che coinvolge, come partner italiani, le Università di Bo-
logna e Parma.
Pertanto, nel contributo, oltre alla descrizione delle attività, si discutono le peculia-
rità del corso anche alla luce degli obiettivi del progetto IDENTITIES, che prevede la 
realizzazione di moduli su temi interdisciplinari per la formazione iniziale di inse-
gnanti di matematica, fisica e informatica, da erogare anche in modalità blended o 
online.

Parole chiave: Formazione in servizio, PLS, POT, interdisciplinarità, parabola.

Interdisciplinarità tra matematica, fisica, linguistica ed epistemolo-
gia: linee guida e risultati di un’esperienza di formazione in servi-
zio nel PLS-POT di Bologna
Olivia Levrini, Laura Branchetti, Alessia Cattabriga, Sebastiano 
Moruzzi, Matteo Viale*
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Italianistica. Università di Parma: Laura Branchetti, Dipartimento di Scienze matematiche 
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1. Introduzione

Nell’ambito del PLS di Fisica di Bologna, da alcuni anni si organizza un 
corso per docenti in servizio di scuola secondaria di secondo grado sul tema 
dell’interdisciplinarità tra matematica e fisica. Nel 2019 il corso è stato rea-
lizzato anche in collaborazione col POT di Studi Umanistici Oltre le due 
culture: per un dialogo interdisciplinare fra logica, filosofia e scienze della 
comunicazione. Il corso, dal titolo: “Strumenti di analisi e comprensione del 
testo scientifico per l’interdisciplinarità: un confronto tra fonti e manuali su 
temi di fisica e matematica”, era rivolto soprattutto a insegnanti di matema-
tica e fisica delle scuole secondarie di secondo grado, ma era aperto anche al 
contributo di docenti di Lettere e Filosofia.

La progettazione del corso è stata un’attività pilota del progetto Erasmus+ 
IDENTITIES (www.identitiesproject.eu). Di seguito si descrivono obiettivi, 
struttura e attività del corso e la sua collocazione nel progetto IDENTITIES. 
Come ultima sezione si propongono alcune riflessioni emerse dal corso.

2. Struttura del corso PLS per docenti in servizio

Si è trattato di un corso intensivo di 12 ore, articolato in 3 incontri e un 
workshop, realizzato nel periodo novembre-dicembre 2019.

Il corso si è suddiviso in 4 appuntamenti così organizzati:
• Introduzione al corso (O. Levrini). Presentazione del tema e dei testi sele-

zionati: loro analisi disciplinare (L. Branchetti, A. Cattabriga, P. Fantini)
• Strumenti linguistici per l’analisi dei testi (V. Bagaglini, M. Viale)
• Strumenti epistemologici per un’analisi argomentativa dei testi (S. Moruz-

zi, tutor: E. Liverani, A. Marchetti, E. Tassoni, L. Zanetti)
• Workshop.

Nel corso l’interdisciplinarità è stata analizzata a partire dal caso della 
parabola e del moto parabolico, temi curricolari irrinunciabili. Si è scelto di 
riflettere su parabola e moto parabolico da un punto di vista storico-episte-
mologico, in quanto questi temi sono stati al cuore di un dibattito che ha 
costituito un momento chiave della storia della fisica, in cui la matematica 
ha iniziato gradualmente a entrare nelle strutture argomentative e metodo-
logiche della fisica, fino ad arrivare al metodo scientifico e al paradigma 
newtoniano (Cerreta, 2019). Partendo dai testi di Guidobaldo Dal Monte e 
Galileo, si è guidato un approfondimento disciplinare sia della fisica che del-
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la matematica coinvolte, indagandole a diversi livelli e studiando i legami e 
le implicazioni epistemologiche di tali connessioni strutturali. La matema-
tica coinvolta è piena di sfaccettature: si è richiamato l’approccio greco allo 
studio delle sezioni coniche, attraverso l’opera di Apollonio, basato sulla di-
mostrazione rigorosa di stampo euclideo, ma anche un approccio pre-Carte-
siano alla rappresentazione grafica del moto, la modellizzazione e il proble-
ma chiave delle costruzioni in matematica.

Per gli incontri sono stati selezionati testi di diversa natura riguardanti 
l’argomento. Al fine di fare emergere l’interdisciplinarità, i testi sono stati 
analizzati con strumenti provenienti dalle discipline e didattiche disciplina-
ri della fisica e della matematica, della linguistica e dell’epistemologia. Du-
ranti gli incontri e nel workshop i docenti sono stati coinvolti in prima per-
sona nell’analisi dei testi. Nell’incontro finale si è dedicato tempo ad un di-
battito più ampio sul contributo che le riflessioni e le analisi proposte pote-
vano dare alla didattica di classe. Il dibattito, partito da una riflessione sui 
materiali didattici e gli obiettivi puntuali dell’insegnamento delle due disci-
pline, si è poi ampliato, rivolgendosi alla dialettica tra necessità di lavorare 
sull’interdisciplinarità tra matematica e fisica e le opportunità che essa pu 
offrire, al di là del tema specifico, per promuovere una visione storico-cultu-
rale delle discipline ma anche competenze trasversali.

3. Il progetto IDENTITIES

Il tema dell’interdisciplinarità tra fisica, matematica e informatica, atti-
vata e analizzata attraverso lenti epistemologiche e linguistiche è al centro 
del progetto IDENTITIES di cui il corso è stato uno studio pilota. IDENTI-
TIES è l’acronimo di “Integrate Disciplines to Elaborate Novel Teaching ap-
proaches to InTerdisciplinarity and Innovate pre-service teacher Education 
for STEM challenges”. Si tratta di un progetto Europeo Erasmus +, coordina-
to dal Dipartimento di Fisica e Astronomia di Bologna, che vede anche la 
partecipazione del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Infor-
matiche dell’Università di Parma. La partnership strategica (SP) include an-
che le Università di Montpellier (FR), Barcellona (ES) e Creta (GR).

I casi previsti nel progetto per esplorare le forme di conoscenza interdi-
sciplinare sono sia temi STEM avanzati (ad esempio i cambiamenti climati-
ci, l’intelligenza artificiale, le nanotecnologie) sia argomenti interdisciplina-
ri curricolari (crittografia, parabola e moto dei proiettili, geometria non eu-
clidea e gravitazione).
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I casi, indagati e trasformati in moduli didattici, porteranno alla co-
struzione di risorse educative a libero accesso da realizzare in modalità inte-
grata (“blended”) e MOOC (Massive Open Online Courses; in italiano, «Cor-
si online aperti su larga scala»), nonché a raccomandazioni per i responsabi-
li politici per promuovere l’interdisciplinarità e innovare la formazione dei 
futuri insegnanti.

4. Peculiarità del corso PLS e connessioni col progetto IDENTITIES

Le scelte operate nella costruzione del corso PLS-POT sono state guidate 
da alcune assunzioni, studi ed esperienze di formazione e ricerca condotte in 
precedenza. Il punto di partenza è stato quello della nozione stessa di inter-
disciplinarità. Quando si parla di interdisciplinarità tra matematica e fisica, 
la relazione è spesso espressa in termini strumentali/applicativi: la matema-
tica serve in fisica, la fisica è un contesto di applicazione della matematica 
(Branchetti, Cattabriga e Levrini, 2019; Karam, 2015). Per mostrare connes-
sioni più complesse tra le discipline, si è scelto un approccio che non fosse né 
a-disciplinare, ma neanche trans- o multi-disciplinare. Ovvero si è scelto un 
approccio che partisse dalla valorizzazione delle discipline e delle loro pecu-
liarità ontologiche, epistemologiche, metodologiche, esplicative, per poi in-
dagare a che livello e in quali forme si realizza l’interdisciplinarità. L’assunto 
di base è che la promozione di nuove competenze, sia per cittadini, sia per i 
futuri professionisti STEM, richieda una base di forme consolidate e impor-
tanti di ragionamento che si sono stratificate nelle discipline e che consento-
no di controllare la validità delle argomentazioni, rispettare vincoli e rendere 
rigorosi i metodi. D’altra parte, è necessario che i confini tra le discipline sia-
no attraversabili. Per affrontare le sfide complesse della contemporaneità ser-
ve la capacità di abitare una forma di ragionamento ma anche di uscirne, ge-
nerare innovazione e nuova conoscenza nell’interazione con un altro ambito, 
formulare nuovi problemi. Questa natura flessibile ed evolutiva, ma non in-
forme, delle forme di organizzazione della conoscenza accomuna la storia 
delle discipline e si manifesta, con una sempre maggiore rapidità, nel presen-
te, ad esempio nella formazione delle nuove discipline emergenti STEM.

Benché la formazione degli studenti e dei futuri insegnanti sia solita-
mente estremamente monodisciplinare o al più multidisciplinare, così co-
me lo sono la ricerca didattica e il background dei formatori, non si è sem-
pre attrezzati, dal punto di visto epistemologico, a riflettere su cosa dia, ad 
una forma di conoscenza, una struttura disciplinare, né si è pronti a gestire 
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con consapevolezza e competenza l’interdisciplinarità. Per questi motivi, il 
progetto IDENTITIES e il corso PLS-POT si sono dati l’obiettivo di introdur-
re e elaborare lenti di tipo linguistico ed epistemologico/argomentativo con 
l’obiettivo di far emergere i livelli delle discipline e le loro connessioni a par-
tire dall’analisi di testi storici e manuali. Queste due lenti sono pensate per 
dare spessore al discorso, passando da un livello essenzialmente informativo 
a uno argomentativo, da cui emergano le identità disciplinari ma anche le 
forme di ibridazione.

5. Questioni rilevanti e domande di ricerca

Il corso ha permesso di rendere concreti diversi principi su cui si fonda 
il progetto e di sperimentare un modello di co-teaching nella formazione 
degli insegnanti che ha avuto diversi aspetti positivi, ma anche fatto emer-
gere alcune criticità, a partire dalle quali abbiamo iniziato a riflettere in ter-
mini di ricerca didattica interdisciplinare. La maggiore difficoltà è stata 
quella di utilizzare in modo efficace i libri di testo. Prima ancora di essere 
problematici per l’interdisciplinarità, non reggono ad analisi finalizzate a 
fare emergere la struttura disciplinare della conoscenza. I piani della realtà e 
della rappresentazione spesso si mescolano e non si riescono a ricostruire le 
pratiche epistemiche tipiche delle discipline (come le diverse modalità di 
modellizzazione, argomentazione, dimostrazione…) per la mancanza di ri-
gore argomentativo e linguistico. In fase di progettazione del corso si ritene-
va che queste mancanze potessero essere colmate e diventare oggetto di di-
scussioni interessanti e costruttive, ma la distanza tra una forma di organiz-
zazione della conoscenza che restituisca la struttura disciplinare e quello 
che si trovava nei libri di testo di scuola secondaria è troppo ampia. Sulla 
base di questa evidenza stiamo lavorando su altri testi su cui rifinire griglie 
di analisi che permettano, anche attraverso lenti linguistiche (in particolare 
con gli strumenti della pragmatica e della linguistica testuale, Viale, 2019) e 
epistemologicoargomentative di riflettere sulle caratteristiche di quello che 
chiamiamo disciplina e sulle loro forme di integrazione.
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Abstract: Nell’ambito del curriculum del CdL Magistrale in Chimica sono attivi due 
corsi di didattica disciplinare, certificabili nei 24 CFU necessari per l’accesso ai fu-
turi concorsi: Fondamenti di Didattica della Chimica, organizzato in due modu-
li: Concetti fondanti della chimica e loro trasposizione didattica e Metodi per l’inse-
gnamento e per l’apprendimento della chimica, e Metodologie e strumenti in 
didattica della chimica. I contenuti e gli obiettivi sono coerenti con le indicazioni 
nazionali.
Nell’ambito del PNLS - Chimica sono presenti attività di aggiornamento dei do-
centi:
Dal 2006, la Scuola Permanente per l’Aggiornamento degli Insegnanti di 
Scienze Sperimentali intercetta i bisogni di aggiornamento disciplinare dei do-
centi di tutte le discipline scientifiche della scuola secondaria. I contenuti di base 
riscontrabili in argomenti specifici della moderna ricerca scientifica e tecnologica 
sono identificati e approfonditi. La scuola è presente nei progetti di sede PNLS di 
tutte le aree dei tre atenei siciliani. Lezioni frontali sono accompagnate da sessioni 
di discussione e lavori di gruppo. I risultati dei questionari di valutazione compilati 
dai corsisti indicano l’efficacia di questa iniziativa.
Negli ultimi due anni sono stati organizzati due corsi di aggiornamento per docenti 
dal titolo Percorsi di Scienze Integrate: approcci metodologici interdiscipli-
nari. I corsi hanno promosso l’impiego della sperimentalità come veicolo didattico 
all’interno di una visione integrata dell’insegnamento delle scienze. Ad ogni tema 
sono stati dedicati due incontri successivi, nel primo venivano proposte ed illustra-
te delle esperienze; nel secondo, Coffee and Science, i partecipanti, divisi in gruppi 
di lavoro, hanno discusso la loro applicazione secondo criteri stabiliti.

Parole chiave: didattica della chimica; scienze integrate; aggiornamento perma-
nente

Iniziative di formazione ed aggiornamento degli Insegnanti di Scien-
ze presso l’Università di Palermo
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1. Introduzione

Nell’ambito del PNLS - Chimica a Palermo sono presenti diverse attivi-
tà di formazione e aggiornamento dei docenti:

Dal 2006 si organizza la Scuola Permanente per l’Aggiornamento 
degli Insegnanti di Scienze Sperimentali (SPAIS) che intercetta i biso-
gni di aggiornamento disciplinare dei docenti di tutte le discipline scientifi-
che della scuola secondaria.

Negli ultimi due anni sono stati organizzati due corsi di formazione 
dal titolo Percorsi di Scienze Integrate. I corsi hanno promosso l’impie-
go della sperimentalità come veicolo didattico all’interno di una visione in-
tegrata dell’insegnamento delle scienze.

Inoltre, nell’ambito del curriculum del CdL Magistrale in Chimica sono 
attivi due corsi di didattica disciplinare, certificabili nei 24 CFU necessari 
per l’accesso ai futuri concorsi: Fondamenti di Didattica della Chimica, 
organizzato in due moduli: Concetti fondanti della chimica e loro trasposi-
zione didattica e Metodi per l’insegnamento e per l’apprendimento della 
chimica, e Metodologie e strumenti in didattica della chimica. I conte-
nuti e gli obiettivi sono coerenti con le indicazioni nazionali.

Di seguito ognuno dei progetti verrà descritto nei dettagli.

2. Scuola Permanente per l’Aggiornamento degli Insegnanti di Scien-
ze Sperimentali (SPAIS)

La Scuola Permanente per l’Aggiornamento degli Insegnanti di 
Scienze Sperimentali (SPAIS, www.unipa.it/flor/spais.htm), realizzata in 
collaborazione con le Associazioni disciplinari AIC, AIF, ANISN e DDSCI, è 
una Scuola estiva residenziale che si svolge annualmente sin dal 2006, di 
solito nell’ultima settimana di luglio, in località diverse del territorio sicilia-
no. La Scuola si pone come obiettivo l’individuazione e il conseguente ap-
profondimento delle conoscenze di base che sono necessarie nel campo del-
la chimica, della fisica e delle scienze biologiche, geologiche e naturali per 
comprendere e comunicare i contenuti fondamentali della moderna ricerca 
scientifica e tecnologica. In questo modo si intende perseguire due finalità: 
da un lato una maggiore sensibilizzazione nei confronti della ricerca scien-
tifica come protagonista del progresso, dall’altro la dimostrazione dell’im-
portanza di acquisire correttamente concetti scientifici di base che possono, 
a volte, apparire astratti e privi di un riscontro pratico.
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Fra le varie iniziative di formazione in servizio degli insegnanti, SPAIS 
è unica nel suo genere sul territorio nazionale in quanto, mediante l’arric-
chimento nei contenuti dell’insegnamento, si pone come efficace interfaccia 
fra il mondo della ricerca scientifica e tecnologica e la società nel suo com-
plesso.

A SPAIS contribuiscono autorevoli personalità provenienti dal mon-
do della ricerca accademica e industriale, esperti del settore specifico, te-
nendo lezioni, seminari e/o esercitazioni. I relatori provengono da sedi 
universitarie e centri di ricerca nazionali e sono sempre di formazione di-
sciplinare diversa che, compatibilmente con la tematica prescelta, abbrac-
ciano tutte le Scienze sperimentali. Il carattere marcatamente multidisci-
plinare della Scuola si riscontra anche nella composizione eterogenea dei 
corsisti.

SPAIS è rivolta a docenti di materie scientifiche della scuola secondaria 
di I e II grado che, mediante la loro azione didattica, svolgono anche l’im-
portante ruolo di diffusione e di mediazione culturale nei confronti della 
Società.

Il comitato scientifico di SPAIS comprende docenti di discipline scien-
tifiche della scuola secondaria e dell’università che annualmente si confron-
tano nella formulazione del programma scientifico, con la conseguente sele-
zione dei relatori da invitare, e nella progettazione delle attività sperimenta-
li e didattiche.

In ciascuna edizione viene selezionato uno specifico tema che presenta 
le indispensabili caratteristiche di attualità sul piano della ricerca scientifica 
e tecnologica, potenzialità di essere analizzato e discusso da punti di vista 
disciplinari diversi e idoneità alla identificazione esplicita dei concetti di 
base delle varie discipline coinvolte. Vengono quindi individuati i relatori 
che sono invitati a esporre i risultati delle loro ricerche. Ai corsisti viene ri-
chiesto, anche con l’ausilio di schede di lavoro da compilare durante le atti-
vità seminariali, di identificare i concetti di base della propria disciplina ne-
cessari per una efficace fruizione del materiale presentato.

Il programma scientifico, ove possibile e utile, è sempre integrato da 
almeno un contributo di contenuto umanistico coerente con il tema prescel-
to. Questa relazione assume spesso la veste di un dibattito informale fra tut-
ti i partecipanti stimolato e condotto da uno o più esperti.

Sebbene l’area geografica originale d’interesse fosse circoscritta al ter-
ritorio siciliano, la Scuola ha progressivamente acquisito visibilità e rilevan-
za su scala nazionale tanto che nelle ultime edizioni circa metà dei corsisti 
proveniva da altre regioni. Nata come iniziativa dell’area Chimica del Pro-
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getto PLS dell’Università di Palermo, l’iniziativa ha gradualmente ampliato 
i propri confini e, nella programmazione 2015-2019 del Piano Nazionale 
Lauree Scientifiche (PNLS), la Scuola è stata inserita nei progetti delle Uni-
versità di Catania, Messina e Palermo per le aree Biologia e Biotecnologie, 
Chimica, Fisica e Geologia così esaltandone il carattere regionale e multi-
disciplinare.

Fig. 1. Locandine delle edizioni 2011, 2015, 2016, 2019 della Scuola Permanente per l’Ag-
giornamento degli Insegnanti di Scienze Sperimentali (SPAIS).
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3. Percorsi di Scienze Integrate

Il tema dell’insegnamento delle scienze integrate è stato lo spunto per 
l’organizzazione del Corso di formazione dal titolo PERCORSI DI SCIEN-
ZE INTEGRATE. Si è partiti dall’idea che le scienze integrate non costitui-
scano una nuova disciplina nella quale si fondono discipline diverse, ma 
sono l’ambito di sviluppo e di applicazione di una comune metodologia di 
acquisizione delle conoscenze, di un linguaggio condiviso, di modelli uni-
formi e comparabili. L’insegnamento delle Scienze Integrate intende ricon-
durre quindi il processo dell’apprendimento verso lo studio della complessi-
tà del mondo naturale, ricomponendo quei saperi che, talvolta, solo per fa-
cilità di studio, possono essere affrontati separatamente. Purtuttavia l’inte-
grazione delle scienze non deve disperdere la specificità degli apporti disci-
plinari. L’integrazione non deve essere per forza affidata all’unicità dell’inse-
gnante, ma può realizzarsi anche attraverso il lavoro concertato dei docenti 
di varie discipline scientifiche, e non solo, nella programmazione dell’attivi-
tà didattica.

Integrare significa quindi impegnarsi in un’operazione di alto profilo 
culturale, che potrà essere una grande occasione per avvicinare le nuove ge-
nerazioni alle scienze, promuovere una riflessione sulla scienza, sulle sue 
conquiste e sui suoi limiti, sulle strategie della ricerca scientifica, sulle rica-
dute sociali ed economiche.

L’approccio laboratoriale è un elemento fondamentale nell’insegna-
mento integrato delle scienze. Il laboratorio non è inteso soltanto come luo-
go fisico, ma ancor di più come atteggiamento mentale con cui affrontare 
problemi e proporre soluzioni. La validità dell’approccio laboratoriale è di-
mostrata dal potenziamento del pensiero critico e della riflessione metaco-
gnitiva, che contribuiscono ad un apprendimento efficace.

Le scienze integrate rappresentano quindi un obiettivo, nobile, alto, di 
estrema utilità, tale da richiedere le energie migliori nei docenti di materie 
scientifiche. Non si può pensare che l’integrazione disciplinare si realizzi 
senza una necessaria gradualità, né tantomeno senza una progressiva pre-
parazione dei docenti e senza la predisposizione di interventi istituzionali 
che rendano attuabile questa modalità didattica e di apprendimento.

Il Corso di formazione PERCORSI DI SCIENZE INTEGRATE è stato re-
alizzato negli anni scolastici 2016-2017 con il sottotitolo “Approcci metodo-
logici interdisciplinari-Dal macroscopico al microscopico”, e nel 2017-2018 
con il sottotitolo “Approcci sperimentali multidisciplinari-La comprensione 
attraverso la sperimentazione, verso le competenze”. Il corso, rivolto ai do-
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centi di Scienze di primo e secondo grado e prioritariamente ai docenti dei 
Licei di Palermo e provincia, è stato organizzato nell’ambito del progetto 
Lauree Scientifiche e in collaborazione con ANISN (Associazione Insegnan-
ti di Scienze Naturali) sezione Palermo

Nel suo primo anno, il corso ha avuto una durata complessiva di 20 ore. 
Dopo un primo incontro introduttivo, la restante parte del corso ha affron-
tato quattro diversi temi durante una serie di incontri svolti due volte al 
mese per tre mesi (da marzo a maggio) e il corso si è concluso con un incon-
tro finale. In ogni occasione è stata costituita una tavola rotonda in cui tre 
docenti universitari di diversi settori scientifici disciplinari (Biologia, Chi-
mica e Geologia) hanno preparato in maniera collegiale il tema dell’incontro 
e successivamente hanno presentato il tema e si sono confrontati con i do-
centi corsisti sulla tematica affrontata. Le relazioni fra macroscopico e mi-
croscopico sono state evidenziate ed hanno costituito il filo conduttore di 
tutti gli incontri.

Il secondo anno, sulla base dei suggerimenti e delle indicazioni raccol-
te, al fine di rispondere ad un’esigenza rilevata più volte da parte dei docenti, 
l’obiettivo del corso è stato quello di proporre, illustrare e confrontarsi sulle 
opportunità dell’impiego della sperimentalità come veicolo didattico nel 

Fig. 2. Quattro dei temi affrontati nel Corso di Formazione PERCORSI DI SCIENZE IN-
TEGRATE: approcci metodologici interdisciplinari-Dal macroscopico al microscopico 
svolto nell’anno scolastico 2017-2018.
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contesto dell’insegnamento delle Scienze. Nella seconda edizione, della du-
rata di trenta ore, sono state proposte e realizzate semplici esperienze, pen-
sate per essere realizzate anche in classe con l’impiego di materiale di basso 
costo

Durante il corso è stato affrontato un unico tema, l’aria, da tre punti di 
vista, quello chimico, quello biologico e quello geologico, suddividendo la 
trattazione di ognuno di essi in due incontri distinti.

• Nel primo incontro di ogni tema sono state proposte delle esperienze rea-
lizzandole in pratica e discutendone la valenza didattica.

• Nel secondo incontro di ogni tema, il Coffee and Science, i partecipanti 
sono stati divisi in gruppi di lavoro indipendenti per discutere criticità e 
particolarità di quel tema e di quell’approccio sulla base di punti di discus-
sione stabiliti. I docenti-corsisti sono stati invitati a individuare criticità e 
punti di forza degli aspetti teorici e pratici dell’approccio proposto, ad 
identificare possibili collegamenti intra- e inter-disciplinari, ad indicare 
eventuali ulteriori sviluppi del percorso. Alla fine del secondo incontro tut-
ti i partecipanti sono stati invitati ad un confronto conclusivo

Entrambi i corsi hanno visto la partecipazione costante, coinvolta ed 
entusiasta di più di sessanta insegnanti provenienti dalle scuole della pro-
vincia di Palermo.

4. I corsi di didattica disciplinare

Negli ultimi anni, a seguito dell’emissione del D.M 616/2017, presso l’A-
teneo di Palermo, un gruppo di lavoro ha collaborato con la Divisione Didat-
tica della Società Chimica Italiana alla definizione dei contenuti sui quali 

Fig. 3. L’aria è stato il tema del Corso di Formazione PERCORSI DI SCIENZE INTEGRA-
TE: approcci sperimentali multidisciplinari-La comprensione attraverso la sperimenta-
zione, verso le competenze.
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articolare i corsi previsti nell’ambito delle Metodologie e Tecnologie Didat-
tiche Disciplinari.

Nell’Anno Accademico 2018/2019, il CdL Magistrale in Chimica ha atti-
vato, caso unico nel panorama degli atenei italiani, due corsi di didattica 
disciplinare certificabili nei 24 CFU necessari per l’accesso ai futuri concor-
si: Fondamenti di Didattica della Chimica (6CFU), organizzato in due 
moduli: Concetti fondanti della chimica e loro trasposizione didattica e Me-
todi per l’insegnamento e per l’apprendimento della chimica, e Metodologie 
e strumenti in didattica della chimica (6CFU). I contenuti sono stati di-
stribuiti con l’idea di offrire la possibilità di selezionare l’offerta sulla base 
delle esigenze dei discenti. Infatti, i contenuti del modulo Concetti fondanti 
della chimica e loro trasposizione didattica possono essere, in linea di prin-
cipio, fruibili da coloro potenzialmente interessati a complementare la loro 
formazione con crediti di pertinenza ad altre discipline per la partecipazio-
ne al Concorso per la classe A-28 (Matematica e Scienze); i contenuti di en-
trambi i moduli del corso Fondamenti di Didattica della Chimica, sono stati 
definiti per coloro interessati alla partecipazione al Concorso per la classe 
A-50 (Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche). Infine, la fruizione di en-
trambi i corsi permette di acquisire contenuti per la partecipazione al Con-
corso per la classe A-34 (Scienze e Tecnologie Chimiche). I corsi sono distri-
buiti nei due anni della Laurea Magistrale in Chimica e i contenuti sono ac-
cessibili al link https://www.unipa.it/dipartimenti/difc/cds/chimi-
ca2159/?pagina=insegnamenti. L’approccio adottato utilizza le metodologie 
e gli strumenti dei quali si discute durante l’erogazione dei corsi stessi. Gli 
studenti sono stimolati alla proposizione e sviluppo di elaborati discussi 
collegialmente in sedute propedeutiche agli esami. Il corso di Fondamenti 
di Didattica della Chimica, giunto alla seconda annualità di erogazione, ha 
visto la partecipazione di 7 studenti il primo anno e di 15 il secondo. Il Corso 
Metodologie e strumenti in didattica della chimica, alla sua prima annuali-
tà, vede la partecipazione di 10 studenti. In generale, il gradimento degli 
studenti è elevato, come emerge dalla relazione annuale della Commissione 
Paritetica Docenti Studenti 2019 (https://www.unipa.it/ateneo/.content/
documenti/pqa/cpds_2019/Scuola_Scienze_Base_RELAZIONE-ANNUA-
LE-CPDS_2019.pdf) e uno dei punti di forza è l’acquisizione, da parte degli 
studenti, della consapevolezza delle loro conoscenze e competenze. Il livello 
di maturità raggiunto dagli studenti è stato valutato mediante questionari 
in ingresso e in uscita.
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Abstract: Analizzando alcuni risultati di ricerca, relativi a come i requisiti di for-
mazione insegnanti individuati da Shulman possono essere declinati nel contesto 
specifico della didattica della Fisica, argomentiamo la necessità di una profonda ri-
forma del sistema Italiano di formazione degli insegnanti che restituisca alle didat-
tiche disciplinari il loro ruolo centrale nello sviluppo della conoscenza pedagogica 
dei contenuti.

Parole chiave: PCK, formazione insegnanti

1. Introduzione

Da oltre trent’anni il modello di Pedagogical-Content Knowledge (co-
noscenza pedagogica dei contenuti o PCK; Shulman, 1987) costituisce il pa-
radigma teorico fondamentale cui si rifanno non solo i ricercatori che si ap-
plicano al tema della formazione insegnante; ma anche, spesso implicita-
mente, la fonte primaria cui attingono le norme legislative attinenti a tale 
delicatissimo tema. Purtroppo, nella legislazione Italiana si è assistito, in 
anni recenti, a quella che potremmo definire una progressiva evaporazione 
dell’amalgama speciale di Shulman.

Per Shulman infatti, con quella che è una delle frasi più famose e più 
citate di tutta la letteratura pedagogica (l’articolo di Shulman, sia detto per 
inciso, ha oltre ventimila citazioni), la PCK è “quell’amalgama speciale di 
contenuto e pedagogia che è unicamente dominio degli insegnanti (uni-
quely the provence of teachers), la loro propria e particolare forma di com-
prensione professionale”. La PCK non è conoscenza del contenuto, né è pe-
dagogia, ma è un particolare tipo di conoscenza che gioca un ruolo cruciale 
nell’indirizzare e dirigere tanto le conoscenze disciplinari, che quelle peda-

La formazione degli insegnanti di Fisica e l’amalgama speciale di Shul-
man
Massimiliano Malgieri*

* Università degli Studi di Pavia.
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gogiche, dell’insegnante, verso una pratica proficua di insegnamento. Que-
sto non è certo nuovo né per chi scrive né per chi legge, ed era stato ben 
compreso anche dal legislatore, se si guarda all’esperienza per il tempo 
estremamente innovativa delle SSIS (1999-2009) che per un decennio han-
no davvero fornito agli aspiranti insegnanti luoghi e tempi appropriati per 
lo sviluppo della conoscenza pedagogica dei contenuti. Negli anni successi-
vi, come è ben noto, l’aderenza del modello di formazione Italiana ai princi-
pi generali della PCK è stata progressivamente diluita; fino ad arrivare alla 
situazione attuale, nella quale il modello dei 24 CFU propone una formazio-
ne degli insegnanti minimalista e scheletrica. Da essa pare di leggere in tra-
sparenza l’idea che per conoscenza pedagogica del contenuto si possa inten-
dere appaiare, giustapporre, alla conoscenza dei contenuti disciplinari una 
serie di conoscenze pedagogiche, psicologiche, sociologiche di tipo genera-
le. Magari nella convinzione, mai espressa esplicitamente, che tutto ciò che 
può unire conoscenze così distanti debba essere appreso solo con l’esperien-
za sul campo.

2. La PCK degli insegnanti di Fisica

Da anni la ricerca nelle didattiche disciplinari si è occupata di specifica-
re e declinare, area per area e disciplina per disciplina, quali fossero le com-
ponenti dell’amalgama speciale di Shulman che debbono essere ritenute ir-
rinunciabili nella formazione iniziale degli insegnanti. Ci limitiamo qui allo 
schema proposto da Etkina (2010) che sviluppando idee proposte da Ma-
gnusson et al. (1999) distingue diverse categorie di conoscenze che contri-
buiscono alla PCK dell’insegnante di Fisica:

• La disposizione mentale verso l’insegnamento. Essa è probabilmente il 
principale attributo che va sviluppato in un futuro insegnante; e consiste 
essenzialmente nella costante abitudine mentale a vedere il contenuto fisi-
co dal punto di vista dell’insegnamento. Include ad esempio strategie di 
organizzazione di più alto livello di contenuti noti, come ad esempio una 
riorganizzazione, sulla base di principi generali dei contenuti della mecca-
nica, o dell’intera fisica. Comprende la progressiva creazione di un partico-
lare atteggiamento di fronte ad esercizi e problemi: è ad esempio più profi-
cuo dal punto di vista didattico l’insegnare a fornire rappresentazioni mul-
tiple di un problema (verbali, schematiche, grafiche, matematiche), piut-
tosto che l’atto di risolverlo. Include la formazione specifica sul laboratorio 
didattico di fisica, per la quale non è possibile appellarsi in linea generale a 
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modelli teorici costruttivisti, ma occorre rifarsi a una ricerca che in qua-
rant’anni ha declinato, con attenzione ai dettagli e alle tecniche più produt-
tive, tali modelli generali nell’ambito molto speciale dell’attività di fisica 
sperimentale. Include infine una disposizione mentale di particolare senso 
critico verso le dimostrazioni e le argomentazioni comunemente ripetute 
di generazione in generazione nella pratica dell’insegnamento; una dispo-
sizione volta a cogliere dettagli critici (Viennot, 2001) che vengono omessi; 
immagini, esempi o analogie che possono risultare fuorvianti; argomenta-
zioni rituali che portano con sé contraddizioni o inconsistenze logiche che 
l’esperto può non riuscire più a vedere, ma che possono diventare fonte di 
duratura confusione e frustrazione per lo studente.

• La conoscenza del curriculum di fisica; che non include soltanto, né princi-
palmente, la conoscenza dei programmi ministeriali con l’ordine suggerito 
degli argomenti, ma anche (e soprattutto) delle loro limitazioni, dei colle-
gamenti non esplicitati tra una parte e l’altra della disciplina, dei prerequi-
siti non dichiarati. Include la conoscenza delle omissioni più cruciali che 
possono rinforzare nello studente l’impressione della frammentarietà della 
fisica come disciplina (Hammer, 1994), e degli approfondimenti utili a con-
trastare tale convincimento. Può includere anche l’approfondimento, per 
scopi di insegnamento orientato alla NOS (Nature of Science) di alcuni 
momenti storici relativi ai punti del programma e dei dibattiti che li hanno 
caratterizzati, anche al fine di sottrarsi dalle semplificazioni quasi-storiche 
(Whitaker, 1979) spesso proposte dai libri di testo.

• La conoscenza delle idee degli studenti, che consiste nell’approfondimento 
di preconcezioni e concezioni alternative, nonché, almeno a livello di sche-
mi di riferimento, di alcune delle umili teorie, specifiche del dominio 
dell’apprendimento della fisica, (Cobb et al., 2003) che sono state proposte 
riguardo alla natura del processo di cambiamento concettuale. Include an-
che la capacità di consultare la letteratura concernente le difficoltà degli 
studenti in diverse aree della disciplina, e di riflettere sulle osservazioni 
fatte in classe per comprendere le linee di ragionamento dei propri studen-
ti alla luce di quanto precedentemente appreso.

• La conoscenza di strategie didattiche efficaci, e di tecniche di valutazione. 
Questo aspetto è inclusivo di tutto il repertorio di strategie relative a cia-
scun argomento del programma che l’insegnante può adottare nella sua 
attività. Più di ogni altro elemento della formazione insegnante, questo 
può essere effettivamente sviluppato sul campo, specialmente durante i 
primi 3-5 anni di insegnamento (Loughran et al., 2004), anche perché sa-
rebbe forse impossibile, anche nell’ambito di una formazione insegnante 
davvero completa, esplorare tutte, o anche la maggioranza, delle strategie, 
dei percorsi didattici, degli strumenti di valutazione sommativa e formati-
va che, argomento per argomento o ambito per ambito, sono stati negli 
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anni prodotti dalla ricerca. Tuttavia, se il tema non è affrontato nella for-
mazione iniziale, lo sviluppo di questa competenza può ripiegarsi sulla ri-
produzione, per imitazione, di una selezione del repertorio di strategie 
utilizzato dai propri docenti, allargandolo marginalmente con l’esperienza 
sul campo.

La ricerca ha infatti spesso argomentato e dimostrato che gli insegnan-
ti, una volta entrati in servizio, tendono a riprodurre lo stile di insegnamen-
to cui sono stati sottoposti (Mc Dermott, 1999); ed in particolare che quasi 
mai riescono ad adottare strategie di tipo inquiry se non sono stati per primi 
sottoposti ad esse, e che acquisiscono molto spesso anche le caratteristiche 
meno desiderabili del loro processo di apprendimento, in particolare i già 
citati rituali di insegnamento (Viennot, 2006). Pertanto la maggior parte 
delle competenze sopra descritte, ed in particolare quelle che richiedono lo 
sviluppo di un senso critico e di una rielaborazione guidata dalla ricerca nei 
confronti delle pratiche di insegnamento comuni, ben difficilmente posso-
no essere acquisite dal docente solo con l’esperienza in classe. La domanda 
che intendiamo farci è: esistono, nell’attuale sistema Italiano di formazione 
insegnanti, spazi nei quali il futuro insegnante di Fisica possa sviluppare le 
aree chiave della conoscenza pedagogica dei contenuti?

3. Considerazioni e conclusioni

La risposta alla domanda sopra formulata deve essere, purtroppo, in 
generale negativa. Lungi dall’aiutare il futuro docente a costruire una cono-
scenza pedagogica dei contenuti, l’attuale sistema di formazione consente, 
nella maggioranza dei casi, solo di giustapporre alla conoscenza disciplina-
re, sviluppata nell’ambito delle Lauree Triennale e Magistrale, la conoscenza 
di contenuti pedagogici, sociologici, psicologici. Nella maggioranza dei casi, 
abbiamo scritto, perché vi sono eccezioni: in quelle sedi universitarie dove 
sono presenti gruppi di ricerca in didattica delle discipline, e quindi corsi o 
interi indirizzi dedicati alla didattica disciplinare, agli studenti che intendo-
no intraprendere la professione di insegnante possono essere fornite alme-
no linee guida di indirizzo generale, che li guidino in futuro nella costruzio-
ne della propria conoscenza pedagogica dei contenuti. La situazione miglio-
re riguarda gli studenti che hanno la possibilità di completare la Laurea 
Magistrale con una tesi nella didattica disciplinare. In questo caso, con un 
lavoro della durata di diversi mesi, possono spesso essere toccate, successi-
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vamente, tutte le diverse aree della PCK in Fisica. Infatti, anche se non vi è 
un unico tipo di lavoro di tesi in Didattica dalla Fisica, quella più comune, 
che è di tipo sperimentale, comprende lo studio del curriculum e dei suoi 
punti critici; l’analisi della letteratura sulle difficoltà e pre-concezioni degli 
studenti e sulle strategie didattiche efficaci e validate; la progettazione gui-
data di un percorso didattico contenente aspetti innovativi; l’analisi critica 
del libro o dei libri di testo; la costruzione di strumenti di valutazione e rac-
colta dati basati sulla ricerca; sperimentazione in classe con la possibilità di 
un feedback sia diretto (ad es. interviste agli studenti) sia indiretto (analisi 
dei dati emersi dagli strumenti di valutazione).

Si può quindi tranquillamente affermare che, nella situazione corrente, 
gli unici studenti che escono dalla formazione universitaria con un livello di 
conoscenza pedagogica dei contenuti sufficiente per ottenere buoni risultati 
nell’insegnamento nella scuola secondaria sono, per quanto riguarda la Fisi-
ca, quegli studenti che terminano il loro percorso di Laurea Magistrale con 
una tesi in Didattica della Fisica. Parliamo quindi allo stato di non più di 
una ventina di studenti l’anno, a livello nazionale. Non crediamo che serva 
un confronto esplicito con il fabbisogno nazionale annuale di docenti di Fi-
sica per comprendere che si tratta di numeri risibili. Ma è importante rimar-
care che a livello di gruppi di ricerca universitari, le competenze e le eccel-
lenze nella didattica disciplinare, che hanno avuto un ruolo cruciale nel for-
mare alcune generazioni di docenti passati attraverso le SSIS, i TFA, i PAS, 
sono ancora presenti nelle nostre università, e attendono di essere valoriz-
zate in quello che è il loro vero ruolo sociale, che non è genericamente di 
“terza missione” ma di formazione insegnante. Auspichiamo quindi, da par-
te dei decisori ad ogni livello, un forte impulso a riportare la formazione in-
segnante in Italia nell’alveo delle linee guida della ricerca e delle buone pra-
tiche internazionali; una formazione insegnante che torni ad essere fondata 
non solo su un ampio bagaglio di conoscenze socio-psico-pedagogiche, che 
sono irrinunciabili; ma anche sullo sviluppo di quella conoscenza pedagogi-
ca dei contenuti che la ricerca identifica come il vero patrimonio qualifican-
te del mestiere di insegnante.
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Abstract: Nell’ambito del PLS di Fisica dell’Università di Verona a partire dal 2014 
sono stati proposti corsi di aggiornamento rivolti agli insegnanti di scuola superiore 
della provincia di Verona e delle province limitrofe. Le stesse attività di Laboratorio 
PLS rivolte agli studenti sono state organizzate come proposte finalizzate anche alla 
formazione e aggiornamento degli insegnanti. L’esperienza di questi anni ha messo 
in luce l’importanza da un lato della formazione e aggiornamento disciplinare e in-
terdisciplinare degli insegnanti anche in servizio, dall’altro della integrazione tra 
Università e Scuola quale elemento di reciproco scambio e perno imprescindibile di 
tale formazione. Un altro elemento di rilievo che è emerso da questa esperienza è 
l’utilità di un approccio storico all’insegnamento della Fisica (così come delle altre 
discipline scientifiche). Questo approccio ha mostrato il vantaggio, fra l’altro, di 
consentire una concreta apertura all’integrazione tra Fisica (e Scienze in generale) 
ed Educazione Civica, in particolare per quanto attiene al ruolo delle Scienze nella 
società.

Parole chiave: Formazione in servizio, PLS, Fisica Moderna, Storia della Fisica

1. La formazione degli insegnanti nel PLS di Fisica a Verona

Presso l’Università di Verona non sono presenti corsi di studio nelle 
classi di Fisica: la Fisica è presente sia come disciplina di base sia con inse-
gnamenti specialistici al livello magistrale nell’ambito delle Biotecnologie, 
della Matematica e dell’Informatica, oltre che della Medicina e Professioni 
Sanitarie. Il corso di laurea triennale in “Matematica Applicata” e il corso di 
laurea magistrale in “Mathematics” comprendono un curriculum orientato 
alla formazione degli insegnanti.

L’importanza della formazione in servizio per gli insegnanti di scuola 
superiore: l’esperienza del PLS di Fisica a Verona
Francesca Monti*

* Università degli Studi di Verona e Consiglio Universitario Nazionale.
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Il PLS di Fisica a Verona è attivo dal 2014 ed è caratterizzato da una na-
turale vocazione alla interdisciplinarità e da un forte coinvolgimento di do-
centi di altri Atenei. Fin dall’inizio sono stati progettati e realizzati specifici 
corsi di aggiornamento rivolti agli insegnanti di scuola superiore in sevizio. 
I corsi hanno sempre riguardato la Fisica Moderna e, a partire dal 2017, sono 
stati inseriti sulla piattaforma SOFIA del Ministero. Sono stati proposti temi 
sia direttamente legati ai programmi della scuola sia dedicati ai più recenti 
avanzamenti della ricerca, affidati a docenti esperti del campo per lo più 
esterni all’Ateneo di Verona: Relatività Ristretta, Relatività Generale, Co-
smologia, Fisica Quantistica, Fisica Atomica e Nucleare, Fisica dell’Atmo-
sfera, Fisica dei Sistemi Complessi.

In particolare, negli ultimi anni sono stati svolti due corsi mirati a for-
nire una prospettiva storica all’insegnamento della Fisica Moderna: il primo 
“dalla scoperta dell’elettrone a quella del nucleo atomico passando attraver-
so la scoperta della costante di Planck”, il secondo “dalla scoperta del nucleo 
alla bomba atomica, passando attraverso i lavori di Enrico Fermi sui neutro-
ni”.

Questi ultimi due insegnamenti sono stati proposti anche agli studenti 
dei corsi di studio e di dottorato dell’Università di Verona con possibilità di 
acquisire CFU nel SSD FIS/08, spendibili all’interno del percorso di acquisi-
zione dei 24 CFU per l’ambito delle Metodologie e Tecnologie Didattiche 
specifico di alcune classi di concorso.

Sul filone della Storia della Fisica Moderna è stata proposta anche la 
proiezione del film-documentario sulla vita di Edoardo Amaldi: “La scelta. 
Edoardo Amaldi e la Scienza senza confini” (La Rana A 2018).

Mediamente ciascun corso ha visto la partecipazione di 30-40 inse-
gnanti in servizio, con punte che in alcuni casi sono arrivate a 80, prevalen-
temente insegnanti di Matematica e Fisica ma anche, nel caso dei corsi di 
Storia della Fisica, di Lettere e di Storia. Ad essi, nelle ultime edizioni, si 
sono aggiunti dai 10 ai 20 studenti dell’Ateneo, prevalentemente iscritti al 
corso di laurea magistrale in “Mathematics” o al Dottorato di Ricerca in Ma-
tematica.

Anche i Laboratori PLS sono stati organizzati avendo come ulteriore 
finalità quella di un aggiornamento interattivo degli insegnanti che parteci-
pavano alla progettazione e alla realizzazione delle attività. Fra esse, di par-
ticolare successo sono risultati i Laboratori PLS interdisciplinari: Fisica/Ma-
tematica/Musica dedicato a Onde e suoni (Bozzo G 2019), Fisica/Storia 
dell’Arte/Beni Culturali dedicati alla Teoria del Colore e alla Diagnostica Fi-
sica per i Beni Culturali (Daffara C 2019), e nell’ultimo anno Fisica/Informa-
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tica dedicati alle misure fisiche con Arduino, Fisica/Biologia dedicato alla 
Spettroscopia con materiale povero.

2. L’esperienza con i corsi di aggiornamento in Fisica Moderna

I corsi di aggiornamento in Fisica Moderna sono nati su esplicita ri-
chiesta degli insegnanti di Scuola Superiore, alla luce dell’introduzione del-
la Fisica Moderna nelle indicazioni del Ministero dell’Istruzione, in partico-
lare sui temi della Teoria della Relatività e della Fisica Quantistica. Fin da 
subito è apparso evidente l’alto livello di preparazione degli insegnanti, la 
loro autentica passione per la loro professione, il loro grande interesse a ri-
manere aggiornati e in contatto, attraverso il mondo universitario, anche 
con i risultati più recenti della Ricerca. Da qui lo stimolo e l’incoraggiamen-
to ad andare oltre l’ambito dei contenuti strettamente legati alle indicazioni 
ministeriali con la proposta di corsi dedicati alla Cosmologia e poi alla Fisica 
dei Sistemi Complessi e alla Fisica dell’Atmosfera. È poi emersa a un certo 
punto da parte degli insegnanti l’esigenza di offrire corsi comunque impo-
stati in modo più direttamente spendibile con gli studenti, magari offrendo 
prospettive diverse e innovative anche sui medesimi contenuti.

2.1. I corsi di aggiornamento in Storia della Fisica Moderna

La proposta di corsi di aggiornamento in Storia della Fisica è stata im-
postata con l’obiettivo di fornire un approccio innovativo, sia nei contenuti 
sia nel metodo, all’insegnamento della Fisica, basato sul ricorso alle fonti 
piuttosto che ai libri di testo, e aperto all’interazione con le discipline uma-
nistiche, quali la Storia e l’Educazione Civica. Questa proposta ha riscosso 
un notevole gradimento e sulla medesima linea il PLS di Fisica di Verona 
intende muoversi anche in futuro. Il titolo generale di questo ciclo è “una 
prospettiva storica all’insegnamento della Fisica”. I primi due corsi hanno 
trattato temi di Fisica Moderna, dalle scoperte dell’elettrone alla costante di 
Planck, dalla scoperta del nucleo atomico alla bomba atomica, approfon-
dendo il lavoro di Enrico Fermi sui neutroni. Sulla stessa linea si inserisce 
anche la recente iniziativa di proiettare il film-documentario sulla vita di 
Edoardo Amaldi: “La scelta. Edoardo Amaldi e la Scienza senza confini” (La 
Rana A 2018), che verrà in futuro direttamente riproposta nelle scuole in 
collaborazione con gli insegnanti interessati.
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3. L’esperienza con i Laboratori PLS

I Laboratori PLS, in quanto co-progettati e co-gestiti con gli insegnanti, 
offrono una diversa ma altrettanto valida opportunità di aggiornamento per 
gli insegnanti in servizio, naturalmente diretta a pochi di loro alla volta, ma 
che proprio per questo può risultare anche più incisiva e capillare. Di parti-
colare interesse, e programmati anche per il futuro, sono stati i Laboratori 
PLS interdisciplinari: Fisica/Matematica/Musica dedicato a Onde e suoni 
(Bozzo G 2019), Fisica/Storia dell’Arte/Beni Culturali dedicato alla Teoria 
del Colore e alla Diagnostica Fisica per i Beni Culturali (Daffara C 2019), Fi-
sica/Informatica dedicato alle misure fisiche con Arduino, Fisica/Biologia 
dedicato alla Spettroscopia con materiale povero. Anche nello svolgimento 
di queste attività, è risultato fin da subito evidente l’alto livello di prepara-
zione, la passione e il grande interesse degli insegnanti a innovare i propri 
programmi e metodi di insegnamento attraverso l’interazione con l’Univer-
sità. È emersa anche con chiarezza la predilezione per temi interdisciplinari 
che consentono di trasmettere agli studenti una visione d’insieme e non set-
toriale del sapere.

4. Considerazioni conclusive anche in riferimento agli aspetti norma-
tivi della formazione insegnanti

L’esperienza del PLS di Fisica a Verona evidenzia, da un punto di vista 
metodologico, il valore educativo e formativo della Storia delle Scienze e 
dell’interdisciplinarità, e consente, da un punto di vista generale, di trarre 
utili indicazioni (o conferme) su quali elementi non possano essere trala-
sciati quando si intenda affrontare il tema della formazione insegnanti dal 
punto di vista normativo, dopo l’abolizione del percorso FIT inizialmente 
previsto nel D.lgs. 59/2017 e la sua sostituzione (Legge di Bilancio 2019) con 
un percorso annuale di formazione e prova totalmente interno alla scuola. 
Questi elementi sono in linea con i punti cardine delle proposte fatte dal 
CUN in merito alla formazione degli insegnanti (Parere CUN 2017, Racco-
mandazione CUN 2019): il ruolo cruciale della formazione e dell’aggiorna-
mento continuo degli insegnanti in ambito disciplinare e interdisciplinare e 
l’imprescindibilità che ne consegue dell’interazione tra Università e Scuola e 
del dialogo continuo tra docenti universitari e docenti della scuola. La for-
mazione degli insegnanti non può esaurirsi con la previsione dell’acquisi-
zione di 24 CFU pre-concorso e al tempo stesso trarrebbe enormi vantaggi 
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dal proseguire dopo il concorso, in stretta collaborazione tra Università e 
Scuola, e tenendo nella dovuta considerazione le metodologie e i contenuti 
disciplinari e interdisciplinari specifici di ciascuna classe di insegnamento.
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Abstract: Il contributo descrive l’esperienza condotta presso l’Università dell’Aqui-
la (UNIVAQ) nell’ambito dell’offerta formativa rivolta agli insegnanti in formazione 
iniziale iscritti ai corsi ad hoc del PF24, focalizzando l’attenzione su tre livelli: quel-
lo organizzativo, quello strutturale/concettuale e quello del profilo culturale dei de-
stinatari. Dopo aver illustrato gli aspetti organizzativi del PF24, il contributo si sof-
ferma a considerare le caratteristiche dell’offerta formativa e dei corsi erogati, la loro 
articolazione curricolare e la loro centratura su competenze metodologiche chiave 
dell’insegnamento (comunicazione, relazione, progettazione, valutazione e gestio-
ne dei contesti didattici complessi, anche in ottica inclusiva e in ottica intercultura-
le), oltre che riflessive e di ricerca nell’azione e sull’azione, considerate fondanti dei 
profili culturali e professionali dei futuri insegnanti. Alla luce di quanto richiamato 
dalla letteratura e dall’importanza di promuovere una formazione degli insegnanti 
di elevata qualità, il team dell’Aquila, nel rispetto delle normative e ponendo atten-
zione e rigore rispetto al riconoscimento di crediti pregressi, si è anche volto a riflet-
tere sulle competenze pedagogiche tipizzanti la professionalità dell’insegnante, e 
ad arricchirle delle prospettive della psicologia generale e dell’apprendimento e 
dell’antropologia culturale. Si è tentato quindi di costruire un percorso didattico 
intenzionalmente integrato, volto a sostenere una formazione metodologica forte, 
che facesse leva sull’incontro tra competenze psico-pedagogiche, competenze di di-
dattica generale e speciale, competenze didattiche di settore e saperi epistemologici 
disciplinari (matematica, scienze motorie etc.), caratterizzati da propri statuti epi-
stemici, specifici linguaggi e precise metodologie di indagine. La volontà di elabo-
rare un’offerta di tipo integrato si è espressa nel tentativo di dare coerenza ai diversi 
moduli erogati, nella consapevolezza di conciliare approcci e prospettive differenti 
entro un contesto formativo comune.
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Parole chiave: formazione iniziale degli insegnanti, competenze metodologiche, 
competenze riflessive, percorsi PF24

1. Introduzione

La qualificazione dei percorsi di formazione degli insegnanti sia in fase 
iniziale che in servizio costituisce uno snodo importante per l’innovazione 
della società. Essa richiede che gli insegnanti acquisiscano un repertorio di 
conoscenze, abilità e atteggiamenti che li mettano in grado di agire didatti-
camente in contesti scolastici che si fanno nel tempo sempre più complessi. 
A partire da tali considerazioni e dalla necessità di operare scelte formative 
che mettano in grado i docenti iscritti ai PF24 di acquisire una formazione 
solida, il team di UNIVAQ ha definito il suo micro-modello formativo, il 
quale si è caratterizzato per una struttura dinamica e per una integrazione 
degli ambiti disciplinari in esso presenti. Lo scopo è stato quello di tentare 
di costruire competenze chiave interrelate della professione docente, crean-
do una serie di interconnessioni tra ambiti disciplinari specifici, importanti 
per dare luogo ad un insegnamento innovativo, anche dal punto di vista 
delle implicazioni teoriche e pratiche che ne derivano.

2. Organizzazione dell’offerta formativa

L’Università dell’Aquila, nel solco dell’esperienza pregressa nell’ambito 
della formazione degli insegnanti delle scuole secondaria, prima con la SSIS 
e poi con i percorsi TFA e PAS, ha scelto di dotarsi di una offerta formativa 
ad hoc per l’acquisizione dei 24 Crediti Formativi Universitari (CFU). Nel 
corso del triennio tale offerta è stata attivata annualmente nel secondo se-
mestre, ed integrata dall’eventuale riconoscimento di attività pregresse an-
che nell’ambito di corsi già attivi presso UNIVAQ. A tal fine, è stata anche 
elaborata una lista degli insegnamenti erogati dall’ateneo, anche in passati 
AA, negli ambiti A-B-C-D del D. M. e riconoscibili ai fini del PF24. La lista è 
pubblicizzata, soggetta a periodici aggiornamenti ed è anche finalizzata alla 
richiesta di riconoscimento di crediti pregressi in caso di iscrizione a percor-
si formativi presso altri atenei. UNIVAQ ha affidato la gestione del percorso 
PF24 ad un apposito Comitato Ordinatore, composto da un rappresentante 
di area per ognuno degli ambiti del D.M., coordinato dal Referente di Ate-
neo per la formazione degli insegnanti delle scuole secondarie di I e II gra-
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do, appositamente nominato dal Rettore. Il comitato ha stilato un regola-
mento per l’organizzazione e la gestione del percorso formativo per il conse-
guimento dei 24 CFU, che è stato approvato dagli organi di ateneo. È stata 
inoltre creata una pagina web di ateneo dedicata alla procedura per l’acqui-
sizione dei 24 CFU per concorso FIT, contenente le normative, i regolamen-
ti di Ateneo e tutte le informazioni utili (regolamento del percorso, organiz-
zazione corsi, programma di esame, rimandi al materiale distribuito, risul-
tati riconoscimenti etc.).

Per quanto riguarda l’offerta formativa ad hoc, si è scelto di erogare tut-
ti i 24 CFU del percorso di formazione in presenza. Per agevolare la frequen-
za delle lezioni sì è contestualmente provveduto allo streaming integrale in 
diretta delle lezioni sul canale video riservato di ateneo, consentendo anche 
una interazione col docente in aula con un sistema di chat.

La modalità di verifica del conseguimento dei CFU è stata effettuata per 
ogni singolo insegnamento, attraverso esami scritti in aula, con tipologia a 
risposta multipla o semistrutturata, a seconda delle tipologie dei singoli cor-
si.

Durante le fasi dell’emergenza COVID-19, l’erogazione del percorso è 
stata garantita mediante piattaforma on line, registrando un’alta partecipa-
zione e rilevando una complessiva soddisfazione da parte degli studenti. In 
tutti i casi, si sono portate avanti riflessioni sul futuro della scuola e dell’in-
segnamento, a partire dalla situazione di crisi che l’emergenza apre.

Gli iscritti al percorso formativo PF24 UNIVAQ nel triennio di attività, 
sono distribuiti come nella tabella che segue

ISCRITTI

A.A. 2017-2018 2018-2019 2019-2020

N. 1625 795 780

Di questi, in media circa il 70% non risultava contemporaneamente 
iscritto ad altro corso di laurea presso l’ateneo. Dall’esame dei dati del trien-
nio, si evince anche che circa il 50% dei CFU certificati alla fine del percorso 
PF24 sono stati frutto di riconoscimento di attività pregresse, curriculari e 
non.

Una scelta di campo del Comitato Ordinatore è stata quella di valutare 
con estrema attenzione le richieste di riconoscimento crediti relativi all’am-
bito d), per le quali si sono vagliate le caratteristiche degli insegnamenti so-
prattutto nella direzione delle didattiche disciplinari: in tal senso, si è deciso 
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di non riconoscere esami che non si riferissero strettamente alle didattiche 
disciplinari, a partire dalle denominazioni degli insegnamenti e fino ad arri-
vare ai programmi seguiti per il loro superamento, rispettando sempre e co-
munque il dettato della legge. Ciò ha comportato un lungo lavoro di analisi, 
ma ha anche stimolato, nei dipartimenti, l’attivazione di insegnamenti con 
caratteristiche strettamente in linea con il D.M. (Didattica della filosofia, 
Didattica della storia dell’arte ecc.). La criticità incontrata riguarda il fatto 
che generalmente gli atenei hanno operato scelte tra loro diverse in questa 
direzione, rispetto alla quale sarebbe opportuno ricevere direttive univoche.

3. Peculiarità del progetto

Diverse tendenze emergenti richiamano il compito precipuo degli in-
segnanti di imparare (in sede di apprendimento dell’insegnamento) a soddi-
sfare i bisogni dei destinatari e a creare per loro condizioni adeguate di ac-
quisizione degli obiettivi formativi, identificando strategie e strumenti atti a 
garantirne il successo. Questo, sullo sfondo di una necessaria conoscenza 
della storia dei problemi e degli approcci educativi, dei riferimenti alla Co-
stituzione per quanto riguarda le finalità istituzionali della scuola, delle 
emergenze sociali che si traducono nelle più importanti e interessanti sfide 
pedagogiche: intercultura, inclusione, contrasto alla dispersione scolastica e 
alla povertà educativa. A coronare un’idea di circolarità dei saperi utili al 
futuro insegnante, trovano anche spazio la psicologia dell’apprendimento e 
l’antropologia culturale che consentono, in un caso, di conoscere i processi 
cognitivi di base su cui poggiare qualsiasi attività didattica, dall’altro di 
esplorare con lo sguardo della complessità le realtà sociali e culturali che 
caratterizzano il mondo che abitiamo.

Ciò richiede la capacità di impiegare approcci didattici innovativi, indi-
spensabili per il presente e il futuro dell’istruzione e per riuscire ad aiutare 
gli studenti a dare il meglio di loro, anche quando essi presentano bisogni 
educativi speciali. Tale genere di insegnamento richiede che tutti gli inse-
gnanti siano dotati di competenze metodologiche adeguate al fine di soddi-
sfare le esigenze educative delle nuove generazioni. Negli ultimi anni cre-
scenti sono state le politiche nazionali e internazionali che hanno rimarcato 
l’importanza di progettare percorsi formativi capaci di costruire e alimenta-
re le competenze degli insegnanti, che dovrebbero essere apprese e poi svi-
luppate e coltivate nel corso del tempo. Queste competenze, ma in partico-
lare quelle metodologiche, rappresentano i fattori chiave che influenzano le 
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prestazioni dell’insegnamento e incidono sul successo formativo degli allie-
vi di cui i futuri insegnanti si occuperanno.

4. Questioni rilevanti e domande di ricerca

Al centro del progetto formativo dell’Università dell’Aquila si è posto il 
processo di apprendimento del futuro insegnante e l’attenzione per quelle 
conoscenze pedagogiche, didattiche, psicologiche, antropologiche (consi-
derate nelle loro basi), che consentono di costruire le competenze metodo-
logiche, considerate lo strumento principale per garantire l’efficacia dell’in-
segnamento. Per soddisfare le esigenze di studio, gli studenti sono stati do-
tati di materiali di apprendimento ad hoc diretti a risolvere problemi dell’in-
segnamento connessi anche a specifici ambiti disciplinari, oltre che a solle-
citare l’autoriflessione e la ricerca. La capacità degli insegnanti di riflettere 
criticamente sull’impatto educativo della formazione e sul loro sistema di 
valori è stata dettata dalla necessità di stimolare in loro l’iniziativa, l’appro-
fondimento, la ricerca e la responsabilità per quanto imparato e per il loro 
sviluppo professionale.

Le attività di formazione sono state guidate dalle seguenti domande:
– Come garantire una formazione efficace attraverso un percorso formativo 

di 24 CFU, inizialmente pensato come propedeutico ad un altro percorso 
(il FIT) triennale e dal carattere fortemente formativo?

– Come garantire una formazione efficace a partire da una proposta formati-
va che punti sulla costruzione di competenze metodologico-didattiche so-
lide e sul carattere dinamico e integrato dei percorsi curricolari?

– Come garantire una formazione di qualità, pensata su un alto numero di 
studenti e centrata sulla didattica di grande aula?

– Come accompagnare la formazione del futuro docente anche in assenza di 
percorsi di tirocinio sul campo?

5. Realizzazione delle attività

L’attività è stata realizzata tenendo conto, in particolare, di tre aree cur-
ricolari: i programmi di studio, gli obiettivi, i loro contenuti, le attività in aula, 
le strategie di insegnamento prevalentemente utilizzate e i sistemi di valuta-
zione adottati. Questi elementi sono stati armonizzati all’interno di macro-o-
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biettivi di formazione comuni, con l’intento di fornire un’istruzione fondata 
sull’acquisizione di conoscenze, abilità e atteggiamenti didattici appropriati 
coniuganti scienza pedagogica e formazione professionale nel suo complesso.

Considerata la struttura dei 24 CFU nelle discipline antropo-psicope-
dagogiche e nelle metodologie didattiche e tecnologiche, l’offerta formativa 
è stata considerata sia in una logica di integrazione disciplinare sia dal pun-
to di vista pedagogico. Si è trattato di incentrare l’integrazione sul rapporto 
tra didattica e saperi epistemologici disciplinari (matematica, storia dell’ar-
te, chimica, lingue moderne e scienze motorie), caratterizzati da propri sta-
tuti epistemici, specifici linguaggi e precise metodologie di indagine con 
l’intento di elaborare un’offerta di qualità (didattica della matematica, di-
dattica della chimica, didattica delle lingue moderne e scienze motorie).

MODULI INTEGRATI DI AREA PEDAGOGICA

Ambito a) del D.M. Ambito d) del D.M.

M-PED/01-02 Storia della scuola e 
pedagogia generale - 6 CFU

M-PED/03-04 - Metodologie didattiche e 
progettazione - 6 CFU

MODULI

Insegnamenti per l’ambito a) del D.M.

M-PED/02 - Storia della scuola e delle teorie pedagogiche (3 CFU)

M-PED/01 - Pedagogia generale e interculturale (3 CFU)

M-PED/03 - Pedagogia delle attività motorie (1 CFU)

Insegnamento per l’ambito b) del D.M.

M-PSI/01 - Psicologia generale e dell’apprendimento (6 CFU)

Insegnamento per l’ambito c) del D.M.

M-DEA/01 - Elementi di Antropologia culturale (6 CFU)

Insegnamenti per l’ambito d) del D.M.

M-PED/03 - Didattica generale e dell’inclusione (3 CFU)

M-PED/04 - Teoria e metodi della progettazione didattiche (3 CFU)

M-FIL/01 - Didattica della filosofia (6 CFU) [solo per A.A. 17/18]

I quattro ambiti disciplinari, pedagogia, pedagogia speciale e didattica 
dell’inclusione, psicologia, antropologia e metodologie e tecnologie didatti-
che, sono serviti a fornire ai futuri insegnanti una adeguata conoscenza dei 
principi educativi e a selezionare tematiche che li aiutassero a connettere il 
significato profondo del processo educativo al “discorso scolastico”, tenendo 
sempre conto dei seguenti presupposti:
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– ampliare i loro repertori interpretativi sull’insegnamento;
– fornire abilità e conoscenze per consentire loro di sodisfare in contesto i 

bisogni dei destinatari di cui si occuperanno;
– costruire e applicare competenze metodologiche alle discipline materie 

che insegneranno;
– acquisire e ampliare approcci, tecniche e strumenti per organizzare e gesti-

re i processi di insegnamento-apprendimento.

Il team dell’Università dell’Aquila ha prestato attenzione alle compe-
tenze ritenute chiave da sviluppare e consolidare nell’ambito della formazio-
ne degli insegnanti; queste riguardano principalmente l’area metodologica, 
e sono quelle che in ultima analisi permettono un efficace svolgimento del 
ruolo professionale e il funzionamento generale del sistema didattico. In 
particolare:

Competenze metodologiche:
– Competenze comunicative
– Competenze relazioni e sociali
– Competenze di progettazione, programmazione e pianificazione didattica
– Competenze di assessment e valutazione
– Gestione dei contesti d’aula complessi

Competenze di ordine superiore:
– Pensiero critico
– Competenze riflessive

Centrare trasversalmente nella formazione lo sviluppo di tali compe-
tenze vuol dire pure comprendere come creare opportunità di successo per 
tutti gli studenti di cui i futuri insegnanti si occuperanno, principi questi 
che vengono evidenziati da certa letteratura che considera l’insegnamento 
una professione capace di costruire condizioni di apprendimento adeguate. 
Per tale ragione le competenze metodologiche (progettazione, valutazione, 
comunicazione, relazione ecc.), quali elementi interagenti, possono essere 
definite come livelli di conoscenza richiesti agli insegnanti per riuscire a 
governare l’istruzione impiegando approcci, tecniche e strumenti in modo 
significativo e a seconda della situazione in cui operano. Si è centrata l’atten-
zione trasversalmente sulla necessità di formare gli insegnanti ad un inse-
gnamento inteso come “agire riflessivo” (Schön, 1993; 2006) che permette al 
docente di agire in “maniera riflessiva e critica”, vestendo un habitus scienti-
fico e di ricerca continua sulla realtà e accrescendo, al contempo, atteggia-
menti, conoscenze, competenze e percezioni riflettendo criticamente sull’a-
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zione mentre si svolge e per l’azione in prospettiva. Ciò al fine di conoscere 
il ruolo svolto dall’azione all’interno dei processi di insegnamento-appren-
dimento. In questo senso sono stati organizzati, all’interno delle lezioni, 
momenti esemplificativi relativi alla costruzione di unità di apprendimento, 
nonché incontri con dirigenti e insegnanti di scuola secondaria utili ad en-
trare in contatto con le realtà scolastiche. In diversi casi si sono anche inse-
riti, tra i materiali di studio, documenti e linee guida che il Ministero dell’I-
struzione adotta nelle sue politiche).

Il carattere dinamico del modello di formazione fin qui delineato è ancorato 
a prospettive e a traguardi formativi che vedono, da una parte, la focalizza-
zione su precise aree di contenuto dell’insegnamento e, dall’altra, su specifi-
ci elementi di orientamento e progettazione curricolare, riferite ai diversi 
settori scientifico-disciplinari interessati, che vedono nella proposta cultu-
rale integrata lo sviluppo di una nuova formazione iniziale degli insegnanti 
di scuola secondaria.

5.1 Questione

L’impianto complessivo del percorso di formazione è stato, quindi, 
concepito in una logica di continuità, sia che i 24 CFU siano stati acquisiti in 
forma curricolare sia che siano stati conseguiti in forma extracurricolare. In 
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tal senso, esso ha previsto un armonico sistema di contenuti e competenze, 
basato su una scansione temporale, che ha garantito l’assolvimento di tutti 
gli obiettivi previsti.

5.2 Aspetti in evidenza

Il processo di formazione è stato accompagnato da forme di coinvolgi-
mento didattico di tutti gli studenti iscritti con proposte culturali che spin-
gessero al trasferimento di concetti e capacità essenziali per la risoluzione di 
specifici problemi didattici e per l’attivazione di adeguati processi decisio-
nali. Tale quadro concettuale si è incentrato su tre dimensioni: principi pe-
dagogici fondanti, concetti trasversali e pratiche. Le pratiche hanno incluso 
domande, definizione dei problemi, sviluppo e utilizzo di approcci. I con-
cetti trasversali hanno incluso la ricerca di modelli didattici da applicare in 
diversi ambiti disciplinari di base riflettono la conoscenza di base centrale 
della qualità dell’istruzione. Per supportare l’apprendimento significativo 
tutte e tre le dimensioni sono integrate nella proposta curriculare, nei pro-
cessi di progettazione e valutazione.

6. Conclusioni

L’impianto complessivo del percorso di formazione PF24, originaria-
mente previsto come modalità di accesso ad un percorso professionalizzan-
te triennale, potrebbe oggi, alla luce delle modifiche legislative intervenute 
a seguito del D.lgs. 377/2017 e dalla Relazione di accompagnamento al D.lgs. 
377/2017 (licenziata dalla Commissione il 20 marzo 2017), essere considera-
to come un percorso “dimezzato”. Tuttavia, il team dell’Aquila ha voluto, co-
munque, interpretare tale occasione di formazione come una condizione di 
prerequisito necessario per accedere alla professione insegnante non solo 
dal punto di vista legislativo (ovvero 24 CFU indispensabili per l’ammissio-
ne al concorso), ma come condizione imprescindibile per “l’avviamento 
professionale all’insegnamento” fondante la funzione docente e capace di 
guidare il futuro insegnante verso la comprensione della professionalità in-
segnante nel suo complesso e di sollecitarlo a proseguire il cammino verso 
l’apprendimento della “scienza dell’insegnamento”. In tal senso, l’impianto 
formativo dei PF24 dell’Aquila può essere considerato un tentativo volto ad 
un tutto armonico di contenuti e competenze nella direzione dello sviluppo 
professionale continuo dell’insegnante.



G. Redaelli et al.

646

Bibliografia

Schön, D.A. (1993). Il professionista riflessivo. Bari: Edizioni Dedalo.
Schön, D.A. (2006). Formare il professionista riflessivo. Per una nuova pro-

spettiva della formazione e dell’apprendimento nelle professioni. Milano: 
FrancoAngeli.



647

Abstract: L’emergenza COVID ha portato a galla molte delle carenze rispetto all’in-
tegrazione della tecnologia attualmente presenti nel sistema scolastico italiano. Se 
questo è vero per qualunque disciplina, è al contempo un punto particolarmente 
sensibile per la didattica della fisica, disciplina a carattere fortemente laboratoriale 
e pertanto per propria natura legata a doppio filo alla tecnologia. Riteniamo pertan-
to indispensabile che venga dato un ruolo di rilievo nella formazione insegnanti 
all’uso e integrazione consapevole della tecnologia nella propria pratica didattica.

Parole chiave: TPACK, tecnologia, formazione insegnanti

1. Introduzione

La recente applicazione, improvvisa e forzata della didattica a distanza 
in seguito all’emergenza COVID 19, ha portato alla ribalta il ruolo delle tec-
nologie nell’insegnamento e, conseguentemente, ha evidenziato l’impor-
tanza che gli strumenti digitali devono avere nella formazione insegnanti. 
Le tecnologie digitali negli ultimi anni sono entrate in modo decisivo nei 
contesti educativi, ponendo la necessità per gli insegnanti di acquisire le 
capacità di utilizzarle nell’insegnamento.

Se il grande pubblico ha scoperto solo ora le potenzialità delle nuove 
tecnologie nella didattica e i problemi legati alla loro applicazione, i ricerca-
tori riflettono da almeno 20 anni sulla conoscenza richiesta all’insegnante 
per realizzare un’efficiente integrazione delle tecnologie nell’insegnamento.

Quindi se da oltre 30 anni il paradigma teorico a cui si rifanno i ricerca-
tori che si occupano della formazione insegnante è il modello di Pedagogi-
cal-Content Knowledge (conoscenza pedagogica dei contenuti o PCK; Shul-
man, 1987) dal 2006 in poi si è andato affermando un nuovo framework al 
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quale riferirsi in ordine alla definizione delle conoscenze e competenze da 
promuovere negli insegnanti per l’impiego consapevole, proficuo ed effi-
ciente delle tecnologie nella didattica: il paradigma TPACK, acronimo di 
“Technological, Pedagogical And Content Knowledge” (Mishra & Koehler, 
2006, Chai et al., 2013; Voogt et al., 2013), una più complessa intersezione tra 
le tre aree di conoscenza (dei contenuti, pedagogica e tecnologica) azione di 
secondo paragrafo.

2. Il TPACK framework nella formazione insegnanti

Shulman nel 1986 per primo ha introdotto il concetto di pedagogical 
content knowledge come integrazione tra i due aspetti: conoscenza dei con-
tenuti e conoscenza pedagogica. Con l’idea di conoscenza integrata l’autore 
intendeva il modo in cui una conoscenza nei contenuti viene declinata 
nell’insegnamento in classe, ovvero l’insieme delle strategie con cui rappre-
sentare un argomento per renderlo comprensibile agli studenti. Per alcuni 
anni la conoscenza tecnologica è stata esclusa da questa integrazione: se la 
conoscenza della tecnologia da parte degli insegnanti si presentava come 
necessaria, al tempo stesso era considerata indipendente dalla conoscenza 
pedagogica dei contenuti. Questa scarsa attenzione alle modalità di utilizzo 
della tecnologia derivava dalla mancanza di fondamenti teorici che descri-
vessero come poter integrare le tecnologie con le pratiche educative.

Ciò fino all’affermarsi, a metà degli anni 2000, di un nuovo paradigma, 
il TPACK. Analogamente al PCK l’idea centrale del TPACK è che il docente 
debba sviluppare una nuova forma di meta-competenza “emergente” dalle 
tre dimensioni singole (pedagogica, tecnologica e dei contenuti disciplina-
ri), in tal modo situandosi in una sorta di equilibrio dinamico che, come 
tutti i fenomeni emergenti, non è riconducibile alla mera somma delle parti. 
Quindi la formazione degli insegnanti sull’uso degli strumenti offerti dal 
progresso tecnologico non può prescindere dai contenuti specifici della di-
sciplina e dalle conoscenze pedagogiche. In altre parole l’accento non deve 
essere posto tanto sul tipo di tecnologie utilizzate, quanto sul modo di usar-
le e sulle competenze richieste a insegnanti e educatori per introdurle in 
modo efficiente.

Il Laboratorio di Comunicazione delle Scienze Fisiche dell’Università 
degli Studi di Trento è da decenni impegnato nella ricerca finalizzata ad in-
tegrare le nuove tecnologie nella pratica didattica per l’insegnamento della 
Fisica. I risultati di questa ricerca sono centrali nella progettazione e nella 
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realizzazione delle attività volte alla formazione iniziale dei nuovi insegnan-
ti e all’aggiornamento degli insegnanti in servizio.

Le nostre ricerche toccano molto nel concreto l’uso delle nuove tecno-
logie, basandosi infatti sullo sviluppo di setup hardware/software dedicati, 
o in alternativa di semplici strumenti a basso costo e facile costruzione da 
realizzare in classe che possono essere abbinati a della strumentazione tec-
nologica di facile reperibilità, come uno smartphone.

Per questo nelle nostre proposte di esperimenti ci appoggiamo spesso 
al paradigma Bring Your Own Device (BYOD-Portare il proprio dispositivo), 
che negli ultimi anni è diventato uno dei modelli dominanti nell’educazione 
a tutti i livelli di istruzione soprattutto per la diffusione di strumentazione 
tecnologica come smartphone, tablet e portatili. La sensoristica interna agli 
smartphone in particolare li rende dei veri e propri laboratori di fisica in 
formato tascabile. Un aspetto che abbiamo approfondito molto negli anni è 
la spettroscopia/spettrometria che è possibile realizzare con la fotocamera 
degli smartphone abbinata ad un semplice strumento a bassissimo costo 
realizzabile con cartoncino nero e reticolo di diffrazione (Rosi et al. 2017). 
Un esempio di sequenza di insegnamento/apprendimento che abbiamo ela-
borato si basa sull’analisi dei meccanismi di riproduzione del colore usati da 
tecnologia di uso quotidiano, ossia monitor e stampanti. Infatti, misure di 
spettri di emissione e trasmissione possono consentire di mettere a fuoco le 
differenze tra modelli additivo e sottrattivo della formazione del colore. A 
questo scopo abbiamo studiato gli spettri RGB dei colori emessi da uno 
schermo LCD e gli spettri di trasmissione dei pigmenti CMY di una stam-
pante laser. Le esperienze sono state proposte sia a studenti universitari, sia 
a insegnanti e studenti di scuola secondaria per studiarne la fattibilità e le 
potenzialità didattiche.

Le sperimentazioni più futuristiche di cui ci siamo occupati riguardano 
lo sviluppo di setup hardware/software di realtà virtuale e realtà aumentata. 
Se da un lato alcuni questi setup hanno un valore più di ricerca che di imme-
diata applicabilità per gli insegnanti (si tratta spesso di prototipi di ricerca), 
è altresì vero che vengono sviluppati ponendo al centro attività che vengono 
testate a fianco di insegnanti di ruolo e in formazione, i quali vengono in 
questo modo a contatto con una tecnologia in rapidissimo sviluppo e che già 
oggi può essere utilizzata con applicazioni più semplici di quelle da noi ela-
borate.

Abbiamo ad esempio elaborato “The Augmented Laboratory” un labo-
ratorio di fisica in realtà aumentata da applicare a veri esperimenti che ven-
gono analizzati in tempo reale proiettando informazioni di interesse sugli 
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ed accanto agli oggetti in movimento. Il setup, basato su una camera 3D e un 
proiettore, permette ad esempio di effettuare il tracking 3D di molteplici 
oggetti e analizzarne il movimento rappresentando dati in grafici e vettori 
direttamente sullo spazio in cui l’esperimento viene realizzato. I dati otte-
nuti possono essere sia visualizzati in tempo reale che esportati e condivisi 
(Rosi et al. 2019).

Un secondo esempio riguarda l’uso di visori di realtà virtuale, solita-
mente venduti come strumenti di gioco, ma che come gli smartphone han-
no delle grandi potenzialità per il laboratorio di fisica anche grazie alla sen-
soristica di avanguardia che li caratterizza. Inoltre, i software usati per la 
programmazione degli stessi sono sempre più avanzati e semplici da usare. 
Il nostro sforzo più grande è stato indirizzato verso la traduzione in realtà 
virtuale di un curriculum sul moto basato sui sensori di movimento a ultra-
suoni, ma abbiamo anche elaborato altri software più semplici (sia da svi-
luppare che da introdurre nei tradizionali curriculum scolastici) per trattare 
ad esempio la polarizzazione ed il daltonismo in una sequenza di attività 
riguardanti luce, visione e colori.

Riassumendo, ci occupiamo nell’ambito specifico dello studio della Fi-
sica di alcune tecniche pedagogiche che usano costruttivamente le tecnolo-
gie per rappresentare e mediare i contenuti, per espandere le conoscenze 
possedute o per sviluppare nuove abilità o approcci conoscitivi.

Le attività che abbiamo proposto, all’interno di corsi per la formazione 
degli insegnanti, si collocano all’interno di una progettazione didattica ba-
sata sulla ricerca (DBR) che integra le conoscenze disciplinari, pedagogiche 
e tecnologiche in accordo con il paradigma TPACK.

3. Conclusioni

Risulta evidente come la TPACK sia un’area di conoscenze fondamenta-
le per l’insegnante che usa le tecnologie, ma anche specialistica perché è 
utile a questa specifica professione. La capacità dell’insegnante nella TPACK 
si misura nell’abilità di progettare esperienze didattiche in cui questi tre ele-
menti chiave sono integrati in modo efficace e adattato per il contesto in cui 
lavora: non c’è mai una soluzione valida per tutti, ma soluzioni valide per un 
ambiente e per le risorse disponibili in esso.



L’insegnante aumentato: la ricerca sulle nuove tecnologie

651

Bibliografia

Shulman, L. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new re-
form. Harvard educational review, 57(1), 1-23.

Punya, M. & Koehler, M. J. (2006). “Technological pedagogical content 
knowledge: A framework for teacher knowledge.” Teachers college record 
108.6: 1017-1054.

Chai, C. S., Koh, J. H. L., & Tsai, C. C. (2013). A review of technological ped-
agogical content knowledge. Education Technology and Society, 16(2), 31-
51.

Voogt, Joke, et al. (2013). “Technological pedagogical content knowledge - 
a review of the literature.” Journal of computer assisted learning 29.2: 109-
121.

Rosi, T., Malgieri, M., Onorato, P., De Ambrosis, A., Oss, S. (2017). 
“Studying colours with a smartphone.” Il Nuovo Cimento C 100.104: 40.

Rosi, T., Onorato, P. & Oss, S. (2019). “The Augmented Laboratory - a 
mixed reality setup for physics education.” Journal of Phy sics: Conference 
Series. Vol. 1287. No. 1. IOP Publishing.





653

Abstract: La fisica è una scienza sperimentale e la formazione dei giovani in fisica 
richiede attività che fondino operativamente l’identità disciplinare. Una vasta lette-
ratura ha mostrato come una didattica trasmissiva, basata su risposte a domande 
non poste, su leggi di cui non si domina il ruolo e che non si sa come e quando ap-
plicare, produca incapacità operativa al di fuori di esempi scolastici e demotivi ver-
so la disciplina. Una didattica, in cui il laboratorio è parte importante e attiva per lo 
studente in forme diverse (esplorativo, di ricerca di relazioni, di misure), facilita 
quella conoscenza concettuale che dà padronanza nelle basi disciplinari e aiuta a 
superare i nodi concettuali su vari temi disciplinari noti in letteratura. Il laboratorio 
didattico sperimentale è, pertanto, una parte centrale nella formazione degli inse-
gnanti di fisica, che si deve coniugare con attività di progettazione ed analisi. Si illu-
strano in questa sede esempi di tale tipo di laboratorio realizzati all’Università di 
Udine nella formazione degli insegnanti.

Parole chiave: laboratorio, formazione insegnanti in fisica, professionalità docente

1. Introduzione

La professionalità docente è un insieme multidimensionale di compe-
tenze che integrano saperi diversi (Shulman 1986; Astolfi 1997; Buchberger 
et al. 2000; Mc Dermott el al. 2000; Titulaer 2011). Una professionalità ope-
rativa si basa su un processo formativo che realizza l’integrazione delle di-
verse competenze attraverso esperienze di: ricostruzione didattica dei con-
tenuti da insegnare nella prospettiva del Model of Educatiuonal Recon-
struction (Duit et al. 2005), analisi dei nodi di apprendimento studiati in 
letteratura (Shulman 1986; Duit 2009), progettazione di percorsi didattici e 
strumenti didattici sulla base di criteri validati dalla ricerca e da sperimenta-
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zioni di ricerca (Tytler 2000; Jenkins 2000), sperimentazioni in contesto con 
progressivo carico di responsabilità di gestione dell’azione formativa (Buch-
berger 2000), analisi di esiti di tali sperimentazioni con strumenti e metodi 
della ricerca e valutazione degli apprendimenti degli studenti e del proprio 
percorso formativo (Titulaer 2011; Michelini et al. 2014; 2016). Il laboratorio 
didattico nella formazione degli insegnanti è una sede privilegiata per tale 
integrazione, in cui si saldano conoscenze pedagogiche, disciplinari e didat-
tiche trasformandosi nelle specifiche competenze della professionalità do-
cente che Shulman (1986) ha chiamato PCK-Pedagogical Content Knowled-
ge (Guess-Newsome 1999). Il laboratorio didattico sperimentale nella for-
mazione dell’insegnante di fisica costituisce un ponte tra disciplina e didat-
tica, perché traduce operativamente il carattere epistemico della fisica stessa 
(Michelini 2018). Nella formazione degli insegnanti di fisica si devono inte-
grare attività che fondino operativamente l’identità disciplinare: attività 
sperimentali, problem solving, esplorazione di modelli interpretativi, anali-
si di dati sperimentali, confronto teoria-esperimento, costruzione del pen-
siero formale come strumento interpretativo generale. Una vasta letteratura 
ha messo in luce che una didattica trasmissiva basata su risposte a domande 
non poste, sulla enunciazione o al più verifica in laboratorio di leggi di cui 
non si domina il ruolo e che non si sa come e quando applicare o peggio 
sull’acquisizione acritica di tecniche e procedure produce incapacità opera-
tiva degli studenti al di fuori degli esempi scolastici e la generalizzata demo-
tivazione verso la disciplina (Shullman 1986; Sokoloff et al 2004; Michelini 
2006). L’attivazione di conoscenza concettuale, padronanza delle basi disci-
plinari e superamento dei nodi concettuali relativi agli specifici temi disci-
plinari noti in letteratura è produttivamente favorita da una didattica in cui 
il laboratorio sperimentale è parte importante di un processo rielaborativo, 
di riscoperta, in cui si mettono in campo atteggiamenti e metodologie tipi-
che della ricerca per esplorare fenomenologie, effettuare misure di grandez-
ze rilevanti, costruire relazioni tra tali grandezze e leggi fenomenologiche, 
confrontare esisti sperimentali e basati su modelli interpretativi (Michelini 
et al 2014; Etkina 2015; Michelini 2018).

Nei corsi di formazione dei futuri insegnanti di fisica deve pertanto 
essere garantito un insegnamento di Laboratorio Didattico Sperimentale, 
ma non basta: la modalità di conduzione ne determina il ruolo per l’appren-
dimento dei futuri studenti. Si illustrano in questa sede i diversi tipi di labo-
ratorio sperimentale offerti presso l’Università di Udine in percorsi di for-
mazione insegnanti di area FIM presso la SSIS, i TFA, i PAS e in un corso 
PF24 e un Master universitario sulla fisica moderna.



Laboratorio sperimentale nella formazione degli insegnanti di Fisica

655

2. Laboratori Didattici Sperimentali per la formazione dei docenti in 
fisica

Diversi ruoli e funzioni caratterizzano il laboratorio in fisica: l’esperir-
ne il carattere e la natura forma operativamente sul piano epistemologico e 
offre l’occasione di riflettere professionalmente su come assume diverse for-
me e ruoli per l’apprendimento e prepara ad una didattica laboratoriale. Si 
presentano in questa sede diverse tipologie di laboratorio per la formazione 
insegnanti.

2.1 EAPL - Laboratorio sperimentale per la costruzione di leggi fenomenolo-
giche

Il Laboratorio sperimentale per la costruzione delle leggi fenomenolo-
giche (EAPL) segue l’approccio di Fourier, ad esempio, nello studio delle 
interazioni termiche. Si basa su una serie di esperimenti mirati a individua-
re il ruolo di parametri e variabili rilevanti in un fenomeno. Dall’analisi dei 
grafici dell’evoluzione temporale di tali variabili, fissati i valori dei parame-
tri di sistema, si riconoscono regolarità e leggi empiriche, che descrivono il 
fenomeno, stimolando alla ricerca di modelli interpretativi. Due sono le 
strategie adottate: (a) Previsione-Esplorazione/Esperimento-Confronto (Teo-
dorakakos, Psillos 2010), per mezzo di tutorial (McDermott et al. 2000); (b) 
approccio all’open problem solving (Watts 1991; Bianchi, Bell 2008), invitan-
do a una progettazione del lavoro sperimentale senza alcun suggerimento 
iniziale. Con tale modalità, sono stati offerti moduli formativi nella SISS e 
nei TFA, ad esempio, sulla diffrazione ottica e la conduzione termica (Mi-
chelini, Santi, Stefanel 2006, 2015).

2.2 CLOE - Laboratori concettuali di esplorazione operativa

I laboratori concettuali di esplorazione operativa (CLOE) (Michelini 
2006) sono ambienti di apprendimento non-formale che coinvolgono gli 
studenti, a piccoli gruppi e in gruppo classe, nell’esplorazione operativa di 
step mono-concettuali su ambiti fenomenologici definiti da una o due do-
mande sfida (come interagiscono due magneti? Come si può produrre cor-
rente elettrica senza usare un generatore? Levitazione e sospensione ma-
gnetica sono lo stesso fenomeno? Come appare lo spettro della luce led?).
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Gli studenti sono liberi di usare un insieme di materiali appositamente 
preparati per attivare l’esplorazione sperimentale, per dare risposte operative 
al contesto di sfida concettuale che caratterizza i laboratori CLOE, per stimo-
lare nuove domande a cui rispondere nello step successivo. L’alternanza di 
fasi esplorative, in piccoli gruppi, e fasi di discussione nel gruppo classe favo-
risce sia il coinvolgimento personale, sia l’attivazione di apprendimento colla-
borativo, condivisione di significati e costruzione di sapere condiviso (Fedele 
et al 2005; Challapalli et al 2014), parziale, ma sempre coerente con i fenome-
ni indagati e modificabile. In un laboratorio CLOE si attiva un’intervista ro-
gersiana (Lumbelli 1997) in cui le domande degli studenti (perché accade 
questo fenomeno?) vengono girate loro in forma di sfida operativa utilizzan-
do le loro stesse parole chiave (Come faresti a stabilirlo? Quale esperimento/
osservazione faresti?). I laboratori CLOE sono stati utilizzati nella formazio-
ne insegnanti con due modalità: nella prima i docenti in formazione osserva-
no e monitorano sessioni CLOE condotte da ricercatori con gruppi di studen-
ti sullo specifico contenuto disciplinare oggetto della formazione, per avere 
esperienza delle potenzialità dei contesti operativi; nella seconda modalità, i 
docenti in formazione progettano e conducono micro-interventi in laborato-
ri CLOE di 1-2 ore, come parte integrante di percorsi formativi che promuovo-
no l’innovazione didattica, o in cui non sono previsti istituzionali ambiti di 
sperimentazione, o in cui il tirocinio è interpretato solo come riproduzione 
della pratica scolastica (Michelini, Stefanel 2015; Michelini et al. 2016).

2.3 EEL - Laboratorio di esplorazione estesa

Un laboratorio di esplorazione estesa (EEL) può essere pensato come 
sequenza di laboratori CLOE effettuata con esplorazioni hands-on/minds-
on che seguono un percorso concettuale logico per interpretare i fenomeni 
e/o per individuare la natura di una grandezza fisica. Laboratori EEL sono 
stato proposti nella formazione degli insegnanti sulla didattica dell’elettro-
magnetismo in prospettiva verticale e della superconduttività (Michelini et 
al 2014b; Stefanel et al. 2014).

2.4 Laboratori CLOE - ISLE

I laboratori CLOE-ISLE integrano la metodologia CLOE nella filosofia 
ISLE (Etkina 2015), in cui si creano le condizioni affinché gli studenti pensi-
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no come un fisico senza paura di dover successivamente rigettare le idee 
sviluppate. Questa tipologia di laboratorio è stata utilizzata nell’ambito del-
la formazione degli insegnanti per proporre moduli didattici sul concetto di 
sezione d’urto (Corni et al. 1996) e nell’esplorazione delle proprietà di tra-
sporto elettrico nei solidi e in particolare del LED come oggetto tecnologico 
(Planinšič, Etkina 2014; Fera et al. 2014). Il ruolo progettuale dei docenti in 
formazione è al centro della proposta metodologica.

2.5 Lab PS - Laboratori di Problem Solving

I laboratori di Problem Solving sono attività basate su esperimenti o 
esperienze di raccolta dati in un laboratorio avanzato, in cui gli studenti 
devono risolvere un problema interpretativo. Un laboratorio PS contiene un 
valore educativo rilevante nella modalità con cui gli studenti si assumono la 
responsabilità del lavoro sperimentale (definizione del problema da affron-
tare, grandezze da misurare, procedure operative nell’esecuzione dell’espe-
rimento, modalità di raccolta, organizzazione, elaborazione dei dati), dei 
risultati ottenuti (precisione e riproducibilità della misura, aspetti critici) e 
del loro significato (confronto con valori o leggi o modelli di riferimento). È 
il contesto privilegiato, in cui sviluppare competenze metodologiche in fisi-
ca, come sperimentato per l’interpretazione delle transizioni di Mott con 
studenti universitari nell’analisi della resistività di campioni di SI:AS (Giu-
gliarelli et al. 1996) o per l’analisi di spettri RBS (Rutherford Backscattering 
Spectroscopy) con studenti di scuola superiore (Corni, Michelini 2018). Nel-
la formazione degli insegnanti questo tipo di laboratorio è stato proposto 
con modalità esperienziale, affiancandolo ad attività di progettazione didat-
tica (Michelini et al. 2010). Laboratori PS sono stati sviluppati anche se-
guendo il Popular Problem Solving di Watts (1991) come contesto per l’orien-
tamento formativo (Bosio et al. 1998) e come moduli di formazione degli 
insegnanti nelle SSIS di Udine, nel Master IDIFO sulla Fisica Moderna, in 
due corsi di formazione degli insegnanti dell’area FIM coordinati dell’U-
SR-FVG (Burba et al. 2004; Michelini, Stefanel 2010).

2.6 TML - Laboratori di misure tradizionali

Il Laboratorio di misura tradizionale è organizzato con una sequenza di 
azioni e una procedura di ottimizzazione con apparati sensibili per le misu-
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razioni di una specifica grandezza fisica. Nella nostra prospettiva il labora-
torio TML è stato integrato in un percorso innovativo sulla spettroscopia 
ottica, in cui gli studenti misurano le lunghezze d’onda delle linee spettrali 
con un goniometro ottico per identificarne il significato (non semplicemen-
te per registrane i valori) ed esplorano il ruolo della forma e della struttura 
del reticolo di diffrazione, a partire dall’analisi della diffrazione da una, due, 
tre…n fenditure effettuata con sensori on-line (Buongiorno 2017). Questa 
prospettiva del laboratorio TML per la spettroscopia è stato il punto cruciale 
su cui si sono incentrate le azioni formative proposte ad esempio nei labora-
tori sperimentali del Master e delle scuole estive per gli insegnanti del pro-
getto IDIFO (Michelini et al. 2015; Buongiono et al. 2019). Il cambiamento di 
prospettiva infatti nell’uso del laboratorio, non può prescindere, nella for-
mazione didattica, da una forte contestualizzazione in un percorso didatti-
co che ne esemplifichi ruolo e valenze per l’apprendimento.

2.7 ICT - Laboratori basati sulle nuove tecnologie

I laboratori basati sulle ICT consentono di valorizzare le potenzialità 
didattiche della visualizzazione grafica realizzata nei Laboratorio RTL 
(Real Time Lab) (Sokoloff et al. 2004), grazie all’uso di sensori collegati al 
computer di tipo commerciale o dedicati come Termocrono per lo studio 
dei fenomeni termici (Michelini 2006), R&H e Lucegrafo per lo studio dei 
fenomeni di conduzione elettrica e ottici (Michelini et al 2006). Permetto-
no di realizzare laboratori di simulazione concettuale (CSL), come nell’e-
splorazione delle conseguenze del principio di Huygens nell’interpretazio-
ne di figure di diffrazione (Santi et al. 1993), o dell’interpretazione di spettri 
ottici con Visual Quantum Mechanics (Zollman et al. 2002), laboratori di 
modellizzazione (CML - Computer Modeling Lab) (Van den Berg et al. 
2006), laboratori di esperimenti ideali (IEL - Ideal Experiment Lab), come 
nel caso della palestra JQM di esperimenti ideali con fotoni polarizzati 
(Michelini, Santi 2008). Rendono, infine, possibili esperimenti controllati 
in remoto (RCL - Remote Controlled Labs), particolarmente significativi 
quando implicano apparati costosi/complessi o pericolosi (Atkan 1996; 
Grober et al. 2007).

Le diverse forme di laboratori ITC sono stati oggetto di moduli for-
mativi di laboratori didattici e sperimentali nella SISS e nel progetto IDI-
FO (Michelini et al. 2004; Michelini e Santi 2008; (Michelini e Stefanel 
2015).
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3. Conclusioni

Il laboratorio sperimentale costituisce un elemento irrinunciabile della 
formazione della professionalità docente. Esso è stato proposto con diverse 
modalità e ruoli nella formazione degli insegnanti sia iniziale sia in servizio 
presso l’Università di Udine, tra cui ne sono state esemplificate sei principa-
li:

• Il laboratorio sperimentale per la costruzione di leggi fenomenologiche 
(EAPL)

• i laboratori concettuali di esplorazione operativa (CLOE)
• in laboratori di esplorazione estesa (EEL)
• laboratori che integrano l’impostazione dei laboratori nell’impostazione 

ISLE (lab CLOE-ISLE)
• il laboratorio per misure tradizionali (TML)
• laboratori di Problem Solving (PS)
• sei diverse modalità con cui le ICT sono integrate nei laboratori didattici.

La nostra esperienza di ricerca ha indicato l’efficacia professionalizzan-
te di una pluralità di approcci di laboratorio, piuttosto che un’esperienza 
centrata su una sola impostazione, soprattutto per evidenziare il diverso 
ruolo formativo legato all’approccio didattico seguito per l’attività speri-
mentale e la modalità di integrazione del laboratorio in percorsi concettuali 
coerenti.
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Abstract: L’istituzione di una formazione universitaria degli insegnanti la ha collo-
cata nel contesto di una modalità formativa saldata con la ricerca e non come ripro-
duzione di procedure e pratiche. Il tirocinio va pensato come prima esperienza di 
ricerca didattica disciplinare dei futuri insegnanti. Nell’ambito della formazione 
degli insegnanti di fisica, nel contesto sia della SSIS, sia del TFA, è stata sperimenta-
ta all’Università di Udine una modalità di Tirocinio, saldata alle attività di laborato-
rio, di ricaduta degli insegnamenti di didattica generale e didattica disciplinare. I 
futuri insegnanti hanno progettato interventi didattici con i canoni di modelli di 
ricerca e analizzato i dati di apprendimento con metodi di ricerca empirica. Si ri-
portano in questa sede esempi di analisi e discussione dei processi di apprendimen-
to effettuati dagli insegnanti in formazione, che rappresentano esempi di formazio-
ne situata, capaci di formare un insegnante-ricercatore, che guarda ad una profes-
sione flessibile e in continuo sviluppo. L’importante collaborazione con il mondo 
della scuola si è realizzata sulla scia del valore che gli insegnanti accoglienti hanno 
riconosciuto in questa modalità di lavoro non meramente riproduttiva di pratiche e 
non di delega a un carico pesante di formazione alla pratica di giovani non esperti e 
spesso non portatori di progetti di intervento attuabili.

Parole chiave: Tirocinio; ricerca in didattica della fisica; formazione insegnanti

1. Introduzione

L’istituzionalizzazione della formazione degli insegnati in ambito uni-
versitario ha trasformato la preparazione degli insegnanti da una pratica ad-
destrativa e riproduttiva di procedure e pratiche, in un processo in cui la ricer-
ca si salda con la didattica. Il modello formativo delle SSIS aveva previsto come 
specifici contesti di integrazione il laboratorio didattico e il tirocinio, ambiti di 
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ricaduta degli insegnamenti di didattica generale e didattica disciplinare e di 
valorizzazione delle competenze della scuola. Il TFA ha compattato in un uni-
co anno di corso il percorso formativo in cui l’esperienza in contesto nelle 
scuole, seppure prevista, è stata drasticamente ridotta e non strutturata. Tutte 
le ricerche sulla formazione degli insegnanti hanno messo in evidenza l’im-
portanza di fornire al futuro docente esperienze formative risonanti per conte-
sto, modalità e metodologie con lo specifico livello scolastico in cui insegnerà 
(Buchberger et al., 2000; Astolfi et al., 1997; McDermott et al., 2000; Michelini 
et al. 2013; Michelini, Sperandeo 2014). L’innovazione didattica e metodologi-
ca può essere promossa solo se i docenti in formazione ne avranno esperienza 
diretta (Tytler 2002). Per tale obiettivo, infatti è insufficiente, oltre che incoe-
rente, riprodurre nell’ambito formativo una didattica trasmissiva (Astolfi et 
al., 1997; McDermott et al., 2000). La ricerca didattica può fornire risposte e 
risorse e soprattutto attivare un modo di pensare e di operare quotidiano (Jen-
kins, 2000) attraverso cui realizzare il necessario coinvolgimento diretto del 
formato nel suo stesso percorso formativo (Viennot, 1997), superando l’auto-
referenzialità della scuola e la sua tendenza a riprodurre sé stessa (Michelini et 
al 2013, 2015; Titulaer 2011; TIMMS 2008; Michelini Sperandeo 2014).

Nel contesto della formazione degli insegnanti di fisica nella SSIS e nel 
TFA, è stata sperimentata all’Università di Udine una modalità di Tirocinio 
basata sulla ricerca, saldata nel laboratorio alle attività formative di didatti-
ca generale e didattica disciplinare. Si riportano in questa sede esempi di 
analisi e discussione dei processi di apprendimento effettuati dagli inse-
gnanti in formazione, che rappresentano esempi di formazione situata, mi-
rati a formare un insegnante-ricercatore, che guarda ad una professione 
flessibile e in continuo sviluppo.

2. Questioni rilevanti e domande di ricerca

RQ1 Quale ruolo può giocare la ricerca didattica disciplinare nella for-
mazione della professionalità docente?

RQ2 In che modo la ricerca si può integrare nelle attività di tirocinio e 
RQ3 quale ruolo essa può avere?

3. I progetti di tirocinio

Presso la SSIS e i TFA di Udine, l’integrazione della ricerca nella forma-
zione si è realizzata, come detto, a partire dai laboratori di didattica della 
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fisica da cui sono stati sviluppati i progetti di tirocinio (Michelini, et al. 
2002; Michelini, Stefanel 2004, 2015). Essi sono stati l’esito di una rielabora-
zione di materiali e strumenti didattici sviluppati per la formazione degli 
insegnanti in precedenti ricerche e resi disponibili in rete (URDF, 2019), 
contestualizzati rispetto allo specifico ambiente scolastico di sperimenta-
zione. Hanno avuto la caratteristica comune di una forte integrazione di at-
tività sperimentali di tipo esplorativo-concettuale e quantitativo. Parte inte-
grante dei progetti di tirocinio, è sempre stata la messa a punto degli stru-
menti di monitoraggio per l’attività in classe (pre/ post test, tutorial basati 
sull’inquiry based learning (McDermott et al. 2000) e per dare risposta alle 
domande di ricerca che come detto hanno caratterizzato ogni attività di ti-
rocinio, che hanno riguardato i seguenti ambiti:

– messa a punto di percorsi didattici innovativi, spesso attinenti temi poco 
frequenti nei curricoli, come la fisica moderna o la fisica contestualizzata 
(es. la fisica della bicicletta);

– progettazione e collaudo di esperimenti, spesso trasposti dei laboratori, 
ma anche progettati e messi a punto in forma autonoma e innovativa;

– messa a punto e validazione di strumenti di monitoraggio, come detto ap-
positamente progettati o riprogettati, come elemento caratterizzante della 
fase progettuale, di svolgimento dell’attività nelle classi, di riflessione e 
analisi del lavoro svolto;

– analisi delle concezioni degli studenti, sulla base di strumenti di monito-
raggio già validati dalla ricerca e più spesso messi a punto appositamente.

Per quanto ogni progetto abbia, in diversa maniera, riguardato tutti i 
diversi aspetti, ciascuno si è caratterizzato per uno di essi, come riepilogato 
in tabella 1.

Tabella 1. Riepilogo degli elementi di ricerca emersi nei progetti per la scuola secondaria  
di primo grado (M) e per la scuola secondaria superiore (S).

Percorsi Esperimenti Strumenti monitoraggio Concezioni studenti

M S M S M S M S

11 % 20% 7 % 7% 63 % 54 % 19 % 20 %

Gli interventi in classe hanno avuto la durata di 10 alle 12 ore e hanno 
avuto approccio laboratoriale di tipo IBL (McDermott et al. 2000).

I temi di fisica trattati nell’ambito della scuola secondaria di I grado 
sono stati: i fenomeni termici (23%), il concetto di forza e l’equilibrio (35%), 
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lo studio del moto con i sensori e l’attrito (14%), i fenomeni ottici (10%), il 
principio di Pascal e la statica dei fluidi (9%), proprietà dei corpi e loro mi-
sura (9%). Nei tirocini svolti nelle scuole superiori sono stati affrontati i se-
guenti temi: introduzione alle leggi della dinamica con esperimenti tradi-
zionali e con sensori on-line (17%), ottica geometrica nel biennio (6%), in-
troduzione della fisica quantistica (39%), ottica fisica (17%), elettromagneti-
smo (11%), statica e dinamica dei fluidi (10%).

4. Valutazione dell’apprendimento a seguito dell’intervento di tiroci-
nio

L’analisi del percorso di apprendimento degli studenti coinvolti nelle 
attività di tirocinio è stata effettuata dagli specializzandi integrando le in-
formazioni derivanti dai test, dall’analisi dei tutorial di monitoraggio com-
pilate dai ragazzi e da ulteriori elementi (audio o video registrazione, moni-
toraggio del docente accogliente, note su osservazioni libere del tirocinan-
te). Le risposte ai test sono state analizzate secondo metodologie di ricerca 
(Ding 2019; Denzin, Lincoln 1994).

In questa sezione vengono esemplificate alcune significative tipologie 
di analisi messe in campo dagli specializzandi. In figura 1 è riportata la di-
stribuzione dei punteggi assegnati per ciascun quesito del pre/post test, re-
lative a una sperimentazione di ottica nella scuola superiore. Il test è stato 
costruito con quesiti che riguardassero gli obiettivi disciplinari e metodolo-
gici del percorso didattico progettato (non meno di due domande per obiet-
tivo) attingendo dalla letteratura sui processi di apprendimento (Duit 2009; 
Tytler 2002) o costruendo ex-novo specifici quesiti. Le domande e le even-
tuali opzioni di risposta (nel caso di quesiti a scelta multipla) dovevano ri-
guardare contesti quotidiani, in modo che gli studenti potessero rispondere 
anche prima di aver affrontato i percorsi concettuali/esplorativi che i tiroci-
nanti avrebbero proposto loro. Per l’assegnazione del punteggio a ciascuna 
risposta, sono state definite le categorie considerate corrette, a cui è stato 
assegnato il punteggio massimo. È stato quindi costruito il grafico della fre-
quenza assoluta delle risposte corrette per ciascun quesito nel pre-test e nel 
post-test. L’analisi degli esiti del pre/test, effettuata immediatamente dopo 
la somministrazione, è servita agli specializzandi per calibrare l’intervento 
in classe in modo da fare leva sugli aspetti già padroneggiati dagli studenti e 
focalizzando sui nodi aperti. Il confronto tra le distribuzioni ottenute nel 
pre test e nel post test, come illustrato in fig. 1, ha consentito di individuare 
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su quali obiettivi l’intervento didattico ha prodotto il maggiore impatto e su 
quali invece non ha inciso. Questo ha fornito al docente in formazione una 
metodologia di lavoro che gli ha permesso di giudicare il proprio lavoro su 
dati oggettivi e non sulla “propria impressione”. 

Affiancata all’analisi precedente, è stata costruita la distribuzione dei 
punteggi ottenuti da ciascuno studente per individuare se l’intervento ha 
prodotto complessivamente uno spostamento significativo tra la situazione 
iniziale e quella finale (fig. 2). 

Infine, sono stati confrontati i punteggi ottenuti da ciascuno studente 
nel pre-test e nel post-test, per individuare su quali soggetti l’intervento ha 

Fig. 1 Distribuzione dei punteggi assegnati per ciascun quesito del pre/post test. 

Fig. 2. Distribuzione dei punteggi ottenuti dagli studenti nel pre-test e nel post test.
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determinato i maggiori miglioramenti, mettendo così a confronto gli esiti 
della sperimentazione di tirocinio con le aspettative del docente accogliente 
(fig. 3). L’approccio operativo adottato nei percorsi dagli specializzandi ha 
dato spesso come esito un impatto positivo e particolarmente significativo 
proprio nei soggetti segnalati dall’insegnante come problematici.

In figura 4 tale confronto è stato riportato nel monitoraggio di un tiro-
cinante, come confronto tra la valutazione media nel corso dell’anno scola-
stico, indicata dall’insegnante accogliente, e la valutazione ottenuta nella 
sperimentazione di tirocinio (valutazione specifica – relativa a un percorso 
di meccanica nella scuola superiore). Il tirocinante in questo caso, oltre alle 
analisi illustrate per il caso precedente, ha valutato anche lo scarto medio 
dei singoli studenti rispetto alla media per visualizzare l’esito dell’intervento 
sui singoli studenti.

Affiancata a questa tipologia di analisi focalizzata sul pre/post test è 
stata svolta da alcuni tirocinanti una analisi del processo di apprendimento 
degli studenti andando ad analizzare tutorial per tutorial le risposte degli 
studenti, ottenendo quindi un quadro delle traiettorie concettuali degli stu-
denti oltre che del loro stato iniziale e finale. 

Fig. 3 Distribuzione dei punteggi ottenuti da ciascuno studente nel pre-test e nel post-
test, in cui si evidenziano i casi in cui il guadagno è stato maggiore e i due casi in cui 
addirittura c’è stato un peggioramento, presumibilmente correlato a risposte date a caso 
nel test d’ingresso. 
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5. Conclusioni

L’integrazione della ricerca nella formazione degli insegnanti permette 
lo sviluppo del complesso di competenze, flessibilità operativa e per la for-
mazione continua, che la professionalità docente richiede. Il piano didattico 
per la fisica nell’Indirizzo FIM della SSIS e del TFA di Udine è stato studiato 
per offrire agli specializzandi percorsi di studio e di riflessione, che sono ri-
caduta delle ricerche in didattica della fisica. Il laboratorio didattico è stato 
l’ambito privilegiato in cui promuovere l’integrazione tra ricerca e didattica, 
il tirocinio quello in cui trasformarla in competenza professionale (RQ1). Il 
ruolo attivo e progettuale degli specializzandi nei laboratori e nel tirocinio 
sono stati un’occasione per offrire ai futuri insegnanti una formazione, che 
li renda capaci di interpretare, trasformare e sperimentare proposte didatti-
che nella dimensione della ricerca. Gli elementi comuni delle progettazioni 
sono state: il riferimento a percorsi basati sulla ricerca; l’integrare l’esplora-
zione fenomenologica e il laboratorio sperimentale con la costruzione con-
cettuale seguendo coerenti percorsi didattici; l’utilizzo di strumenti di mo-
nitoraggio costruiti con criteri di ricerca. I tirocini sono state pertanto occa-
sione per attivare modalità di lavoro tipiche della ricerca didattica, in cui 
accanto agli obiettivi disciplinari e metodologici sono sempre stati definite 
specifiche domande di ricerca a cui dare risposta (RQ2). Tra gli aspetti più 
frequentemente considerati, vi sono: l’esplorazione di impostazioni didatti-

Fig. 4. Confronto tra la distribuzio-
ne delle valutazioni medie assegna-
te dall’insegnante accogliente 
nell’a.s. in corso e di quelle assegna-
te dallo specializzando nella speri-
mentazione di tirocinio (valutazio-
ne specifica).

Fig. 5. Distribuzione dello scarto sem-
plice della valutazione di ciascuno 
studente rispetto alla media.
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che e strategie didattiche innovative, l’analisi delle modalità di interazione 
nella classe e del contributo dell’elaboratore per il superamento di nodi con-
cettuali, la validazione di strumenti didattici reperiti in letteratura o riela-
borati a partire da questi, la messa a punto di esperimenti per l’attività di-
dattica, la valutazione degli esiti di apprendimento dell’intervento effettua-
to (RQ3). Gli esempi discussi in questo contributo mettono in evidenza le 
competenze sviluppate dai docenti in formazione nell’utilizzare strumenti e 
metodologie di ricerca per analizzare e valutare gli apprendimenti degli stu-
denti.
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Abstract: La formazione degli insegnanti è essenziale per implementare con suc-
cesso programmi di fisica innovativi, come quelli centrati sulla meccanica quanti-
stica. La mancanza di corsi di formazione è probabilmente una delle principali cau-
se della difficile attuazione a livello di scuola superiore di un insegnamento efficace 
della meccanica quantistica. A questa difficoltà si affiancano altre due problemati-
che tradizionalmente legate all’insegnamento della fisica in Italia: (i) la fisica è inse-
gnata principalmente da insegnanti laureati in matematica, che spesso non hanno 
sufficienti conoscenze disciplinari su argomenti di fisica avanzati; (ii) la maggior 
parte degli insegnanti insegna in un sistema caratterizzato da divisioni formali tra 
materie. Al contrario, la meccanica quantistica è un’area con un corpus di conoscen-
ze molto specializzato e in cui fisica e chimica si incrociano significativamente, dal 
concetto di orbitale alla stabilità degli atomi. Per tale motivo, il nostro gruppo di 
ricerca ha implementato un corso di formazione focalizzato su una proposta didat-
tica che mira a integrare fisica e chimica, affrontando allo stesso tempo gli aspetti 
fondamentali della meccanica quantistica. La proposta didattica parte dall’esperi-
mento emblematico della misura di h mediante LED e si sviluppa affrontando la 
questione della stabilità degli atomi e delle proprietà dei materiali attraverso il pun-
to di vista energetico mediante la trattazione degli orbitali e del modello a bande dei 
solidi. Si discuterà delle attività del corso di formazione e dei principali risultati in 
termini di percezione degli insegnanti sulla proposta didattica.
Parole chiave: Meccanica Quantistica, Formazione Insegnante

1. Introduzione

L’insegnamento della meccanica quantistica è un argomento di ricerca 
molto attuale, come confermato dal numero crescente di pubblicazioni (Mi-
chelini et al. 2010; 2013; 2015). Inoltre, lo studio della meccanica quantistica 
è stato recentemente introdotto in diversi curricula nazionali delle scuole 
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superiori e in molti altri è stato intensificato (Krijtenburg-Lewerissa, et al 
2017; Malgieri 2019).

Nel nostro lavoro abbiamo focalizzato l’attenzione sul Liceo Scientifi-
co, dove gli studenti imparano inizialmente i concetti di base della meccani-
ca quantistica in Chimica al terzo anno, e incontrandola di nuovo in Fisica 
solo brevemente nell’ultimo anno di corso, con il rischio di non avere la pos-
sibilità di rivedere le loro conoscenze precedenti in termini di linguaggio 
della fisica. Questo contesto curriculare ha motivato il nostro approccio 
all’introduzione della meccanica quantistica da un punto di vista multidi-
sciplinare, con una strategia comune condivisa da due discipline diverse, 
vale a dire Chimica e Fisica, concorrendo a fornire agli studenti una visione 
comune dell’argomento.

2. Peculiarità del progetto

La sequenza didattica proposta è centrata dal punto di vista concettua-
le sulla struttura della materia e la sua interazione con le radiazioni. Fonda-
mentalmente, questo significa che gli stati stazionari (ad esempio, gli orbi-
tali degli atomi, ecc.) sono al centro dell’attenzione, mentre la dinamica è 
limitata alla descrizione delle transizioni tra tali stati.

La sequenza si fonda sulla conoscenza degli studenti raggiunta in pre-
cedenza nell’ambito del curriculum di chimica e su un’azione continua di 
richiamo e revisione dei fenomeni studiati e dei concetti rilevanti per la loro 
descrizione.

Le attività includono la misurazione della costante Planck h mediante 
LED di diverso colore, l’introduzione del concetto di azione meccanica su una 
base euristica, il ruolo del fotone nell’interazione radiazione-materia, e infine 
una breve introduzione alla fisica atomica e alla fisica dello stato solido. La 
sequenza didattica si estende su periodo di tempo di 12-14 ore di impegno 
degli studenti. Tuttavia, è possibile limitare l’intervento ad un minimo di 6 
ore, specialmente in contesti di scuola secondaria diversi dal Liceo Scientifico.

3. Domanda di ricerca

In questo contributo presentiamo i risultati di un’indagine preliminare 
condotta con insegnanti in servizio, guidata dalla seguente domanda di ri-
cerca:
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1. Quali sono le percezioni degli insegnanti sulla sequenza didattica pro-
posta nel corso di formazione?

4. Metodi e Risultati

Il campione era composto da 27 insegnanti, tutti con una lunga espe-
rienza nelle classi di Fisica delle Scuole Superiori o di Chimica (media: 22 
anni). La metà di loro aveva una laurea in Matematica, e la parte rimanente 
in Fisica o in Chimica.

L’impegno per gli insegnanti è stato di 40 ore di lavoro in presenza con 
ricercatori in didattica della Fisica. Il programma includeva contributi alla 
conoscenza dei contenuti scientifici e tecnologici, alla conoscenza pedago-
gica del contenuto in meccanica quantistica, e affrontava anche la questione 
dell’adattamento della sequenza, ovvero il problema di se e come modificare 
la sequenza didattica per adattarla al contesto scolastico senza far cadere le 
sue caratteristiche chiave.

4.1 Strumenti utilizzati e analisi dati

Dopo il corso di formazione e prima dell’implementazione in classe 
della sequenza, agli insegnanti è stato chiesto di valutare il loro grado di ac-
cordo su 19 affermazioni riguardanti la proposta didattica usando una scala 
Likert da 1 a 10.

Dieci di questi items erano formulati in modo da corrispondere a obiet-
tivi chiave della proposta didattica. Nove item erano invece formulati in mo-
do da corrispondere a obiettivi generici non corrispondenti agli obiettivi 
della sequenza didattica. Si è quindi proceduto a normalizzare il punteggio 
totale nell’intervallo [0.1 – 1] suddividendolo nelle seguenti fasce per ottene-
re un indice di fedeltà:

[0.1 – 0.3] à fedeltà non adeguata
[0.3 – 0.5] à bassa fedeltà
[0.5 – 0.6] à fedeltà moderata
[0.6 – 0.8] à buona fedeltà
[0.8 – 1.0] à ottima fedeltà

4.2 Risultati

Il punteggio medio è stato 0.59 ±0.03, che indica che gli insegnanti non 
hanno saputo ben distinguere gli obiettivi della sequenza didattica da quelli 
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di un intervento generico in meccanica quantistica. Otto insegnanti hanno 
ottenuto un indice di fedeltà minore di 0.57. Solo 5 su 27 hanno mostrato 
una buona fedeltà agli obiettivi della proposta.

Tale risultato si può attribuire soprattutto alla circostanza che gli inse-
gnanti del campione hanno dato punteggi alti non solo agli item corrispon-
denti agli obiettivi della sequenza didattica (0.87±0.09), ma anche agli items 
corrispondenti a obiettivi generici (0.83±0.13). La differenza risulta comun-
que significativa (t= 3.954, gl = 26, p = 0.001).

In figura 1 è mostrata la correlazione tra i punteggi dei 27 insegnanti nei 
due gruppi di item, mentre in figura 2 è mostrato l’andamento del punteg-
gio negli item corrispondenti agli obiettivi della sequenza didattica in fun-
zione del punteggio totale normalizzato (fedeltà).

Fig. 1. Correlazione tra i punteggi degli item corrispondenti agli obiettivi della sequenza 
didattica (asse y) e obiettivi generici (asse x).
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5. Interviste con gli insegnanti

Per comprendere meglio i risultati ottenuti nel questionario, sei inse-
gnanti sono stati intervistati dopo il corso di formazione. Queste interviste 
hanno permesso una valutazione qualitativa degli atteggiamenti degli inse-
gnanti nei confronti della sequenza didattica. Qui riportiamo un caso di 
studio, Anna (nome fittizio), che aveva riportato un punteggio alto nella fe-
deltà totale (0.65) ma basso negli item corrispondenti agli obiettivi della 
sequenza didattica (0.60). Anna ha 20 anni di esperienza di insegnamento 
nella classe di concorso Matematica e Fisica. Attualmente insegna in un li-
ceo scientifico in una classe quinta di circa 25 studenti. Durante l’intervista 
Anna si dice incline sia ad un approccio storico alla meccanica quantistica 
che ad un approccio di laboratorio, ma che coinvolga gli studenti nella di-
scussione delle limitazioni della fisica classica. Inoltre, Anna predilige un 

Fig. 2. Punteggi degli item corrispondenti agli obiettivi della sequenza didattica (asse y) 
in funzione del punteggio totale normalizzato (asse x).
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approccio che metta in evidenza il comportamento ondulatorio della mate-
ria, enfatizzando al contempo anche il concetto di fotone. Per tali motivi 
Anna, pur apprezzando nel complesso la proposta didattica, ritiene che essa 
sia lontana dalla propria pratica, e difficile per i suoi studenti.

6. Conclusioni

L’analisi dati mostra che gli insegnanti, pur accettando la validità della 
sequenza didattica proposta, non riescono a distinguerla dalle usuali tratta-
zioni didattiche sulla meccanica quantistica. Gli insegnanti mostrano pre-
occupazioni in merito a questioni di contesto, come il curriculum e le com-
petenze degli studenti. Per tale motivo, la sequenza proposta viene percepi-
ta come non realizzabile nella pratica scolastica.

Come implicazione di questo studio, abbiamo modificato il corso di 
formazione, prevedendo una parte di progettazione comune su schede di 
lavoro da proporre agli studenti. Riteniamo in tal modo di far emergere in 
maniera più chiara le differenze tra l’approccio proposto e quelli usuali ri-
guardo la meccanica quantistica.
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L’informatica è una disciplina pervasiva: permea e trasforma tutti i set-
tori sociali, dalla medicina all’economia, dalla giurisprudenza alle scienze 
della natura, dall’agricoltura all’industria. Questo è facilmente verificabile 
se si considera l’Informatica come un insieme di tecnologie. Tuttavia, quan-
do la formazione informatica si basa sulla padronanza dell’uso delle tecno-
logie digitali, spesso i risultati sono deludenti. Questo perché le tecnologie 
digitali sono tante, diverse, e cambiano in continuazione. I fondamenti del-
la scienza informatica sono altra cosa dalle tecnologie.

Dal punto di vista accademico l’insegnamento dell’Informatica si basa 
sulla teorie matematiche alla base delle tecnologie digitali. Ad esempio, le 
tecnologie di Cybersecurity si basano sulla teoria dell’informazione e sulla 
teoria dei giochi. L’aspetto forse più interessante dell’Informatica è che è 
una disciplina scientifica che studia e allo stesso tempo crea nuove tecnolo-
gie in risposta a bisogni presenti o futuri. Una caratteristica attraente dell’In-
formatica, che la rende però complessa, è che la dimensione creativa/tecno-
logica e quella analitica/sperimentale coesistono.

La grande varietà delle tecnologie e delle applicazioni informatiche ha 
posto da sempre a chi deve insegnare la scienza informatica a livello univer-
sitario il problema di scegliere cosa insegnare, mantenendo un riferimento 
al contesto internazionale in continuo divenire.

Proprio il contesto internazionale, sin dagli anni ’60 del XX secolo, ha 
visto la nascita di indicazioni internazionali sotto l’egida dell’Association 
for Computing Machinery (ACM). Tale associazione, formata da accademici 
dei dipartimenti di informatica e di ingegneria informatica di tutto il mon-
do, sin dal 1968 ha introdotto indicazioni formali per sillabi in Computer 
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Science e Computer Engineering, incluse le descrizioni degli insegnamenti 
fondamentali e le bibliografie di riferimento per ciascun argomento di inse-
gnamento.

Le indicazioni internazionali dell’ACM sono state aggiornate di conti-
nuo. Dopo la prima edizione del 1968 è seguita quella del 1978, poi quella del 
1991, poi nel 2001, nel 2005 e nel 2013. Nel tempo, all’ACM si è associata la 
IEEE, associazione internazionale degli ingegneri dell’informazione, quindi 
le raccomandazioni oggi valgono per una platea larghissima di dipartimenti 
di Informatica e di Ingegneria Informatica che offrono corsi di laurea nelle 
discipline informatiche in tutto il mondo.

Nel 2020 è stato prodotto da ACM e IEEE un nuovo rapporto, denomi-
nato CC20201, di contenuto stavolta diverso dai precedenti. CC sta per Com-
puting Curricula, ovvero curricula dei corsi di studio in Informatica. L’obiet-
tivo dichiarato è di introdurre un quadro di riferimento per l’Informatica 
basato sulle competenze e non più sulle conoscenze. Le parti interessate in-
dividuate dal rapporto sono i futuri studenti e le loro famiglie, gli studenti 
attuali, le aziende, i docenti sia dei livelli di scuola primaria e secondaria che 
dell’università, e infine le autorità e le organizzazioni educative. Crediamo 
quindi che questo rapporto sia rilevante per la discussione in corso in questo 
evento GEO 2020, dove si discute la formazione degli insegnanti.

Le discipline informatiche individuate dal rapporto ACM/IEEE 2020 
sono ben sette:

• Computer Engineering
• Computer Science
• Cybersecurity
• Data Science
• Information Systems
• Information Technology
• Software Engineering

Notiamo per inciso che queste discipline in Italia non sono tutte decli-
nate in lauree triennali, mentre per alcune esiste un’offerta a livello di laurea 
magistrale. Inoltre, nell’elenco è assente l’Intelligenza Artificiale che sarà 
oggetto di un futuro documento.

In Italia abbiamo in moltissimi atenei offerte formative che si ispirano 
alle queste discipline indicate da CC2020. In particolare, sono rilevanti e ri-
ferite ai modelli ACM/IEEE le classi di laurea triennale e magistrale in Infor-

1 https://cc2020.nsparc.msstate.edu
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matica (Computer Science), la triennale in Ingegneria dell’Informazione (In-
formation Technology), e la magistrale in Ingegneria Informatica (Computer 
Engineering, Computer Science).

L’aspetto più innovativo del rapporto CC2020 è l’enfasi posta sulle com-
petenze, mentre i rapporti precedenti si concentravano sulle conoscenze. La 
distinzione tra conoscenza e competenza in Informatica è molto importante 
e certamente sarebbe opportuna declinarla anche rispetto alle competenze 
didattiche dei docenti di Informatica e materie affini.

Con queste premesse, riguardo alle domande poste dal documento 
GEO, ci sentiamo di rispondere sinteticamente come segue:

Basi disciplinari: le basi disciplinari della formazione degli insegnan-
ti di scuola secondaria di materie informatiche non possono prescindere 
dalle competenze di: Fondamenti dell’Informatica; Programmazione in più 
paradigmi linguistici (es. imperativa e funzionale); Analisi degli Algoritmi; 
Progettazione di sistemi software complessi, ad esempio i Sistemi Operati-
vi; Processi di sviluppo software, in particolare i processi agili; Basi di Dati; 
Reti informatiche. Tali competenze richiedono un minimo di almeno 60 
CFU nei settori INF01 o INGINF05.

Contenuti specifici della formazione degli insegnanti: a livello ac-
cademico la formazione dei futuri informatici non può essere unicamente 
teorica, deve comunque includere la sperimentazione di alcune tecnologie 
allo stato dell’arte. In particolare, tutti i corsi triennali di Informatica preve-
dono consistenti attività laboratoriali di sperimentazione di processi e tec-
nologie. Questo modello può essere replicato nella scuola superiore, ponen-
do enfasi su pratiche laboratoriali di progettazione e costruzione di sistemi 
software.

Una azione specifica andrebbe indirizzata ai percorsi formativi degli in-
segnanti di ogni ordine e grado. L’esperienza COVID, tuttora in corso, ha 
mostrato l’importanza delle tecnologie informatiche nella didattica a distan-
za. L’esperienza in ambito scolastico è stata improvvisa e brutale, a causa 
dell’emergenza. Occorre ricollocare questa esperienza in un contesto di in-
novazione didattica nell’ambito digitale, che meriterebbe un’azione mirata.

Strutture e modalità di gestione della formazione insegnanti. In 
questi ultimi 20 anni si sono avvicendati diversi modelli formativi dei futuri 
insegnanti. Nel caso dell’Informatica un modello basato su tirocini formati-
vi post-laurea magistrale potrebbe avere buoni risultati. Ancora meglio sa-
rebbe l’istituzione di un Dottorato in Didattica dell’Informatica e dell’Inno-
vazione digitale, dedicato a formare un nucleo iniziale di docenti della Di-
dattica dell’Informatica.
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Raccordo con la scuola. L’esperienza del Progetto Lauree Scientifiche 
- Informatica (finanziato dal MIUR) è stata inaugurata solo nel 2019. Il pro-
getto ha permesso di condurre un gran numero di sperimentazioni tra uni-
versità e scuole superiori, in tutto il paese. È fondamentale che l’esperienza 
PLS possa essere proseguita anche nei prossimi anni.

La docenza universitaria per la formazione degli insegnanti. La 
classe di Lauree L31 Scienze informatiche al momento include in alcuni ate-
nei un insegnamento di Didattica dell’Informatica. Questo è un inizio che 
va rafforzato e consolidato. È in corso al CUN un processo di aggiornamento 
delle declaratorie delle classi dei corsi di studio in Informatica, nonché una 
proposta di inserimento della didattica dell’Informatica nell’ambito delle 
competenze del settore scientifico disciplinare INF01.
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Nelle nostre esperienze di aggiornamento degli insegnanti di matema-
tica dei vari ordini scolastici e di ricerca in didattica della matematica sono 
sempre stati preponderanti l’interesse per i rapporti con le altre aree disci-
plinari e quello per le nuove risorse tecnologiche.

Queste, in particolare, hanno cambiato e continuano a cambiare, in 
modo sempre più rapido, sia il modo in cui “fare” matematica che il modo in 
cui “insegnarla”, nonché i rapporti tra essa e gli altri saperi.

È difficile sintetizzare le riflessioni sui molti temi proposti nel “pro-
gramma di lavoro”. Mi limiterò quindi a rinviare ad alcuni materiali online 
riferiti ad essi.

All’indirizzo qui sotto riportato si possono trovare sintetizzate le consi-
derazioni che abbiamo sviluppato in questi anni, raccolte in un documento 
online rivolto agli insegnanti dei vari livelli scolastici.

In esso vengono approfonditi ed esemplificati alcuni aspetti di base, 
che devono precedere ogni riflessione sulla formazione degli insegnanti: 
che cosa insegnare, come insegnare, come raccordare i vari livelli scolastici, 
come rapportare l’insegnamento della matematica a quello delle altre disci-
pline.

http://macosa.dima.unige.it/MathsEducation.html

Al di là della condivisione con le tesi espresse, spunti di riflessione sulla 
formazione degli insegnanti e sul ruolo dei tutor, secondo me non datate, 
possono essere trovate in questo articolo, scritto con Boero e Parenti:

http://macosa.dima.unige.it/pub/hb.htm

Quale insegnamento della matematica?
Carlo Dapueto*

* A.L.I.MA - Associazione Ligure per l’Insegnamento della MAtematica DiMa - Univer-
sità di Genova.
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Un discorso che dovrebbe essere approfondito è quello della selezione 
all’accesso all’insegnamento.

L’insegnamento è un mestiere assai delicato per accedere al quale non 
basta “conoscere” le discipline. Non è detto che uno che “sa” sia in grado di 
“insegnare”.

A questo proposito riporto queste riflessioni sui test di ingresso per 
l’ammissione alla “vecchia” Scuola di Specializzazione all’Insegnamento, 
un’esperienza che è stata disastrosamente dispersa.

http://macosa.dima.unige.it/ssis/test2001/esiti/us.htm

Mi sembra che il complesso di questi documenti consenta di mettere a 
fuoco alcuni problemi centrali nella discussione che andiamo ad affrontare.
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L’Italia è uno dei pochi Paesi al mondo nel quale non è praticamente 
prevista una formazione iniziale per gli insegnanti di scuola secondaria (di 
primo e secondo grado). E non ci si può certo nascondere dietro i 24 CFU, né 
tantomeno l’anno di prova.

Le varie riforme che si sono succedute hanno ucciso le SISS, i TFA e 
prima ancora di nascere le lauree magistrali per l’insegnamento e il FIT. In 
pratica, la politica italiana in termini di formazione degli insegnanti afferma 
che l’insegnamento nel nuovo millennio è una professione non specializza-
ta, che non richiede nessuna preparazione iniziale specifica.

Credo che sia importante invece ribadire dei principi di fondo generali, 
al di là delle discussioni più tecniche su quale percorso sviluppare, sulla for-
mazione degli insegnanti:

1. L’insegnamento è una tra le professioni più rilevanti e più complesse, ed è 
fondamentale una formazione specializzata iniziale. Anche l’esperienza è 
cruciale, ma non basta: e l’esperienza, senza strumenti specifici di riflessio-
ne costruiti nel percorso formativo iniziale, è molto meno formativa;

2. La formazione iniziale ha bisogno di serietà, tempi adeguati e scambio tra 
teoria e pratica. La formazione iniziale si deve differenziare rispetto alle 
discipline di insegnamento.

3. Il reclutamento non può non essere basato anche su aspetti legati alla spe-
cificità della professione di insegnante e sui risultati della formazione degli 
insegnanti. Il reclutamento è molto delicato anche se si sottovaluta: gli ef-
fetti di un singolo insegnante (bravo e meno bravo) si ripercuotono su di-
verse generazioni di studenti. Per questo la formazione non può essere solo 
“post” reclutamento, anche perché diventa difficile sostenere la necessità 
della formazione perenne quando inizialmente si dice: “per fare l’inse-
gnante non c’è bisogno di alcuna formazione specifica”.

La necessità della formazione in ingresso degli insegnanti
Pietro Di Martino*

* Università di Pisa.
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Queste sono i tre principi di fondo dai quali, secondo me, dovrebbe 
partire una qualsiasi riflessione sull’insegnamento secondario. Ho scritto 
“secondo me”, ma la cosa buffa (o deprimente) è che su tali principi abbiamo 
sempre trovato consenso, almeno a parole, dai diversi interlocutori politici 
con cui ci siamo confrontati negli anni come Commissione Italiana per l’In-
segnamento della Matematica. Consenso e accordo che nei fatti ha portato 
alla, questa sì, deprimente situazione attuale.

Questa la premessa d’obbligo, senza la quale tutto il resto perde di si-
gnificato. Poi si può entrare nel dettaglio degli aspetti specifici e, tra questi, 
di quelli che conosco meglio inerenti alla didattica della matematica.

La ricerca didattica, in particolare quella di cui mi occupo, ovvero quel-
la nel campo della didattica della matematica, ha mostrato l’importanza 
della formazione in ingresso degli insegnanti per quanto riguarda la didatti-
ca disciplinare.

Le riflessioni di Shulman (1986) relativamente alla necessità di lavorare 
in ingresso su quella che lo psicologo americano chiama Pedagogical Con-
tent Knowledge (PCK), ovvero la conoscenza didattica basata sulla cono-
scenza disciplinare e in funzione dell’insegnamento della specifica discipli-
na, sono in questo momento completamente ignorate. Abbiamo, soprattut-
to nelle materie scientifiche, persone che si trovano ad insegnare senza al-
cuna riflessione di didattica disciplinare preliminare.

Per quanto riguarda la matematica, gli studi su questo aspetto sono 
stati molto puntuali e ora abbiamo un quadro piuttosto dettagliato: Ball e 
Bass (2003) hanno tracciato la strada con la loro definizione di Mathemati-
cal knowledge for teaching (MKT), strada che è stata ripresa anche da ricer-
catori italiani.

La matematica è da una parte un settore privilegiato: esiste una solida 
tradizione di ricerca in didattica della matematica anche specifica del conte-
sto italiano, con risultati ormai consolidati e percorsi formativi pianificati. 
Dall’altro particolarmente delicato, vista la situazione normativa attuale 
(che non contempla una formazione iniziale definita e obbligatoria) e le 
molte difficoltà in matematica degli studenti di tutti i livelli scolari. E pro-
prio la formazione iniziale, la conoscenza delle principali difficoltà, delle 
cause di tali difficoltà, dei percorsi di recupero sperimentati nella ricerca, è 
l’arma più potente per combattere queste difficoltà che hanno conseguenze 
sociali e individuali importanti.
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Abstract: Nel presente anno accademico abbiamo festeggiato i 40 anni dall’eroga-
zione del primo corso di laurea in area “informatica” dell’Università degli Studi di 
Udine. Allora eravamo una delle poche sedi nazionali e come tale raccoglievamo 
iscritti da tutta Italia e dalla vicina (ex) Jugoslavia anche grazie ad un ottimo suppor-
to logistico e di assistenza allo studio in generale per gli studenti di cui anche chi 
scrive ha tratto indubbio vantaggio. Essendo rimasti finora l’unico corso di Informa-
tica nella regione Friuli Venezia Giulia, disponiamo di un osservatorio privilegiato 
su quello che sta accadendo nelle scuole del territorio e anche una responsabilità 
per le azioni di orientamento e miglioramento didattico, tra cui certamente la for-
mazione degli insegnanti. In questo breve intervento vorrei portare qualche consi-
derazione da condividere con i colleghi al tavolo.

1. La sede nel contesto regionale

Come accennavo sopra, il primo anno dell’erogazione del corso di laurea 
quadriennale in Scienze dell’Informazione fu il 1979/80. Fu una scelta lungi-
mirante per una nuova università nata dalle macerie del terribile terremoto 
del 1976 come forte segnale per la rinascita del popolo friulano. Il corso poi 
subì le naturali evoluzioni (da laurea quadriennale in laurea quinquennale 
in “Informatica”, con annesso diploma triennale, il passaggio al 3+2, etc) fino 
a giungere alla offerta attuale di cui il sottoscritto è coordinatore:

• 2 lauree triennali nella classe L31
• 2 lauree magistrali LM18 (di cui una interateneo internazionale).

Nella sede di Pordenone offriamo anche due lauree interclasse: una 
laurea triennale interclasse L20+L31 e una laurea magistrale interclasse 
LM18+LM19. Udine offre anche il dottorato di ricerca in Informatica sin dal 

Riflessioni sulla didattica dell’Informatica in FVG
Agostino Dovier*

* Dip. di Scienze matematiche, informatiche e fisiche Universit`a degli Studi di Udine.
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primo ciclo, dapprima in consorzio con Pisa e Genova, poi da sola, e ora an-
cora da sola ma accorpato per ragioni di ateneo con il dottorato in matema-
tica e fisica.

Negli ultimi anni abbiamo riscontrato mediamente circa 400 immatri-
colati complessivi alle tre lauree triennali. Focalizzando lo sguardo sulle sole 
lauree magistrali (attuali e precedenti), sono circa 1600 i laureati, la metà 
dei quali in contatto tramite un gruppo LinkedIn (https://www.linkedin.
com/ groups/8752557/). Tra questi circa il 10% si dedica a insegnamento e 
ricerca: una trentina sono docenti universitari (anche in discipline apparen-
temente “lontane”) presso la nostra sede, una sessantina sono docenti o ri-
cercatori in altre sedi universitarie o centri di ricerca di eccellenza italiani ed 
esteri, e una settantina insegnano nelle scuole secondarie (alcuni nelle vici-
ne Slovenia e Croazia). Per quanto riguarda i docenti nelle scuole secondarie 
in Italia, va rilevato che la maggior parte insegna matematica. Questo (dati 
raccolti in modo informale da anni di contatti) ha alcune motivazioni prin-
cipali:

• le cattedre di matematica sono piu` numerose e aumentano le probabilità 
di finire in una sede gradita;

• le cattedre di informatica nei licei delle scienze applicate, offrendo corsi da 
due ore a settimana, da un lato obbligano la presenza in 8/9 consigli di 
classe, dall’altro rendono scarno il rapporto con gli studenti;

• collegato anche al punto precedente, in qualche modo c’è la percezione da 
parte di genitori ma anche colleghi che il docente di matematica sia uno 
scienziato, quello di informatica un mero tecnico di laboratorio. Due ore a 
settimana sono le stesse assegnate ad educazione fisica.

Diversa la situazione in alcune specializzazioni degli ITIs, dove gli in-
formatici hanno un po’ piu` di spazio ed in effetti in tali sedi si trovano no-
stri laureati svolgere dei programmi interessanti e da quelle classi arriva una 
buona percentuale dei nostri iscritti.

2. Le azioni svolte

L’Università di Udine ha dunque avuto e continua ad avere un ruolo 
centrale a livello regionale nell’area dell’Informatica. Il nostro dipartimento, 
in particolare, ha da sempre aderito al PLS in matematica (coordinato dalla 
prof.ssa Vermiglio, dal sottoscritto, dal prof. Gorni e ora dal prof. Zucconi), 
nel quale l’informatica è entrata con laboratori su algoritmi, crittografia, ra-
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gionamento automatico, basi di dati, sintesi ed elaborazione del suono1. Così 
come abbiamo aderito al primo PLS in Informatica coordinato a livello loca-
le dal dr. Mirolo e nazionale dal prof. Monga. Per completezza di informa-
zione, il nostro dipartimento è presente nel PLS in fisica con riferimento la 
prof.ssa Michelini (organizzatrice del presente convegno). Mediante il piano 
lauree scientifiche siamo entrati in molte scuole e abbiamo potuto conoscere 
ragazzi e soprattutto docenti e dirigenti, e constatato amaramente che molti 
di loro nemmeno sapevano dell’esistenza della laurea in Informatica (la clas-
sica risposta è: “ah, ingegneria informatica?” a cui segue una lunga, articola-
ta, ma talvolta inutile spiegazione da parte nostra). Altre esperienze didatti-
che organizzate e rivolte principalmente agli studenti sono

• dal 2016 (annualmente) il Campus estivo di informatica per il progetto di 
alternanza Scuola Lavoro (coordinato dapprima dal sottoscritto e in segui-
to dal prof. Miculan);

• da quest’anno la partecipazione alla Cyberchallenge (coordinata dal prof. 
Miculan) alla quale abbiamo avuto numerose partecipazioni da ottimi stu-
denti delle scuole superiori.

Abbiamo inoltre fornito collaborazione di vario tipo per le gare di ma-
tematica affiancando la Mathesis e per le gare di programmazione.

Sotto la spinta della prof. ssa Michelini, talvolta entro i progetti PLS, 
talvolta entro dei progetti di ateneo PID-SU da lei coordinati, abbiamo svol-
to specifica attività di formazione degli insegnanti. Riteniamo comunque 
che gli insegnanti partecipanti ai laboratori PLS per gli studenti ricevano dei 
giusti stimoli da parte sia dei docenti universitari coinvolti che da parte dei 
loro studenti e che si possa considerare pure quella una attività di formazio-
ne a tutti gli effetti. Inoltre abbiamo avuto come dottorandi senza borsa al-
cuni insegnanti di Informatica (peraltro sicuramente molto bravi). Anche 
quella è una strada per la formazione, che però priva per 3 anni i ragazzi 
delle scuole superiori di docenti di alto livello. Sono state organizzate attivi-
tà nell’area dell’intelligenza artificiale, del ragionamento automatico, e della 
didattica con strumenti digitali e/o online. In tale contesto, il progetto Ap-
pInventory coinvolge da 4 anni dottorandi, professori di scuola superiore, 
laureandi, studenti universitari. È stata creata una ontologia delle applica-
zioni che possano permettere di creare prodotti digitali utili per la didattica 
(finora circa 300). Il Ministero ha inserito (nella prima entry) la piattaforma 

1 Un report di tali attività si può trovare in https://www.dmif.uniud.it/piano-lau-
ree-scientifiche/libro-pls-2010-2014/
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nel proprio sito Web, nella pagina dedicata alla didattica a distanza, indi-
candola come strumento per innovazione didattica: https:// www.istruzio-
ne.it/coronavirus/didattica-a-distanza_uni-afam.html

3. Conclusioni

Si cominicia a comprendere e a diffondere la necessità di studiare mate-
rie di STEM (Science Technology Engineering Mathematics); recenti analisi 
mostrano che piu` del 60% dei nuovi posti di lavoro collegati alla STEM so-
no in informatica. Forse questo dato andrebbe enfatizzato. Siamo in un pe-
riodo in cui ogni laureato in Informatica anche triennale riceve subito una 
decina di offerte di lavoro. Nelle scuole la carenza di potenziali docenti di 
Informatica comincia a sentirsi come un vero problema.

Nelle scuole si incontrano alcune eccellenze con docenti che hanno ad-
dirittura conseguito il dottorato e che scelgono il mondo della scuola (come 
missione o per permettersi di sviluppare senza lo stress delle scadenze 
aziendali altre passioni: musica, ricerca, sport, …, o come “base sicura” per 
poi gestire una piccola azienda individuale, o per ragioni “familiari”).

Nel contempo però si incontrano grandi lacune, sia per la mancanza di 
laureati informatici magistrali tra il corpo docente che per la mancanza di 
organicità dei programmi. In Matematica o Fisica eventuali debolezze di 
qualche docente (più rare, ma comunque non nulle) sono parzialmente as-
sorbite da testi e programmi consolidati. In informatica ancora non esiste 
un programma standard e consolidato (anche se in questo tavolo vedremo 
delle proposte molto interessanti). Inoltre sono ancora troppe le scuole che 
non propongono dei minimi percorsi legati al “coding” (non sto parlando di 
certificazioni!).

Aggiungo in modo informale l’esperienza comune con molti colleghi 
con figli alle scuole superiori attraverso la quale abbiamo avuto modo di 
analizzare i programmi dei corsi di informatica nei licei delle scienze appli-
cate e le competenze dei relativi docenti, o meglio, di constatarne l’assenza. 
Posso portare l’esperienza di casi in cui il programma era quello di imparare 
a memoria i dati di varie schede madri (dimensioni dei bus, frequenze di 
clock, numero di registri, …). Posso portare l’esperienza di corsi in cui si fa-
ceva riferimento a materiale per la certificazione di competenze di uso di 
strumenti microsoft (con conseguente suggerimento di ottenerla poi – a pa-
gamento).

In generale nelle scuole non passa il messaggio che l’informatica sia 
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una “scienza” e i migliori studenti (anche quelli che vincono le gare di infor-
matica) vengono spesso indirizzati altrove (matematica, fisica, chimica, 
biologia, o in alternativa ingegneria elettronica). Inoltre non sono chiare le 
ragioni dell’enorme sbilanciamento tra studenti maschi e femmine iscritti 
nei corsi di laurea in informatica, che non c’è ad esempio a matematica. In 
alcuni incontri ho sentito parlare del fatto che la laurea in matematica ga-
rantisce posizioni da insegnanti, che permetterebbero di avere un impatto 
minore su un eventuale ruolo di madre. Come sappiamo anche la laurea in 
Informatica prepara (e aggiungerei, garantisce) posizioni nell’insegnamen-
to. Inoltre permette di partecipare a posizioni di lavoro in remoto (come di-
mostrato dalla recente emergenza). Forse va cambiata l’immagine pubblica 
della disciplina e nell’orientamento.

Questo lo ritroviamo comunque anche nella realtà di ogni giorno. Pro-
viamo a immaginare cosa sarebbe stato il lock down senza l’informatica. 
Ormai tutti usano l’informatica come una estensione del proprio corpo ma 
solo pochi comprendono l’importanza della professionalità necessaria per 
costruire gli strumenti utilizzati e delle sfide anche scientifiche sottostanti.

Non voglio portar via ulteriore tempo agli interventi piu` strutturati dei 
referenti nazionali del PLS e degli altri tavoli per la scuola (CINI, GRIN, In-
formatics Europe, etc) e concludo con una amara constatazione: gli inse-
gnanti che partecipano alle iniziative di formazione spesso sono i pochi che 
non ne avrebbero bisogno. Del problema sono a conoscenza anche i dirigen-
ti scolastici anche se per ora la soluzione appare lontana.
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Abstract: L’intervento si soffermerà principalmente sull’analisi dei titoli di accesso 
previsti per la Classe di concorso A-41, relativa all’insegnamento di “Scienze e tecno-
logie informatiche” nella scuola secondaria di secondo grado.

Si tratterà anzitutto di evidenziare l’eterogeneità dei titoli a oggi am-
missibili per l’accesso, e l’obsolescenza della ratio che sottende alla loro sele-
zione, dato il contesto attuale dell’informatica come scienza matura anche 
dal punto di vista della didattica disciplinare, come testimoniato dalle rifles-
sioni in tal senso a livello sia internazionale sia italiano.

Si cercherà al tempo stesso di offrire qualche dato sull’apparente scarsa 
attrattiva che una carriera legata all’insegnamento ha rivestito e tuttora 
sembra rivestire per i laureati in Informatica e Ingegneria informatica, e di 
quali misure possano contribuire a porre rimedio a questa disaffezione… o 
incrementarla!

L’accesso alla classe di concorso A-41 per l’insegnamento dell’infor-
matica
Fabio Gadducci*

* Università di Pisa, consigliere CUN area 01.
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Abstract: L’informatica, nella sua accezione di scienza che studia i principi e i me-
todi per l’elaborazione automatica dell’informazione, ha modificato profondamen-
te il modo di concepire e interpretare ciò che ci circonda, mettendone in luce l’inti-
ma natura computazionale. In diversi Paesi essa è stata introdotta come materia 
curricolare nei percorsi generali, superando l’equivoco che per acquisire competen-
ze informatiche basti imparare a usare strumenti informatici. In attesa che questo 
avvenga anche in Italia, abbiamo progettato attività che gli insegnanti potessero 
adattare autonomamente: l’informatica, del resto, si presta particolarmente a mo-
dalità di apprendimento attivo con progetti e laboratori cooperativi, in sintonia con 
le Indicazioni Nazionali. Abbiamo individuato tre temi che ci sembra significativo 
proporre nel contesto scolastico:
(i) rappresentazione dell’informazione e organizzazione dei dati, (ii) programma-
zione informatica, (iii) pensiero algoritmico e strategie per la risoluzione di proble-
mi e organizzato momenti di formazione sulla didattica dell’informatica con ap-
proccio socio-costruttivista applicando l’approccio costruttivista stesso.

Parole chiave: informatica, didattica dell’informatica, didattica attiva socio-co-
struttivista, pensiero computazionale

1. Introduzione

Nel dibattito sulla scuola spesso si sente parlare di “tecnologie digitali”, 
del loro ruolo nell’apprendimento, dell’importanza di sviluppare competen-
ze digitali fin dai primi anni di formazione; altrettanto spesso, queste tecno-
logie vengono associate all’informatica. Anche nei documenti ministeriali, 
espressioni come “competenze digitali”, “coding”, “pensiero computaziona-
le” e “informatica” appaiono quasi come interscambiabili. Al di là di ciò che 

Didattica attiva e basi disciplinari per l’insegnamento dell’informatica
Carlo Bellettini, Violetta Lonati, Mattia Monga, Anna Morpurgo*
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le nuove tecnologie ci consentono di fare e del loro impatto in tutti gli ambi-
ti, il contributo culturale offerto dall’informatica risulta troppo spesso poco 
percepito o sottovalutato. Al contrario, l’informatica è una materia affasci-
nante che (beninteso, assieme alle altre) può fornire peculiari strumenti 
concettuali e modelli interpretativi della realtà, i quali a buon diritto do-
vrebbero entrare a far parte del patrimonio culturale di ogni cittadino.

L’informatica è una scienza, e “Science is not about tools, it is about 
how we use them and what we find out when we do” (Fellows M.R., Parberry 
I. 1993). L’informatica può essere più propriamente definita come la scienza 
che studia i principi e i metodi per l’elaborazione automatica delle informa-
zioni, dove le questioni fondamentali sono proprio legate ai tre termini in-
formazione, elaborazione, e automatico, da cui deriva il nome (una contra-
zione di informazione e automatica): Che cosa è l’informazione? Come si 
possono usare simboli o numeri per rappresentarla? Come si può trasforma-
re l’informazione al fine di produrre nuova conoscenza? Quali manipolazio-
ni possono essere eseguite da un interprete meccanico? E come?

L’informatica, come scienza, ha modificato profondamente il modo di 
concepire e interpretare ciò che ci circonda, mettendone in luce l’intima 
natura computazionale. Anche per questo la formazione all’informatica nel-
la scuola è un tema molto attuale e in diversi Paesi essa è stata introdotta 
come materia curricolare nei percorsi generali, superando l’equivoco che per 
acquisire competenze informatiche basti usare strumenti informatici.

La comunità informatica italiana ha anche formulato una proposta or-
ganica, che copre tutta la scuola dell’obbligo: la “Proposta di Indicazioni Na-
zionali per l’insegnamento dell’Informatica nella Scuola” (Nardelli E. et al. 
2017) è stata sottoposta all’esame di commissioni ministeriali incaricate, ma 
non siamo a conoscenza di nessun riscontro pubblico.

In attesa quindi che anche in Italia si proceda analogamente, va notato 
che l’informatica potrebbe anche essere proposta in associazione a diverse 
materie curricolari (matematica, italiano, musica, scienze, …), purché se ne 
colgano gli aspetti di elaborazione dell’informazione. Sono diversi gli aspet-
ti dell’informatica che hanno valore formativo generale e che possono essere 
proposti anche all’interno di altre materie. Per fare alcuni esempi: la preci-
sione descrittiva richiesta per automatizzare lo svolgimento di un compito si 
ritrova e può riproposta, anche allo scopo di farne comprendere meglio l’im-
portanza, non solo in matematica ma anche in materie come il diritto e lo 
sport; in tutti gli ambiti, scientifici, ma non solo, in cui si affrontano proble-
mi complessi, si può promuovere il valore della modularità e la capacità di 
suddividere un problema in sottoproblemi e di ricomporne le soluzioni; al-
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tra capacità “informatica” è quella di astrazione, di passare dal caso concreto 
alla situazione generale, sicuramente molto presente in matematica, ma an-
che nelle scienze; e per quanto riguarda tutte le scienze, l’informatica si pre-
sta in modo particolare a promuovere il metodo scientifico, ad esempio at-
traverso la programmazione, in cui il modo per validare un programma o 
individuare e correggerne gli errori si basa proprio su di esso: osservare il 
suo (mal-)funzionamento, fare ipotesi sulle eventuali cause di comporta-
menti inattesi e immaginare le modifiche da apportare al programma, spe-
rimentalmente verificare le ipotesi testando il programma sui casi critici e/o 
apportando le modifiche, e ripetendo il processo fino a ottenere la soluzione 
cercata.

Perché sia possibile presentare questi temi nell’ambito delle materie 
curricolari occorre però che gli insegnanti abbiano una dimestichezza di ba-
se con i principi fondamentali della disciplina, situazione che, nell’esperien-
za di chi scrive, risulta piuttosto rara. A causa dell’elevata età media dei do-
centi di ruolo, molti di essi, soprattutto nei gradi scolastici più bassi, non ha 
avuto l’opportunità di affrontare corsi universitari di informatica, mentre, 
come già osservato, l’offerta formativa più diffusa al di fuori dei circoli spe-
cialistici è fondamentalmente centrata su competenze strumentali o, nel 
migliore dei casi, tecnologiche.

2. La didattica dei temi fondamentali della disciplina con modalità 
socio-costruttiviste

A partire dal 2008 abbiamo formato un gruppo di lavoro, chiamato 
ALaDDIn - Laboratorio di Divulgazione e Didattica dell’INformatica (ht-
tps://aladdin.di.unimi.it, nel 2016 ALaDDIn ha ricevuto il premio “Best 
Practices in Education” da Informatics Europe), che si propone di progetta-
re attività mirate a esplorare i principi fondamentali dell’informatica, strut-
turate in maniera che gli insegnanti possano poi svilupparle autonomamen-
te: l’informatica, del resto, si presta particolarmente a modalità di apprendi-
mento attivo con progetti e laboratori cooperativi, in sintonia con le Indica-
zioni Nazionali.

La risposta degli insegnanti ha evidenziato una diffusa sorpresa, dovu-
ta probabilmente a un’idea assai ristretta di informatica, con un grande inte-
resse per le potenzialità che la disciplina nel suo complesso offre, ma anche 
la consapevolezza che senza basi disciplinari e metodologiche non è possi-
bile riproporre tali attività autonomamente. Gli insegnanti che scelgono 
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ogni anno di far partecipare le loro classi alle nostre attività sono tantissimi: 
di fatto saturano completamente la nostra capacità, che al momento è circa 
di 50 studenti alla settimana. Sono però pochissimi gli insegnanti che poi se 
la sentono di organizzare in proprio attività simili.

2.1 La formazione diretta agli insegnanti

Per questi motivi molte delle nostre attuali energie sono dirette alla 
formazione degli insegnanti (Bellettini C. et al. 2018): sia in ruolo, sia in for-
mazione, attivando anche un corso di “Didattica dell’informatica” nell’am-
bito della Laurea Magistrale in Informatica del nostro Ateneo, aperto, oltre 
che agli studenti degli altri percorsi scientifici, anche agli insegnanti.

Abbiamo quindi individuato tre temi che ci sembra significativo pro-
porre nel contesto scolastico: (i) rappresentazione dell’informazione e orga-
nizzazione dei dati, (ii) programmazione informatica, (iii) pensiero algorit-
mico e strategie per la risoluzione di problemi. Sono questi i tre pilastri di 
ciò che può ben essere chiamato “pensiero computazionale”, un termine che 
non ha ancora ricevuto una definizione unanime, ma che si può qui indica-
tivamente definire come l’insieme delle abilità cognitive e dei processi men-
tali che mette in atto un informatico nella risoluzione dei problemi caratte-
ristici della sua attività. In particolare nel pensiero computazionale le se-
guenti capacità hanno anche una chiara valenza trasversale: – formulare i 
problemi in modo che possano essere risolti in maniera automatica da agen-
ti autonomi; – organizzare e analizzare logicamente le informazioni; – rap-
presentarle attraverso modelli e astrazioni; – automatizzare lo svolgimento 
di compiti tramite sequenze di passi ordinati (gli algoritmi); – identificare e 
analizzare possibili soluzioni algoritmiche usando la migliore combinazio-
ne di passi e risorse; – implementare gli algoritmi con linguaggi di program-
mazione che la macchina/l’interprete automatico possa comprendere; – ge-
neralizzare e trasferire processi risolutivi a una grande varietà di situazioni 
diverse.

2.2 Laboratori socio-costruttivisti sull’informatica

Su questi temi abbiamo organizzato momenti di formazione sulla di-
dattica dell’informatica con approccio socio-costruttivista, applicando l’ap-
proccio costruttivista stesso: ci basiamo sull’assunto, cioè, che il sapere non 
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si trasmette, ma si costruisce, facendo e riflettendo su ciò che si fa; tale co-
struzione avviene per mezzo delle interazioni sociali, cioè dal confronto con 
altri individui con i quali si devono negoziare significati e convincimenti.

Ad esempio il laboratorio “Pseudoalgoritmi”, una proposta per riflette-
re sul concetto di “algoritmo” in maniera operativa, partendo dall’idea infor-
male che ciascuno ha, per arrivare a una sua definizione “informatica”. Il la-
voro parte dall’analisi di una serie di procedure (“pseudo-algoritmi”) de-
scritte in linguaggio naturale, ideate e formulate per favorire la discussione 
e suscitare dubbi; tutte presentano delle criticità che sono rilevanti nella 
definizione di algoritmo. Divisi in piccoli gruppi, si discute per stabilire per 
ciascun pseudo-algoritmo se possa essere definito effettivamente algoritmo 
oppure no, giustificando le proprie decisioni, per poi passare a formulare 
una propria definizione di algoritmo e specificare quali proprietà un algorit-
mo deve avere per potersi definire tale. Il confronto e la discussione delle 
definizioni proposte permette di chiarire e distinguere le proprietà fonda-
mentali rispetto ad altre rilevanti ma non necessarie per definirlo tale (ge-
neralità, efficienza, ecc.). Il lavoro permette inoltre di far emergere che è 
l’esplicitazione dell’esecutore automatico (chiamato anche interprete), e 
delle sue capacità, ciò che rende possibile descrivere esattamente un algorit-
mo; altrimenti proprietà quali chiarezza o precisione restano sempre, ne-
cessariamente, fumose.

2.3 Formazione metodologica

Oltre che sui contenuti disciplinari, la formazione dei docenti si foca-
lizza anche sugli elementi teorici, le strategie, i metodi e strumenti della 
didattica costruttivista (Carletti A. Varani A. 2005), con l’obiettivo di mo-
strare attraverso un ampio repertorio come questi esempi si possano appli-
care in particolare ai temi fondamentali dell’informatica (Bellettini C. et al. 
2015). L’attenzione in questo caso si concentra sugli aspetti didattici relativi 
sia al contenuto informatico delle attività che agli aspetti metodologici rela-
tivi al ruolo e alle capacità del docente facilitatore (ad esempio: gestione dei 
lavori di gruppo e del tempo, consegne e feedback durante le attività di pro-
blem solving, ascolto attivo, presidio dei momenti di riflessione metacogni-
tiva, ecc.). Ad esempio, si propone di confrontare una lezione frontale e un 
breve percorso di didattica attiva relativi allo stesso tema informatico, ana-
lizzando per entrambi il materiale didattico (slide e libro di testo versus am-
biente di apprendimento interattivo e scheda di lavoro) e il ruolo del docen-
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te e dei discenti. Oppure si fornisce a un gruppo la descrizione di un’attività 
didattica e i relativi materiali e si chiede di simularne l’erogazione a un altro 
gruppo (consegna, gestione del tempo, monitoraggio e accompagnamento), 
concludendo con una valutazione del lavoro dal punto di vista dei due diver-
si ruoli di docente e discente. Un’ulteriore attività proposta consiste nell’esa-
minare materiali prodotti realmente da gruppi di studenti, e di rielaborarli 
al fine di produrne una sintesi che valorizza i contributi di tutti (la cosiddet-
ta “restituzione”).

3. Conclusioni

I risultati delle iniziative formative rivolte agli insegnanti, sebbene an-
cora iniziali, sono incoraggianti: i partecipanti hanno dimostrato interesse e 
soddisfazione, ma, soprattutto hanno finalmente suggerito vari contesti di 
applicabilità a scuola delle attività e dei metodi proposti, molti dei quali del 
tutto originali. Speriamo quindi di poter rilevare presto un’efficacia piú am-
pia dei nostri interventi. Se nei prossimi anni il nostro Paese decidesse, in 
linea con i sistemi scolastici più avanzati, di puntare su un ampliamento 
dell’insegnamento dell’informatica a tutti i livelli scolastici, sarà assoluta-
mente necessario che percorsi formativi centrati sui concetti fondamentali 
della disciplina diventino parte del bagaglio culturale di tutti i docenti inca-
ricati.
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Abstract: Dispositivi e applicazioni digitali sono sempre più inestricabilmente in-
trecciati alle nostre vite ed alle nostre relazioni sociali, pertanto dobbiamo tutti 
possedere una corretta conoscenza di base dell’informatica, che è la scienza alla 
base della tecnologia digitale. Nonostante la rapidissima evoluzione tecnologica, 
infatti, i princìpi, i concetti ed i metodi dell’informatica sono ormai stabili e conso-
lidati e devono far parte del bagaglio culturale di ogni cittadino, affinché possa 
esprimere opinioni e prendere decisioni in modo informato e consapevole. Ritenia-
mo quindi che non si possa fare a meno di affrontare seriamente il problema di una 
preparazione scientifica dei nostri studenti adeguata a partecipare a pieno titolo 
alla società digitale.
Il Laboratorio “Informatica e Scuola” del CINI ha presentato nel dicembre 2017 una 
proposta organica per l’insegnamento dell’informatica nella scuola, redatta sul mo-
dello delle “Indicazioni nazionali per il curriculo della scuola dell’infanzia e del pri-
mo ciclo d’istruzione”. La proposta, descrive nel seguente articolo, presenta in mo-
do articolato la visione culturale e scientifica della comunità universitaria italiana 
sull’insegnamento dell’informatica nella scuola. È il risultato di un lungo lavoro di 
consultazione, che ha coinvolto non solo gli informatici universitari italiani (attra-
verso le associazioni GRIN e GII dei professori universitari di, rispettivamente, in-
formatica e ingegneria informatica), ma anche pedagogisti e docenti da tempo im-
pegnati nell’insegnamento dell’informatica nella scuola.

1. Introduzione

Nella società contemporanea, appropriatamente denominata “società 
digitale”, c’è un enorme varietà di “sistemi digitali”, che non hanno una 
consistenza fisica ma influenzano il mondo fisico. Basti pensare alla sfera 
della comunicazione, dove lettere e messaggi sono ormai completamente 
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dematerializzati in e-mail, post e tweet (gestiti dai relativi sistemi digitali) 
o la sfera delle relazioni sociali, nella quale le relazioni digitalmente me-
diate sostituiscono sempre di più quelli che un tempo erano gli incontri di 
persona.

Questo mondo di “sistemi digitali” è retto da leggi scientifiche, analo-
ghe a quelle vigenti nei sistemi fisici, che costituiscono quella scienza chia-
mata Informatica (Nardelli 2019). È una disciplina scientifica rigorosa, con il 
suo ricco insieme di specifici concetti, princìpi, metodi e teorie. La sua rile-
vanza scientifica è supportata da circa 2 milioni di articoli referati (su un 
totale per tutte le discipline di circa 70 milioni) pubblicati, a partire dalla 
sua nascita circa 60 anni fa, su riviste scientifiche.

La comprensione dei princìpi di questa scienza sin dai primi anni di 
scuola è essenziale per permettere ad ogni cittadino di avere la conoscenza 
di base necessaria per capire, usare, partecipare, influenzare e contribuire 
allo sviluppo del mondo digitale, e facilitare un armonioso sviluppo di una 
società digitale giusta, equa e sicura. Ciò permetterà anche alle persone di 
esplorare in modo sicuro e critico un’info-sfera in crescita sempre più rapi-
da, nella quale sempre più agiscono algoritmi che possono essere sbilanciati 
e si ritrova informazione scorretta o incompleta. Inoltre, sul lungo periodo 
questa azione contribuirà anche ad incrementare la disponibilità di perso-
nale informatico ben preparato, di cui ogni settore industriale ha bisogno 
per continuare a crescere ed a sviluppare il suo potenziale.

Si tratta dello stesso processo che ha portato nei due secoli passati ad 
introdurre nell’istruzione scolastica le varie materie scientifiche (fisica, chi-
mica, biologia, …) man mano che la società si trasformava da agricola ad 
industriale. Introdurre tali materie nella scuola è stato essenziale affinché i 
futuri cittadini potessero capire che dietro, ad esempio, un apparecchio te-
levisivo non c’era una qualche magia ma solo princìpi scientifici implemen-
tati in una tecnologia efficacemente ingegnerizzata.

Parlare di formare le competenze digitali negli studenti senza educare 
nella disciplina scientifica che ne è alla base rischia di essere estremamente 
controproducente. I critici obiettano che è pur vero che il mondo è ormai 
digitale, ma non tutti devono fare gli informatici. Anche se quest’afferma-
zione è sensata, ci si dimentica però che l’obiettivo della scuola non è costru-
ire scienziati o letterati, ma persone in grado di leggere e comprendere la 
società contemporanea. La necessità di insegnare informatica nella scuola 
deriva quindi dalla necessità di fornire a tutti i futuri cittadini gli strumenti 
culturali per poter capire e poter decidere con consapevolezza (Caspersen et 
al. 2019). In ultima analisi, quest’opera di formazione è cruciale affinché la 
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società continui ad essere libera e democratica. Senza una reale conoscenza 
non si può infatti attuare una vera democrazia.

2. Una proposta operativa per l’insegnamento dell’informatica nella 
scuola

La proposta del CINI è stata ufficializzata nel dicembre 2017 in un con-
vegno presso la Camera dei Deputati1. È il risultato di un lungo lavoro di 
consultazione, che ha coinvolto non solo gli informatici universitari italiani 
(attraverso le associazioni GRIN e GII dei professori universitari di, rispetti-
vamente, informatica e ingegneria informatica), ma anche pedagogisti e do-
centi da tempo impegnati nell’insegnamento dell’informatica nella scuola 
(CINI 2017).

Redatta sul modello delle “Indicazioni nazionali per il curriculo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” (MIUR 2012) la proposta 
descrive in modo articolato la visione culturale e scientifica della comunità 
universitaria italiana sull’insegnamento dell’informatica nella scuola. Siamo 
consapevoli che si tratta solo di un primo passo e che sarà necessaria un’ap-
profondita fase di discussione allargata a tutte le parti sociali, ma riteniamo 
che non si possa fare a meno di affrontare seriamente il problema dell’ade-
guata preparazione dei nostri studenti per un futuro da cittadini digitali.

Il valore educativo dell’informatica nella scuola risiede sia nell’essere 
una disciplina scientifica indipendente che spiega i fenomeni del mondo 
digitale sia nel fatto che essa offre nuovi e significativi modi di interpretare 
il mondo che ci circonda (Nardelli 2017).

Il curriculum proposto è stato concepito in una cornice bidimensionale.
La prima dimensione, a partire dal primo grado della scuola primaria, è 

caratterizzata da tre fasi principali di apprendimento, che coprono 10 anni 
di istruzione, dalla prima classe della primaria alla seconda della secondaria 
superiore, estendendosi in tal modo lungo tutto lo spettro dell’obbligo sco-
lastico:

1. Nella prima fase (scuola primaria) gli alunni sono incoraggiati a fare do-
mande, a scoprire nella loro vita quotidiana e ad esplorare alcune idee di 
base dell’informatica. Possono essere coinvolti sia in attività “tecnologiche” 
cioè usando dispositivi informatici, che attività “tradizionali”, ovvero senza 
l’utilizzo di tecnologie digitali (attività unplugged, in inglese).

1  http://www.camera.it/leg17/1132?shadow_primapagina=7596
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2. Nella seconda fase (scuola secondaria inferiore) ci si aspetta che gli studen-
ti crescano in autonomia. Per raggiungere questo obiettivo educativo, devo-
no imparare di più sull’organizzazione dei dati e sul concetto di algoritmo. 
Inoltre, devono avere la possibilità di sviluppare il pensiero astratto e acqui-
sire nuove competenze specifiche e interdisciplinari. In particolare, le atti-
vità di programmazione possono svolgere un ruolo chiave in questo senso.

3. Le prime due fasi pongono le basi per padroneggiare i concetti e per mi-
gliorare le competenze, obiettivi che sono il fuoco del terzo stadio (primi 
due anni della scuola secondaria superiore), al termine della quale gli stu-
denti dovrebbero essere in grado di modellare problemi e progettare algo-
ritmi risolutivi. L’astrazione, la strutturazione e l’accuratezza sono tratti 
essenziali dell’approccio informatico alla soluzione dei problemi, elementi 
che favoriscono lo sviluppo del pensiero critico e forniscono chiavi utili per 
dominare la complessità degli scenari considerati.

La seconda dimensione riguarda il contenuto, che è organizzato in cin-
que ambiti:

– algoritmi
– programmazione
– dati e informazioni
– creatività digitale
– consapevolezza digitale.

I primi tre ambiti sono quelli che sono stati illustrati nella precedente 
sezione come quelli che costituiscono il cuore dell’informatica come disci-
plina scientifica, mentre gli ultimi due si occupano delle intersezioni tra 
l’informatica come scienza ed i suoi utilizzi a scopo personale e sociale.

Ciascuna di queste aree verrà brevemente trattata nel seguito, seguen-
do (ISSEP 2018) e rimandando a (CINI 2017) per il dettaglio dei traguardi ed 
obiettivi didattici previsti per ogni ambito ed ogni livello. Come obiettivi 
generali di apprendimento ci si propone, alla fine della scuola dell’obbligo, 
che ogni studente sia in grado di:

– comprendere e applicare concetti e principi di base dell’informatica;
– affrontare i problemi sfruttando strumenti e metodi caratteristici della di-

sciplina;
– risolvere i problemi elaborando rappresentazioni formali, progettando al-

goritmi e codificando gli algoritmi in un linguaggio di programmazione;
– valutare i potenziali benefici e i limiti dell’applicazione di una gamma di 

tecnologie digitali per raggiungere un determinato compito;
– utilizzare le tecnologie digitali in modo consapevole, responsabile, fidu-

cioso, propositivo e creativo.
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2.1 Ambito algoritmi

Gli algoritmi sono al centro dell’informatica e si potrebbe quasi dire che 
la precedono, visto che alcuni algoritmi notevoli (un esempio per tutti: l’al-
goritmo di Euclide per il calcolo del massimo comun divisore) sono stati 
progettati molto prima dell’avvento dei computer. Gli alunni dovrebbero es-
sere esposti al concetto di algoritmo sin dai primi anni della scuola primaria, 
in un modo informale e giocoso. A partire dalla scuola secondaria inferiore, 
il livello di formalità viene progressivamente aumentato e il concetto di al-
goritmo viene collegato ad altre materie scolastiche. Entro la fine del curri-
culum, gli studenti dovrebbero padroneggiare la nozione di algoritmo e i 
relativi concetti scientifici. Per raggiungere questi obiettivi generali, il curri-
colo affronta quattro temi principali.

Algoritmi come procedure. Gli alunni incontrano per la prima volta gli 
algoritmi nelle classi 1-3 della primaria, come modo per descrivere le proce-
dure che rappresentano le attività della vita quotidiana; ad esempio, lavarsi 
i denti, vestirsi, lasciare l’aula in una esercitazione di emergenza. L’approc-
cio iniziale dovrebbe far riferimento a contesti non tecnologici, per poi evol-
vere in attività svolte in contesti digitali. Nella secondaria inferiore, l’esame 
dei processi che sono studiati algoritmicamente viene estesa ad includere 
esempi presi da altre discipline, come matematica, scienza e tecnologia. 
Progredendo nel curriculum, gli alunni dovrebbero conoscere una selezione 
di semplici algoritmi che risolvono problemi informatici fondamentali co-
me la ricerca e l’ordinamento. Oltre a studiare quelli esistenti, gli alunni 
dovrebbero progressivamente crescere in autonomia e iniziare a progettare i 
propri algoritmi, un’abilità che dovrebbe essere raggiunta entro la fine del 
curriculum.

Interpretazione e disambiguazione. Il processo di apprendimento e pro-
gettazione degli algoritmi dovrebbe essere accompagnato da una crescente 
comprensione del fatto che gli algoritmi devono essere descritti in modo 
preciso e non ambiguo. Nelle classi 1-5 della primaria, questo obiettivo po-
trebbe essere raggiunto facendo in modo che gli alunni svolgano il ruolo di 
esecutore senza usare tecnologia digitale. Nella secondaria inferiore il biso-
gno di precisione viene rafforzato, facendo riflettere gli alunni sulle istruzio-
ni eseguite dall’esecutore automatico e sul fatto che esse vengono sempre 
eseguite nello stesso modo producendo, in situazione identica, sempre il 
medesimo risultato. Ci si aspetta così che gli alunni riflettano sulle ambigui-
tà nascoste in un algoritmo descritto usando un linguaggio naturale.

Decomposizione. A partire dalla classe 3 della primaria, gli alunni do-
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vrebbero capire che i problemi difficili possono essere risolti scomponendo-
li in parti più piccole; per la classe 5, tale comprensione dovrebbe diventare 
operativa, cioè gli alunni dovrebbero essere in grado di risolvere effettiva-
mente problemi semplici procedendo in questo modo. Questi concetti sono 
successivamente rafforzati dal concetto di modularità introdotto nell’ambi-
to di programmazione.

Ragionamento sugli algoritmi. Durante la seconda e la terza fase del 
curriculum (scuola secondaria inferiore e superiore), gli alunni vengono in-
trodotti a un più ampio spettro di questioni relative agli algoritmi. Dovreb-
bero allontanarsi dall’idea di un algoritmo che risolve specifiche istanze di 
un problema e capire che gli algoritmi dovrebbero risolvere i problemi nella 
loro generalità. Per la classe 3 della secondaria inferiore, gli alunni dovreb-
bero essere in grado di riflettere sulla correttezza delle loro soluzioni, in par-
ticolare rilevando e descrivendo le condizioni in base alle quali tali processi 
possono terminare. Per la classe 2 della secondaria superiore, gli studenti 
dovrebbero anche essere in grado di valutare, in termini semplici, l’efficien-
za degli algoritmi di base e utilizzare il ragionamento logico per valutare 
diversi algoritmi che risolvono lo stesso problema. Dovrebbero anche essere 
in grado di capire che non tutti i problemi possono essere risolti dagli algo-
ritmi in modo efficiente.

2.2 Ambito programmazione

Gli alunni dovrebbero familiarizzarsi con la scrittura di programmi in-
formatici a partire dalle prime classi della primaria: a questo livello possono 
scrivere programmi strutturalmente semplici e in grado di reagire a semplici 
eventi, all’interno di un ambiente facile da usare – ad esempio, di program-
mazione visuale. Per la fine della scuola secondaria inferiore, ci si aspetta 
che gli alunni progettino, scrivano e siano in grado di correggerne gli errori, 
programmi che usano la selezione, la ripetizione, le variabili e forme ele-
mentari di input e output. Il tutto con linguaggi di programmazione facili 
da usare. Alla fine del curriculum, gli alunni sono in grado di rispettare la 
sintassi nella scrittura di semplici programmi in un linguaggio di program-
mazione testuale; inoltre dovrebbero essere in grado di definire, realizzare e 
validare programmi e sistemi che modellano o simulano semplici sistemi 
fisici o processi familiari, che si verificano nel mondo reale o sono studiati in 
altre discipline.

È bene sottolineare l’importanza che gli alunni siano in grado di opera-
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re su un programma per comprenderne il comportamento, modificarlo, 
identificarne e correggerne i difetti. Nelle scuole primarie, gli alunni inizia-
no agendo spontaneamente per correggere gli errori osservati nei program-
mi, poi passano ad esaminare i programmi per individuare e correggere gli 
errori usando il ragionamento logico per capire perché un semplice pro-
gramma fallisce. Alla fine della secondaria inferiore dovrebbero introdurre 
intenzionalmente piccoli cambiamenti in un programma allo scopo di capi-
re il suo comportamento e saperlo modificare, mentre al termine del percor-
so curriculare dovrebbero riconoscere in che modo le varie parti di un pro-
gramma contribuiscono al suo funzionamento ed essere in grado di preve-
dere il risultato di un programma senza eseguirlo. Per raggiungere questi 
obiettivi generali, i seguenti temi specifici dovrebbero essere progressiva-
mente sviluppati lungo i 10 anni del curriculo.

Sequenziamento, selezione e iterazione. Nei primi anni di scuola prima-
ria, gli alunni devono ordinare correttamente una sequenza di istruzioni, 
utilizzare l’istruzione condizionale unidirezionale (cioè la selezione sempli-
ce) per prendere decisioni all’interno di programmi semplici, ed esplorare 
l’uso della selezione a due vie per implementare azioni mutuamente esclusi-
ve. Il primo uso dei cicli nella scuola primaria avviene per esprimere conci-
samente che una certa azione deve essere ripetuta un dato numero di volte; 
successivamente i cicli possono essere usati per ripetere una certa azione 
mentre una condizione facile da verificare rimane vera. Un alunno al termi-
ne della secondaria inferiore dovrebbe essere in grado di nidificare la sele-
zione e i cicli già studiati, e dovrebbe iniziare a usare le variabili nelle condi-
zioni delle selezioni e dei cicli. Al termine del curriculo, dovrebbe essere in 
grado di scrivere condizioni che utilizzano un operatore logico e utilizzare 
condizionali e/o selezioni all’interno di cicli per descrivere la ripetizione di 
azioni parametriche.

Uso di variabili. Nella scuola primaria, le variabili sono utilizzate per 
rappresentare i dati di input e output o per rappresentare i dati calcolati 
durante l’esecuzione di un programma. Per la classe 3 della secondaria infe-
riore, sono usate variabili semplici per rappresentare lo stato di un program-
ma e tracciare come la computazione si evolve. Al termine del curriculo gli 
studenti dovrebbero scrivere programmi con variabili strutturate e essere in 
grado di utilizzare variabili nei cicli per definire condizioni di uscita o azioni 
parametriche.

Modularità. Alla fine della scuola primaria gli alunni riconoscono che 
una sequenza di istruzioni può essere considerata come una singola azione 
soggetta a ripetizione o selezione. Al termine della secondaria inferiore do-
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vrebbero essere in grado di riorganizzare un programma per migliorarlo, 
organizzandolo in componenti modulari come funzioni e procedure, men-
tre al termine del curriculo dovrebbero progettare e sviluppare programmi 
modulari usando procedure e funzioni.

2.3 Ambito dati e informazioni

La possibilità di rappresentare informazioni tramite simboli, che pos-
sono essere archiviati e manipolati da un sistema di elaborazione automati-
co, è alla base dell’informatica e quindi deve far parte di qualsiasi curriculum 
informatico. La rappresentazione delle informazioni è intrinsecamente 
connessa a un processo di astrazione. Pertanto concetti e metodi in quest’a-
rea vengono acquisiti lungo l’intero arco del curriculum, seguendo la pro-
gressione delle abilità di astrazione degli alunni. A partire dal quinto anno, 
il curricolo mira a sviluppare la consapevolezza che i computer si occupano 
solo di dati, codificati come simboli e che l’informazione riguarda solo la 
sfera del significato, intrinseca alla mente umana, che implica necessaria-
mente un certo grado di soggettività. Gli obiettivi principali del curriculum 
in quest’area possono essere classificati secondo i seguenti temi.

Rappresentazione dei dati. A partire dalla classe 1 della primaria, gli 
alunni esplorano gradualmente le potenziali rappresentazioni di vari tipi di 
dati (ad es. numeri, immagini, suoni), utilizzando diversi formati, anche 
alcuni inventati da loro stessi. Entro la fine della classe 3 della primaria, do-
vrebbero essere in grado di selezionare e utilizzare elementi idonei per rap-
presentare semplici dati a loro familiari (ad es. colori, parole). Alla fine del 
terzo anno della secondaria inferiore, gli alunni dovrebbero rendersi conto 
se due rappresentazioni alternative degli stessi dati sono intercambiabili per 
un determinato scopo. Il carattere convenzionale di qualsiasi rappresenta-
zione dei dati, finalizzata a ciò che si intende descrivere, dovrebbe essere 
pienamente compreso durante gli ultimi due anni del curriculo. In tal mo-
do, gli alunni si rendono conto che modi diversi di rappresentare i dati pos-
sono influenzare sia l’efficacia che l’efficienza di una computazione effettua-
ta su tali dati. Questa comprensione è necessaria per poter sviluppare la ca-
pacità di identificare e scegliere le rappresentazioni dei dati più adatte allo 
scopo previsto.

Struttura e organizzazione dei dati. Negli ultimi due anni della scuola 
primaria gli alunni iniziano a rappresentare semplici dati strutturati (ad es. 
immagini bitmap) e, attraverso combinazioni di simboli, dati un po’ più 
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complessi a loro familiari (ad es. colori secondari, frasi). Nel corso della 
scuola secondaria inferiore sviluppano la capacità di classificare i dati in ba-
se al loro tipo (ad esempio, numerico, testuale), arrivando così a compren-
dere il concetto del tipo di dati. Allo stesso tempo, dovrebbero imparare a 
eseguire semplici manipolazioni di simboli che rappresentano dati struttu-
rati (ad es. numeri binari, immagini bitmap) e utilizzare variabili struttura-
te per rappresentare raccolte di dati omogenei (ad es., vettori, elenchi). Per 
l’ultimo anno del curriculo, gli alunni dovrebbero conoscere le caratteristi-
che delle strutture di dati di base dell’informatica (ad es. liste, vettori, matri-
ci, dizionari) e imparare come selezionare una struttura appropriata per af-
frontare un determinato problema.

Il ruolo dei dati. La percezione che i dati possano essere utilizzati in 
molti modi diversi deve essere sviluppata parallelamente alle capacità di 
programmazione, in particolare quelle relative all’uso di variabili. Alla fine 
della scuola media inferiore, gli alunni dovrebbero essere in grado di distin-
guere i diversi ruoli svolti dai dati all’interno di un programma. Iniziando ad 
identificare i dati di input e output di un programma, gli studenti dovrebbe-
ro acquisire familiarità con la rappresentazione dello stato di una computa-
zione eseguita da un programma informatico. L’idea dei metadati dovrebbe 
essere introdotta, in un contesto specifico come il linguaggio HTML o un 
semplice linguaggio di descrizione dei dati, negli ultimi due anni del curri-
culo.

2.4 Ambito creatività digitale

Le tecnologie digitali sono un mezzo molto potente di autoespressione 
e creatività. A partire dal primo anno della primaria, gli alunni dovrebbero 
prendere coscienza che possono usare le tecnologie digitali per esprimersi, e 
non solo per essere consumatori passivi di prodotti e applicazioni tecnologi-
che pronti all’uso. Con lo sviluppo della loro capacità di programmare, ven-
gono incoraggiati a impegnarsi attivamente nella creazione (in ambienti 
adatti) di contenuti digitali e programmi informatici, utilizzando progressi-
vamente e combinando diversi media, tecnologie e servizi. Inoltre, dovreb-
bero iniziare a riflettere sulle tecnologie, imparando a decidere se utilizzare 
o meno le tecnologie disponibili, e possibilmente imparando a selezionare 
le tecnologie più appropriate per i diversi scopi espressivi o per risolvere i 
piccoli problemi a cui sono personalmente interessati. Gli specifici obiettivi 
affrontati sono raggruppati attorno ai temi seguenti.
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Uso e creazione di contenuti digitali. L’utilizzo di contenuti digitali e 
applicazioni informatiche è solo un primo passo: nelle classi della scuola 
primaria, gli alunni dovrebbero imparare come creare contenuti digitali 
semplici e multimediali; inoltre, iniziano a selezionare i contenuti appro-
priati, nonché a modificarli e combinarli in modi semplici. Nella secondaria 
inferiore gli alunni dovrebbero sperimentare diversi modi di elaborare il 
contenuto digitale (ad es. bitmap rispetto a immagini vettoriali), mentre 
imparano come presentarlo in modo efficace.

Creazione di applicazioni software. A partire dalla terza classe della pri-
maria, gli alunni dovrebbero iniziare a creare semplici applicazioni infor-
matiche come storie, giochi, musica, utilizzando ambienti progettati per la 
loro età (ad es. linguaggi di programmazione visuale con blocchi). Nel corso 
della secondaria inferiore dovrebbero essere in grado di sfruttare la loro cre-
scente esperienza con la programmazione per creare applicazioni più com-
plesse. Verso la fine del curriculo, gli alunni dovrebbero utilizzare ambienti 
più avanzati (ad esempio, linguaggi di programmazione basati su testo) per 
creare contenuti più elaborati. Inoltre, dovrebbero combinare programmi 
da loro sviluppati e servizi accessibili sulla rete per risolvere problemi e rag-
giungere obiettivi loro assegnati.

2.5 Ambito consapevolezza digitale

I dispositivi basati su computer hanno pervaso la vita di tutti ed è im-
portante che gli alunni sviluppino, sin dai primi anni di scuola, la consape-
volezza su quanto riguarda il loro uso e il modo in cui influenzano la vita e le 
relazioni sociali. Questo obiettivo viene perseguito dal curriculo strutturan-
dolo su due temi: un primo focalizzato sull’incremento della conoscenza 
che gli allievi hanno dei sistemi e dei dispositivi informatici e un secondo in 
cui gli studenti riflettono, in modo sempre più approfondito, sull’impatto 
personale e sociale delle tecnologie.

Conoscenza delle tecnologie informatiche. Gli alunni della scuola pri-
maria progrediscono dal riconoscere la presenza di dispositivi digitali attor-
no a loro all’essere in grado di identificare le loro principali componenti e i 
principali servizi che forniscono, mentre allo stesso tempo prendono co-
scienza dell’importanza di proteggere i dati personali anche nelle loro diver-
se istanze digitali. Nella scuola secondaria inferiore questa conoscenza vie-
ne approfondita con lo studio dei principali concetti architetturali e funzio-
nali dei sistemi di calcolo e delle loro reti di comunicazione, e attraverso le 
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prime esperienze di interconnessione di sistemi basati su computer e perife-
riche input-output, e raccolta e analizzare i dati. Gli studenti della scuola 
secondaria superiore comprendono l’importanza di tenere in considerazio-
ne i requisiti degli utenti finali per lo sviluppo di applicazioni basate su 
computer e approfondiscono la loro esperienza nell’uso dei computer per 
interagire e controllare i dispositivi esterni.

Impatto sociale. Gli alunni delle scuole primarie sono progressivamente 
sensibilizzati all’importanza di interagire con gli altri in modo rispettoso, an-
che quando utilizzano le piattaforme digitali, e di identificare e segnalare pro-
blemi nelle interazioni sociali che avvengono su tali piattaforme. Nella scuola 
secondaria inferiore sviluppano la comprensione del valore dei dati, sia dal 
punto di vista personale che generale, e di come la raccolta e l’elaborazione di 
grandi quantità di dati influisce sulla società. Nei primi anni della scuola se-
condaria superiore gli alunni arrivano a riflettere in modo critico sulle relazio-
ni multiformi tra tecnologia dell’informazione e società, che abbracciano tut-
ti i domìni di interesse, e sull’importanza che siano gli esseri umani a mante-
nere il controllo dei momenti critici di decisione ogni volta che decisioni ba-
sate su sistemi informatici hanno un impatto significativo sulle persone.

3. Riflessioni finali

Tutti i Paesi più avanzati al mondo hanno introdotto o stanno introdu-
cendo l’insegnamento nella scuola delle basi dell’informatica come discipli-
na scientifica (si veda, ad esempio [Académie des Sciences, 2013] oppure 
[The Royal Society, 2017]).

Questo tema viene affrontato in Italia da diversi anni dal Laboratorio 
“Informatica e Scuola” del C.I.N.I., che vede la partecipazione di più di 70 
ricercatori in 30 atenei di tutta Italia, attivamente coinvolti nella collabora-
zione con docenti della scuola in sperimentazioni legate all’insegnamento 
dell’Informatica. L’interesse da parte degli insegnanti è vivissimo. All’ultimo 
seminario formativo organizzato dal Laboratorio, sabato 8 febbraio 2020 a 
Milano, hanno partecipato più di 250 docenti, seguendo per l’intera giorna-
ta sia presentazioni teoriche che laboratori sperimentali.

Si tratta di un argomento in forte sviluppo a livello internazionale, dove 
negli ultimi cinque anni quasi tutti gli stati USA hanno introdotto una legi-
slazione scolastica che richiede la formazione informatica nella scuola. A 
livello europeo, la Commissione sta elaborando una revisione del suo “Digi-
tal Education Action Plan” per tener presente, al di là delle competenze ope-
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rative sul digitale, proprio la necessità di una formazione scientifica di base 
sull’informatica, che è necessaria per qualunque ambito applicativo rilevan-
te, dalla Data Science all’Intelligenza Artificiale.

L’associazione europea dei dipartimenti universitari di informatica (In-
formatics Europe – https://informatics-europe.org), con altre associazioni 
scientifiche e professionali ha lanciato la coalizione “Informatics for All” (ht-
tps://informaticsforall.org) che ha come obiettivo quello di sostenere l’in-
troduzione dell’informatica nella scuola (Caspersen et al. 2018): a tal propo-
sito ha formulato una “Dichiarazione di Roma” (https://www.informaticsfo-
rall.org/rome-declaration/) che ha raccolto numerosissime adesioni.

La sfida dei prossimi dieci o vent’anni sarà quindi quella di diffondere 
in tutta la popolazione una vera cultura informatica, che parta dall’alfabetiz-
zazione tecnologica (cioè il saper usare gli strumenti digitali), prosegua con 
la conquista della cittadinanza digitale (cioè il conoscere le regole del corret-
to uso di tali strumenti nell’ambito delle relazioni sociali) e diffonda le basi 
scientifiche di tale disciplina.
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Abstract: L’intervento riguarderà l’aspetto dei contenuti disciplinari, e delle com-
petenze trasversali e tecnologiche, per l’insegnamento dell’informatica.

In particolare, si concentrerà sulla certificazione di qualità dei conte-
nuti informatici a livello di corsi di studio universitari di primo livello (trien-
nale), i cui contenuti, con diversi gradi di approfondimento e dettaglio, ri-
troviamo tra le competenze informatiche fornite negli ultimi anni degli isti-
tuti tecnici e licei tecnologici. La certificazione di qualità dei contenuti in-
formatici dei corsi di laurea, rilasciata dall’associazione GRIN (Gruppo In-
formatica), che raccoglie la quasi totalità dei docenti inquadrati nel SSD 
INF/01 (Informatica), è diventata negli ultimi anni un vero e proprio mar-
chio di qualità per la formazione informatica di livello universitario, ed è 
denominata Bollino GRIN. L’attuale versione del bollino GRIN trae ispira-
zione dal curriculum internazionale di “Computer Science” (versione 2013) 
di ACM/IEEE-CS, le più importanti associazioni internazionali di Compu-
ter Science.

La storia del Bollino GRIN copre ormai diversi lustri. Esso fu introdotto 
a partire dal 2004 per fornire sia agli studenti sia al mondo del lavoro uno 
strumento di supporto e di orientamento di fronte alle numerose lauree at-
tinenti in qualche modo all’informatica fornite in autonomia dalle universi-
tà italiane con il nuovo ordinamento degli studi universitari (il cosiddetto 
3+2 e le sue successive riforme).

Un ragionamento analogo si potrebbe fare anche per la scuola, le cui 
riforme degli anni ’90 hanno introdotto il principio della autonomia scola-
stica, che permette ad ogni istituto di redigere annualmente un “Piano 
dell’offerta formativa” che può riorganizzare liberamente i percorsi didatti-

Certificazione di qualità dei percorsi universitari d’informatica in 
accordo al curriculum “Computer Science” di ACM/IEEE
Salvatore Orlando*

* Università Ca’ Foscari Venezia e vice-presidente GRIN.
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ci, a condizione che si rispettino le indicazioni e gli obiettivi d’istruzione 
fissati a livello nazionale.

L’intervento intende fornire alcuni dettagli sulla certificazione qua-
li-quantitativa dell’attuale Bollino GRIN, riassumendo le linee guida del 
curriculum ACM/IEEE-CS 2013, e discutendo gli argomenti delle varie aree e 
sotto-aree (KA - Knowledge Areas).
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Abstract: La formazione insegnanti in ingresso e in itinere è da diversi anni un te-
ma centrale nella ricerca in didattica della matematica, a livello internazionale. Nel 
nostro contributo illustreremo la ratio che è alla base di esperienze di percorsi di 
formazione insegnanti di vari ordini e gradi, nell’ambito di iniziative quali il Polo 
dei Lincei, il Piano Lauree Scientifiche per la matematica, la Mathesis, che trova le 
sue radici in risultati di ricerche in didattica della matematica.
L’idea di fondo è creare delle “comunità di insegnanti”, dove la collaborazione gio-
ca un ruolo chiave (Borko & Potari, 2020): con gli esperti porta alla definizione di 
nuove prasseologie (Arzarello et al., 2014), con i pari porta all’uso dell’inquiry co-
me modo di essere all’interno della comunità per lo sviluppo della propria pratica 
(Jawroski, 2006). A questo scopo, utilizziamo come metodologia principale il co-
strutto di Laboratorio di matematica presente sia nei Materiali UMI-CIIM (2003) 
sia nelle Indicazioni nazionali (2012), considerato non come “luogo fisico” ma co-
me insieme di attività e di indicazioni metodologiche mirate alla costruzione di 
significati condivisi. In questa ottica, riteniamo che l’uso di artefatti materiali, 
simbolici e digitali possano favorire una riflessione attiva su quale sia la conoscen-
za necessaria per insegnare matematica e sulla costruzione condivisa di learning 
trajectories. La collaborazione avviene in diversi contesti, in presenza così come a 
distanza. Pertanto presenteremo possibili pratiche di uso di piattaforme e-lear-
ning (ad es. Moodle) per supportare la collaborazione ed il confronto attivo tra 
docenti. Grande importanza viene data ai momenti di discussione collettiva e alla 
riflessione sull’atteggiamento verso la matematica e verso il suo insegnamento, in 
linea con le ricerche che sottolineano come questi fattori non puramente cognitivi 
influenzino profondamente i processi di insegnamento-apprendimento (Di Marti-
no&Zan, 2011).

Parole chiave: comunità di insegnanti, formazione insegnanti, collaborazione
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1. Introduzione

La formazione insegnanti in ingresso e in itinere è da diversi anni un 
tema centrale nella ricerca in didattica della matematica, a livello interna-
zionale. È condivisa infatti la convinzione che il miglioramento nell’appren-
dimento della matematica degli studenti è profondamente collegato ad una 
riflessione sull’insegnamento, che può avvenire all’interno delle pratiche 
formative in cui gli insegnanti sono coinvolti (Jaworski, 2006). Molte sono le 
ricerche riguardanti la questione su quale sia la conoscenza necessaria e le 
competenze specifiche da possedere per insegnare matematica, supportate 
dalla convinzione che la conoscenza dell’insegnante influenzi le sue scelte 
educative (Ball&Bass, 2003). I risultati di queste ricerche hanno una grande 
importanza nella progettazione dei percorsi di formazione insegnanti in in-
gresso e in itinere. A questo si affiancano le ricerche sull’influenza che l’at-
teggiamento e le convinzioni dei docenti nei confronti della matematica e 
del suo insegnamento hanno sulle pratiche di insegnamento e su come ciò si 
rifletta nell’atteggiamento che gli studenti sviluppano nel corso degli anni 
(Di Martino&Zan, 2011; Coppola, Mollo, Di Martino&Sabena, 2012). Infatti, 
la visione dei docenti della matematica dal punto di vista epistemologico e 
del suo insegnamento può determinare un approccio strumentale all’inse-
gnamento della disciplina o un approccio relazionale (Skemp, 1976). In en-
trambi i casi la visione si riflette sulle scelte didattiche, sulle metodologie 
messe in campo nei percorsi educativi e sull’organizzazione del processo di 
insegnamento e apprendimento, comprese le strategie di recupero di even-
tuali difficoltà e la valutazione.

Partendo da tali consapevolezze, il nostro contributo illustra la ratio 
che è alla base di esperienze di percorsi di formazione insegnanti di vari or-
dini e gradi organizzati e portati avanti dagli autori. In particolare queste 
esperienze hanno luogo nell’ambito di iniziative quali il Progetto “I Lincei 
per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale”, il Progetto “Piano 
Lauree Scientifiche” per la matematica, e gli incontri organizzati dalla sede 
locale dell’associazione Mathesis.

2. Background di riferimento e domande di ricerca

L’idea di fondo che accomuna i nostri percorsi è quella di creare delle 
“comunità di insegnanti”, dove la collaborazione giochi un ruolo chiave 
(Borko & Potari, 2020).
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Le ricerche in didattica della matematica, infatti, affermano che il lavo-
ro in gruppi collaborativi offre un ambiente ricco e promettente per lo svi-
luppo professionale dei docenti (Robutti et al., 2016; Jaworski, 2006; Predi-
ger, 2020). In effetti il tema riguardante gli insegnanti di matematica che la-
vorano e imparano attraverso la collaborazione ha una tradizione ben radi-
cata nella ricerca in educazione matematica e nuove prospettive teoriche 
sono state sviluppate negli ultimi anni, come ad esempio il lavoro congiunto 
di comunità di docenti e comunità di ricercatori (Robutti et al., 2016). La 
collaborazione implica lavorare insieme, a partire dall’organizzazione 
dell’ambiente di lavoro fino alla valutazione degli apprendimenti, e può an-
che implicare imparare insieme. Collaborazione significa che gli insegnanti 
sono coinvolti in attività comuni, con scopi e obiettivi condivisi, caratteriz-
zate da discussioni e investigazioni e da supporto reciproco nell’affrontare 
sfide per il proprio sviluppo professionale. Tutto ciò può stimolare forte-
mente una riflessione sul proprio ruolo nella scuola e nella società (Robutti 
et al., 2016).

Molte delle ricerche centrate sulla collaborazione nella formazione in-
segnanti parlano di comunità di insegnanti. Il termine comunità, in genera-
le, indica gruppi di persone coinvolte in qualcosa di comune in modo for-
male o informale. Comunque si intenda, il termine comunità fa pensare ad 
una certa condivisione di obiettivi e ad una certa stabilità nel tempo. La 
Springer Encyclopedia of Mathematics Education parla di comunità di inse-
gnanti che appartengono a reti di scuole, a percorsi educativi, come le co-
munità di pratica, a programmi di ricerca, come le comunità di inquiry. Gli 
insegnanti possono partecipare a queste comunità con attività svolte in mo-
do sincrono o asincrono, condividendo materiale, progettando percorsi cur-
riculari e sperimentazioni, per poi analizzare e discutere insieme i risultati 
(Robutti et al., 2016).

È in questo senso che i percorsi che portiamo avanti mirano a formare 
comunità di insegnanti basate sulla collaborazione che da un lato porti alla 
definizione di nuove prasseologie (Arzarello et al., 2014) attraverso l’intera-
zione con gli esperti, e dall’altro lato porti all’uso dell’inquiry tra pari come 
modo di essere all’interno della comunità per lo sviluppo della propria prati-
ca (Jawroski, 2006).

In questo contesto di comunità di insegnanti, grande importanza viene 
data ai momenti di discussione collettiva e alla riflessione metacognitiva 
con lo scopo di supportare lo sviluppo di un atteggiamento positivo verso la 
matematica e di una visione relazionale del suo insegnamento, in linea con 
le ricerche che sottolineano come questi fattori non puramente cognitivi 
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influenzino profondamente i processi di insegnamento-apprendimento (Di 
Martino&Zan, 2011).

Le domande che guidano la progettazione dei percorsi formativi all’in-
terno dei progetti citati si inquadrano nel contesto sopra descritto e più in 
particolare ci chiediamo:

1) In che modo la realizzazione di comunità di insegnanti basate sulla colla-
borazione può influenzare la creazione e realizzazione di pratiche didatti-
che condivise, basate su metodologie innovative di tipo laboratoriale?

2) E più in generale in che modo questo possa influire su una riflessione sul 
ruolo dell’insegnante di matematica?

3. Design della formazione

In accordo con la prospettiva descritta, la metodologia principalmente 
utilizzata nei nostri percorsi si ispira al costrutto di Laboratorio di matema-
tica presente sia nei Materiali UMI-CIIM (2003) sia nelle Indicazioni Nazio-
nali per il (2012), considerato non come “luogo fisico” ma come insieme di 
attività e di indicazioni metodologiche mirate alla costruzione di significati 
condivisi. “[…] La costruzione di significati, nel laboratorio di matematica, è 
strettamente legata, da una parte all’uso degli strumenti utilizzati nelle va-
rie attività, dall’altra alle interazioni tra le persone che si sviluppano durante 
l’esercizio di tali attività” (UMI-CIIM, 2003). In questa ottica, riteniamo che 
l’uso di artefatti materiali, simbolici e digitali possano favorire una riflessio-
ne attiva su quale sia la conoscenza necessaria per insegnare matematica e 
sulla costruzione condivisa di learning trajectories. La collaborazione avvie-
ne in diversi contesti, in presenza così come a distanza.

Per quanto riguarda il Progetto del Polo dei Lincei, il percorso di forma-
zione prevede tanto incontri in presenza quanto a distanza. I primi prevedo-
no che i docenti (di ogni ordine e grado) siano coinvolti con esperti in didat-
tica della matematica in incontri focalizzati su temi specifici e rilevanti per 
l’insegnamento e apprendimento della matematica. Gli incontri sono strut-
turati principalmente in modalità laboratoriale e dunque, per loro stessa 
natura, stimolano fortemente la discussione e il confronto tra pari e con gli 
esperti. In conseguenza di questi incontri e a partire dai nodi affrontati, i 
docenti sono chiamati a progettare delle learning trajectories e le sperimen-
tano nelle loro realtà scolastiche. Successivamente viene attivata una fase di 
peer-review su una piattaforma di e-learning (ad es. Moodle): il report delle 
learning trajectories progettate e sperimentate da un certo docente viene 
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revisionato da un pari e da un esperto. I feedback della revisione vengono 
poi restituiti al docente e il percorso si conclude con momenti di discussio-
ne collettiva e confronto attivo tra i docenti che risultano molto proficui e 
ricchi. Alcuni risultati relativi a questa modalità di percorso sono in (Alba-
no, Dello Iacono&Pierri, 2020).

Anche nell’ambito del progetto Piano Lauree Scientifiche, le attività 
svolte con i docenti (di scuole secondarie di secondo grado) sono state mira-
te a supportare la crescita professionale degli insegnanti attraverso il con-
fronto e la collaborazione. I docenti hanno lavorato in particolare sul mi-
glioramento dei risultati nei Test di accesso di Matematica, attraverso un 
processo di confronto e riflessione su tutti gli aspetti che entrano in gioco in 
un momento in cui la valutazione può avere un peso determinante per la 
carriera futura degli studenti. Il focus delle attività è stato posto su una ri-
flessione sullo stretto legame che intercorre tra valutazione e atteggiamento 
in tutto il percorso di studi. Notevole rilievo è stato dato agli aspetti metaco-
gnitivi, all’atteggiamento verso la matematica e all’idea di valutazione come 
risorsa formativa. Divisi in gruppi i docenti hanno co-progettato i quesiti, a 
risposta multipla e metacognitivi, e, in una peer-review tra i gruppi, sono 
stati scelti i quesiti da somministrare agli studenti. La valutazione non stan-
dard, a scuola, basata su suggerimenti e discussioni sulle risposte, il con-
fronto con le previsioni e la discussione finale sui feedback hanno completa-
to il percorso.

Infine, all’interno della Mathesis la collaborazione all’interno della co-
munità di insegnanti (di scuole secondarie di primo e secondo grado) è stata 
mirata allo sviluppo di dibattito su due categorie di temi di interesse: da un 
lato questioni inerenti alla scuola, quali Prove Invalsi, l’esame di stato, l’ac-
cesso ai ruoli, le Olimpiadi della Matematica; dall’altro lato, scambi di espe-
rienze e confronto tra metodologie didattiche su temi presenti nelle Indica-
zioni Nazionali e Linee Guida. Le discussioni, che si sviluppano attraverso 
gruppi di lavoro, hanno come conseguenza la sperimentazione di percorsi 
laboratoriali con gli studenti e l’organizzazione di seminari e convegni per 
condividere le esperienze realizzate.

4. Riflessioni conclusive

Insegnare è un mestiere molto complesso e di importanza fondamen-
tale in quanto contribuisce fortemente alla formazione di cittadini consape-
voli e capaci di muoversi bene nella società attuale. Dunque, la formazione 
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degli insegnanti, in ingresso e in itinere, merita una attenzione profonda. 
D’altra parte i risultati della ricerca in questo campo confermano come per-
corsi di formazione significativi possano influenzare positivamente il modo 
di essere insegnanti e dunque il processo di apprendimento degli studenti. 
Una parte fondamentale della formazione degli insegnanti riguarda la spe-
cificità della didattica disciplinare: un insegnante deve essere preparato su-
gli aspetti generali legati alle relazioni con gli altri, ma deve anche essere 
preparato sulle “difficoltà epistemologiche, concettuali e didattiche della 
specifica disciplina di insegnamento” (Baccaglini Frank et al, 2018), la mate-
matica nel nostro caso. In quest’ottica, riteniamo che una direzione per co-
struire percorsi di formazione significativi sia quella di supportare la forma-
zione di comunità tra docenti e stimolare il dialogo continuo tra le comunità 
dei docenti e dei ricercatori, nell’ottica di un continuo scambio tra i risultati 
della ricerca teorica e i risultati della ricerca sul campo.
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Abstract: L’attuale emergenza sanitaria e le azioni che ne sono scaturite per assicu-
rare la continuità dell’erogazione della didattica hanno rianimato il dibattito sulle 
metodologie più adeguate di insegnamento-apprendimento anche attraverso le 
possibilità offerte dalle nuove tecnologie digitali. Per quanto riguarda le potenziali-
tà dell’Area 08 di contribuire ai percorsi formativi degli insegnanti, assume partico-
lare importanza la consolidata esperienza che caratterizza tutti i settori scientifi-
co-disciplinari dell’architettura, del design e dell’ingegneria nell’insegnamento de-
gli aspetti teorici, sperimentali e operativi del progetto. È in questo senso necessa-
rio, sia in ambito scolastico sia universitario, sollecitare una riflessione consapevole 
che rifugga dal facile inseguimento di mode passeggere e metodi mutevoli nel tem-
po, per concentrarsi sul significato più profondo della didattica del progetto nelle 
scuole superiori, delle metodologie a essa correlate, dell’aggiornamento disciplina-
re e interdisciplinare nonché sul loro inquadramento in un contesto ormai ineludi-
bile di osmosi tra Scuola e Università.

Parole chiave: Didattica del progetto, Learning by interacting, Learning by using, 
Learning by doing.

1. Introduzione

In un momento storico in cui la didattica a distanza sembra affermarsi 
come la nuova frontiera dell’insegnamento e dell’apprendimento, è utile ri-
flettere sul significato più corretto di alcuni termini che sono utilizzati indif-
ferentemente per descrivere il percorso formativo nel suo complesso, poiché 
essi si riverberano inevitabilmente sulla formazione degli insegnanti e sugli 
approcci più adeguati da adottare a tale scopo.

L’insegnamento delle discipline del progetto nelle Scuole Superiori: 
fase 4.0 o 0.4?
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Ciò è tanto più vero per coloro che sono deputati a insegnare le discipli-
ne del progetto, in architettura, design o ingegneria, poiché esse sono carat-
terizzate da specifiche peculiarità che rendono problematica e di dubbia ef-
ficacia l’acritica e passiva applicazione di metodologie cosiddette innovative.

2. La didattica e la formazione degli insegnanti

Per riflettere su questo tema, essenziale è il contributo offerto da Patri-
zia Apparo che definisce la didattica come la disciplina della scienza dell’e-
ducazione che ha per oggetto l’insegnamento e l’apprendimento in contesti 
formativi. Essa si basa su un connubio inscindibile tra teoria, intesa come 
speculazione sull’azione, e prassi, intesa come attività operativa di insegna-
mento: è solo tale legame, basato su solidi fondamenti scientifici, che con-
sente di migliorare i processi di apprendimentoinsegnamento. Questo prin-
cipio di carattere generale è ancora più immanente nelle discipline del pro-
getto essendo esse vocate, per loro stessa natura, alla messa in atto di proce-
dure per la realizzazione di artefatti che concretizzano in modo tangibile 
una preliminare attività speculativa basata sull’elaborazione di teorie o mo-
delli scientifici. Fondamentale per l’efficacia della didattica è la metodologia 
(Lucisano P 2013) intesa come discorso sul metodo e riflessione epistemolo-
gica sulla natura/struttura delle modalità di attuazione dei processi di inse-
gnamento-apprendimento. Il metodo costituisce invece la procedura orga-
nizzata dall’insegnante in un processo operativo fina-

lizzato a ottenere risultati educativi efficaci per l’allievo (P. Apparo).
In questo senso si può affermare che l’insegnamento è esso stesso un 

progetto complesso e organizzato di contenuti, metodi, strategie e tecniche 
operative.

Come nell’attività progettuale, nell’espletamento delle attività didatti-
che ci si avvale di tecniche ovvero “un insieme più o meno coerente di mezzi, 
di materiali, di procedure, che può avere una finalità in sé e che può essere al 
servizio di metodi pedagogici diversi” (Antonietti A. 2000).

Come è noto, la tecnica per eccellenza è la lezione: essa può essere cen-
trata sul docente, e cioè frontale di tipo tradizionale, ovvero centrata sullo 
studente. Quest’ultima tipologia favorisce negli studenti la riflessione sui 
problemi, lo sviluppo di un pensiero critico, la capacità di comunicare e 
prendere decisioni nonché l’autovalutazione.

In questo caso, il docente ha il compito di progettare le condizioni at-
traverso le quali favorire l’apprendimento.
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La lezione, soprattutto nelle discipline del progetto, non può avere 
obiettivi formativi destinati esclusivamente a trasmettere conoscenze, ma 
essere anche finalizzata allo sviluppo di abilità e competenze di carattere 
operativo e sperimentale.

3. L’insegnamento delle discipline del progetto

Come ha precisato D. P. Ausubel (1963), nelle prassi didattiche si ri-
scontrano forme di apprendimento meccaniche e passive e altre significative 
che hanno luogo solo attraverso una costruzione attiva da parte del soggetto 
(P. Apparo).

Tale condizione non è specifica solo delle esperienze didattiche ma è 
necessaria anche nella prassi delle attività progettuali. Lo studente è inserito 
in un processo culturale osmotico che non può essere confinato negli am-
bienti fisici di un’aula né, a maggior ragione, esaurirsi negli spazi virtuali di 
un insegnamento a distanza.

Per la formazione di un architetto, di un designer o di un ingegnere è 
fondamentale l’immersione fisica, totale e simbiotica, nella città, nell’am-
biente che lo circonda, in un laboratorio, in un cantiere. Nulla può surrogare 
un sopralluogo, qualche cosa di più complesso e strutturato di una semplice 
visita «in situ», il cui obiettivo è l’acquisizione dei primi elementi di cono-
scenza delle caratteristiche fondamentali di un edificio, di un luogo, di un 
oggetto o di un’infrastruttura per annotarle in modo ordinato e strutturato o 
acquisirne fisicamente le proporzioni.

Di conseguenza, l’offerta formativa per le discipline del progetto e il 
contributo che esse possono dare nel processo formativo degli insegnanti 
delle scuole superiori “non può esaurirsi nel rappresentare la realtà attraver-
so una figurazione prevalentemente teorica di un evento intangibile ma è 
chiamata a divenire esperienza, luogo dell’accadimento, in cui la narrazione, 
pur avendo un ruolo determinante, è solo una delle modalità di relazione vol-
te al coinvolgimento di individui in un processo complesso di cui sono, con-
temporaneamente, oggetto e soggetto” (Carpenzano O. 2018).

4. Alcune questioni emergenti

Considerando le strette relazioni che accomunano le prassi della didat-
tica e l’esperienza del progettare, si possono evidenziare alcune questioni 
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rispetto alle quali le discipline dell’Area 08 possono contribuire per attivare 
percorsi formativi per gli insegnanti, incentrati sull’equilibrio dinamico fra 
apprendimento passivo e attivo.

Una prima questione riguarda la possibilità di sperimentare percorsi 
formativi basati sull’avvio di filiere coordinate tra formazione e aggiorna-
mento continuo degli insegnanti, azioni per abbattere l’abbandono scolasti-
co/universitario, eventuali attività di alternanza scuola-lavoro fra scuole e 
università e iniziative di terza missione condotte dagli atenei.

Una seconda questione è riferibile alla possibilità di integrare nei per-
corsi formativi degli insegnanti le specifiche esperienze teoriche e applicati-
ve mirate al progetto che si svolgono nell’espletamento della didattica speri-
mentale e applicata delle discipline di Area 08. Tali attività potranno per-
mettere di stabilire, nei percorsi formativi degli insegnanti, più gradi di per-
tinenza delle capacità didattico-progettuali (Morin E 2000) rispetto a tre li-
velli d’innovazione: una formazione globale-sistemica, mirata a incentivare 
le conoscenze pluridisciplinari necessarie per favorire lo sviluppo di meto-
dologie per affrontare le problematiche complesse del progetto; una forma-
zione intermedia-specialistica, dedicata alla sperimentazione della pratica 
del progetto condotta in team interdisciplinari; una formazione pratico-ap-
plicativa, dedicata allo sviluppo e alla verifica esperienziale di procedure, 
processi e prodotti.

Una terza questione concerne la possibilità di coinvolgere gli insegnan-
ti nell’ambito di specifiche attività coordinate fra scuole e università, in aula, 
sul campo e in laboratorio, orientate a indagare differenze tra culture, sape-
ri, pratiche ed esperienze per affrontare le sfide del prossimo futuro: soste-
nibilità, interdisciplinarità, cambiamenti climatici, inclusione sociale, salu-
te ed emergenze sanitarie, qualità e conservazione del patrimonio storico, 
paesaggistico e ambientale nonché del patrimonio edilizio e di quello infra-
strutturale, sistemi informativi, innovazioni dei processi produttivi.

5. Potenzialità della formazione per la didattica del progetto

Le connessioni fra dimensioni scientifiche, tecniche e umanistiche che 
coesistono in tutte le discipline di Area 08 permettono di ipotizzare alcune 
potenzialità da verificare e specificare in un auspicabile dialogo fra scuola e 
università, rispetto alle quali si possono evidenziare alcune traiettorie d’in-
dagine.

Il coordinamento tra formazione degli insegnanti e didattica universi-
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taria può avviare percorsi innovativi sulle future sfide della cultura proget-
tuale: creatività, partecipazione e condivisione, inclusività, disabilità e ac-
cessibilità alle risorse scolastiche fisiche e immateriali, relazioni tra forma-
zione, territorio e diversità geografiche, cultura digitale, co-design, design 
thinking, coproduzione nei nuovi settori economici e imprenditoriali.

La specifica caratterizzazione project oriented di tutte le discipline di 
Area 08 può contribuire a integrare, nel percorso formativo degli insegnan-
ti, apposite attività riguardanti la capacità di analizzare problemi complessi 
relativi all’habitat, cercare più soluzioni alternative, sperimentare l’efficacia 
delle idee progettuali, valutare debolezze e criticità dei processi ideativi, de-
cisionali, trasformativi e gestionali riferibili a edifici, città, territori, impara-
re dagli errori del passato per adottare forme più corrette di protezione, va-
lorizzazione e rigenerazione dei patrimoni ambientali e storico-culturali.

La caratterizzazione multidimensionale dei temi disciplinari di Area 
08 può delineare condizioni per attivare tre livelli formativi: percorsi basati 
sul principio del learning by interacting, per promuovere maggiore capacità 
di interazione con le variabili ambientali, culturali e umane della società 
reale; percorsi fondati sul principio del learning by using, per indirizzare le 
creatività individuali verso il trasferimento delle conoscenze teoriche nelle 
pratiche lavorative; percorsi costruiti sul principio del learning by doing, per 
valorizzare abilità dei singoli insegnanti attraverso attività in forma indivi-
duale e in team.

6. Conclusioni aperte

La formazione nelle discipline del progetto non può non avvenire in 
“ambienti in cui l’inaspettato abbozza progressivamente la propria forma an-
che attraverso il tentativo, l’errore, il fallimento, la revisione, la reiterazione, 
il girovagare”. Pertanto, la Scuola e l’Università devono essere reinterpretati 
come “momento di scoperta/formazione/rielaborazione/costruzione della 
conoscenza, dove lo studente, sin dal principio, è chiamato a comprendere la 
forza evolutiva e trasformativa del suo agire all’interno del mondo” (Carpen-
zano O 2018).

Nell’insegnamento delle discipline del progetto è indispensabile porre 
“l’attenzione sul valore della manualità, ma più in generale del corporeo, qua-
le attitudine esplorativa e riconfigurativa necessaria per l’acquisizione della 
conoscenza progettuale”.

In definitiva, una didattica esclusivamente, o anche prevalentemente, a 



Luciano Rosati, Chiara Occelli, Filippo Angelucci

734

distanza priverebbe gli allievi delle discipline del progetto di una compo-
nente essenziale del loro bagaglio culturale e, ciò che è più grave, di un pro-
cesso graduale di maturazione nonché di osmosi simbiotica e tangibile con 
l’oggetto da concepire e realizzare.
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Abstract: Il contributo descrive un progetto interdisciplinare di Formazione e Ricer-
ca-Azione promosso dal Dipartimento di Matematica dell’Università di Salerno e dif-
fuso, nel giro di cinque anni, su tutto il territorio nazionale. Il progetto si fonda sulla 
collaborazione adhocratica tra il mondo accademico e la scuola, sulla interazione e 
confronto tra le pratiche d’aula e la ricerca in didattica della matematica. Altre carat-
teristiche peculiari del progetto sono il carattere interdisciplinare delle attività didat-
tiche progettate e realizzate non tralasciando gli aspetti culturali delle discipline e il 
carattere laboratoriale della didattica. La comunità educante, che afferisce al proget-
to, si riunisce, da tante parti d’Italia, in occasione di un seminario nazionale che si 
svolge da tre anni presso l’università di Salerno: vengono mostrate le sperimentazio-
ni didattiche in classe che trovano conferma nella ricerca e che, a loro volta, danno 
stimolo alla ricerca tentando, con questo ibrido connubio, di creare una conversione 
epistemologica proiettata verso un insegnamento efficace della matematica.

Parole chiave: Interdisciplinarità; Didattica Laboratoriale; Trasposizione Meta-di-
dattica; Ricerca-Azione

1. Introduzione

Le finalità educative assumono, nella scuola delle competenze, una ri-
levanza sociale: lo studente deve sviluppare l’attitudine ad organizzare la 
conoscenza in una comunità in/di apprendimento dove l’insegnante ha la 
responsabilità non solo di una corretta acquisizione da parte dello studente 
dei saperi disciplinari, ma anche di coinvolgerlo da un punto di vista emo-
zionale e motivazionale.

La scuola pone continuamente sfide a quegli insegnanti che vogliono 
superare routine cristallizzate su una didattica di tipo tradizionale. In tal 
senso, risulta di importanza strategica una formazione insegnanti che attivi 
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modalità riflessive, con l’aiuto di esperti e mediatori che favoriscano la colla-
borazione tra pari che produce conoscenza e risorse per l’insegnamento e 
l’apprendimento. Su questi elementi chiave si basa Il progetto dei “Licei Ma-
tematici”, che, partito nell’A.S. 2015-16 in Campania, si è poi diffuso, già l’A.S. 
successivo, in Piemonte e nel Lazio e oggi, si avvale del contributo scientifi-
co di esperti di vari dipartimenti in tutta Italia coinvolgendo circa 150 istitu-
ti d’Istruzione Superiore.

Nelle attività di ricerca e nella pratica didattica dei corsi tenuti, la ma-
tematica è il leitmotiv intorno a cui ruota l’azione educativa e fa da trait 
d’union tra le altre ‘culture’ (Capone et al. 2017, Rogora&Tortoriello 2018). 
Tutte le attività sono permeate delle competenze integrate di diversi attori 
provenienti dal mondo umanistico e dal mondo scientifico, evitando però la 
superspecializzazione e la parcellizzazione disciplinare e favorendo piutto-
sto la visione di un sapere unitario. In particolare, le attività di ricerca mira-
no a rafforzare il rapporto della matematica con la letteratura, la storia, la 
filosofia, così come con la chimica e la biologia, rilanciando il ruolo che la 
matematica ha avuto nei secoli nel contesto sociale. Lo scopo è quello di of-
frire allo studente saperi e competenze affini alla matematica, per potersi 
orientare consapevolmente nei diversi contesti del mondo contemporaneo.

2. Peculiarità del progetto

Le attività del Liceo Matematico sono attività laboratoriali in cui la ma-
tematica si pone come collante tra diverse discipline (Capone et al., 2017). La 
didattica laboratoriale è intesa come insieme strutturato di attività volte alla 
costruzione di significati degli oggetti matematici.

I processi di Ricerca-Azione (Lewin K 1946), che si stanziano all’interno 
del progetto sono finalizzato non solo ad apportare cambiamenti puntuali 
nella pratica educativa, ma si identificano come processi di apprendimento 
di strategie di valutazione e di riorganizzazione della pratica stessa.

3. Questioni rilevanti e domande di ricerca

La dimensione di ricerca dell’attività si basa sulla Teoria della Trasposi-
zione Meta-Didattica: i docenti e i ricercatori lavorano in stretta collabora-
zione e, attraverso un processo di Ricerca-Azione, vedono evolvere il loro 
stato in termini di Competenze, Beliefs, Conoscenze, azione didattica. Il 
modello della Trasposizione Meta-Didattica si fonda sulla Teoria Antropo-
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logica della Didattica della Matematica (Chevallard Y 1999), riferendosi, in 
questo contesto, più specificatamente alla formazione docenti e la riflessio-
ne sul processo di formazione stesso. Nel processo di formazione sono coin-
volte la comunità dei docenti e la comunità dei ricercatori, ciascuno con il 
suo bagaglio culturale ed esperienziale (prasseologie): tutto il processo di-
dattico-educativo viene filtrato dall’esperienza (praxis) e dalla ricerca (lo-
gos). La Trasposizione Meta-Didattica considera il meccanismo con il quale 
le prasseologie proprie della comunità di ricerca vengono trasposte alle co-
munità di insegnanti, e in che modo questa trasposizione trasforma la pro-
fessionalità dei docenti. Si assiste quindi a uno spostamento dal “sapere sa-
piente” alle conoscenze matematiche e pedagogiche necessarie per l’inse-
gnamento (Aldon et al., 2013; Arzarello et al., 2014). Lo scopo è che le prasse-
ologie condivise diventino patrimonio culturale dei docenti e possano espli-
carsi in una azione didattica efficace.

4. Realizzazione delle attività

Le attività realizzate nell’ambito del progetto costituiscono una vera e 
propria Ricerca-Azione: la scelta dei contenuti proposti e delle metodologie 
da adottare viene fatta da un team di docenti (gruppi di riflessione) della 
scuola secondaria di II grado e docenti dell’Università, creando una sinergia 
tra ricerca in Didattica e pratiche educative. I primi mettono a disposizione 
le proprie esperienze di insegnamento nella scuola secondaria di II grado, 
gli altri il lavoro di anni di ricerca nel campo della Didattica. Da questa si-
nergia nasce la scelta dei nuclei tematici da proporre agli studenti, delle 
metodologie didattiche attive che meglio si adattino ai diversi contesti edu-
cativi. Le scelte adottate vertono sull’obiettivo di rafforzare negli allievi 
quelle competenze di base indispensabili per una formazione culturale del 
cittadino che rispondono alle necessità etiche e sociali riconosciute e condi-
vise come: porsi e risolvere problemi, progettare e costruire modelli di situa-
zioni reali, esprimere adeguatamente informazioni, intuire e immaginare, 
creare collegamenti tra conoscenze diverse.

4.1 La metodologia

La Formazione-Ricerca-Azione è strutturata secondo il seguente per-
corso ciclico
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Le Istituzioni scolastiche che aderiscono al progetto stabiliscono un 
protocollo d’Intesa con il Dipartimento promotore.

Il Dirigente Scolastico, i docenti in formazione e i Ricercatori universi-
tari pianificano le attività dopo una attenta analisi dei bisogni formativi dei 
docenti e in accordo con il PTOF dell’Istituto, le Indicazioni Nazionali, an-
che in continuità con le attività del Piano Lauree Scientifiche (PLS) e di Al-
ternanza Scuola-Lavoro (ASL).

Nella fase di Training, i docenti e i ricercatori mettono in comparteci-
pazione le loro prasseologie. Questa fase si conclude con la preparazione di 
schede di attività da svolgere in classe, che vengono elaborate, testate e di-
scusse dai docenti delle scuole e dai ricercatori universitari.

Si pianificano, successivamente, gli interventi didattici che Ricercatori 
e docenti faranno nelle classi.

La fase di Debating è caratterizzata dal confronto costruttivo sulle atti-
vità realizzate in classe evidenziando criticità e punti di forza dell’azione 
educativa progettata e implementata.

La fase di Updating riguarda da rimodulazione dei contenuti didattici e 
delle metodologie applicate in base alle criticità emerse.

4.2 Risultati in termini di interazione e partecipazione dei docenti

L’efficacia dell’azione formativa è riscontrabile dalla crescente intera-
zione e partecipazione dei docenti del territorio alle iniziative promosse dal 
Dipartimento di Matematica dell’Università di Salerno, che fanno pensare 
alla nascita di una vera comunità operante sul territorio e che si relaziona 
anche con gli attori dei Licei Matematici attivi su tutto il territorio naziona-
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le. Un questionario è stato somministrato ai docenti di uno dei Licei Mate-
matici campani da cui è emersa una grande soddisfazione da parte della 
maggior parte dei docenti: alcuni si ritengono più sicuri nelle proposte di-
dattiche agli studenti e ritengono fondamentale la collaborazione con ricer-
catori in didattica della matematica; altri mettono in evidenza la ricaduta 
didattica sugli studenti in termini di miglioramento delle competenze; altri 
ancora sottolineano la proficuità di una azione didattica interdisciplinare 
che parta dal confronto tra i docenti di diverse discipline.

4.3 Risultati in termini di miglioramento delle competenze degli studenti

Le attività del Liceo Matematico, in Campania, sono iniziate nell’A.S. 
2015/16. Pertanto, quest’anno ci saranno le prime classi quinte con cui è sta-
to sperimentato il progetto. Dalle prove standardizzate è emersa una collo-
cazione ben al di sopra della media nazionale degli studenti dei Licei Mate-
matici. Il miglioramento e il potenziamento delle competenze degli studen-
ti sono attestati anche dai numerosi premi conseguiti da alcune classi e dal-
la partecipazione a moltissime iniziative sia sul territorio nazionale che in-
ternazionale.

5. Riferimenti alle attività

5.1 Contesti

I percorsi di formazione aggiornamento organizzati dal dipartimento 
di matematica dell’università di Salerno vedono la partecipazione di molti 
docenti degli istituti che partecipano al progetto liceo matematico, vengono 
resi noti sui vari canali di informazione e sono aperti a tutti i docenti che 
desiderano partecipare. Si è così creata una comunità di pratica nata e con-
solidatasi dalla condivisione delle prasseologie dei docenti e dei ricercatori. 
Durante le attività vengono condivisi i percorsi sviluppati nel liceo matema-
tico di cui si analizzano le metodologie, la scansione delle tematiche affron-
tate e tutti gli aspetti che possono essere utili per i docenti.

I vari percorsi formativi hanno come denominatore comune i numero-
si convegni tematici di “matematica e…” letteratura, storia, filosofia, arte, 
scienze in cui docenti e studenti incontrano professori ed esperti di fama 
nazionale e internazionale che propongono percorsi di lettura della realtà e 
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del mondo culturale che vedono la matematica come ponte tra le “due cul-
ture” attraverso i secoli e i saperi, per un superamento della tassellazione 
disciplinare rigidamente strutturata.

5.2 Aspetti in evidenza

Oltre all’attenzione sull’aspetto metodologico, sull’approccio didattico 
e sulla motivazione dell’interazione nei processi di insegnamento-appren-
dimento, nei percorsi sviluppati si dà ampio spazio all’implementazione 
delle metodologie didattiche con l’ausilio delle nuove tecnologie. Il Piano 
Nazionale Scuola Digitale ha sollecitato l’aggiornamento sulle competenze 
tecnologiche dei docenti ma non ha visto fiorire nuovi approcci formativi 
nelle attività curricolari. Nei percorsi che si stanno sviluppando, in sinergia 
tra i formatori dell’università e i docenti curricolari, si è scelto di dare un 
forte impulso formativo all’arricchimento che potenzialmente possono of-
frire le tecnologie nella didattica, che da mezzi per la divulgazione diventa-
no esse stesse strumenti dei processi di insegnamento-apprendimento ed 
oggetto di nuove indagini.

Nei vari percorsi, l’interazione tra formatori e docenti è continua sia 
attraverso gli incontri, sia attraverso spazi di discussione su chat dedicate, 
sia sulle piattaforme anche attraverso la condivisione di risorse che costitui-
scono un articolato e ricco database a cui i docenti possono attingere per 
sviluppare i propri moduli didattici curricolari in cui sono presenti i mate-
riali prodotti nelle attività di formazione e gli interventi dei convegni tema-
tici.

6. Conclusioni

Una valutazione complessiva delle attività sviluppate con i docenti, che 
tenga conto di partecipazione, interesse e condivisione, fa emergere da parte 
di tutti i partecipanti la voglia di mettersi in gioco e di sperimentare, fa ri-
scontrare un coinvolgimento reale, concreto e fattivo nelle attività in classe 
nello sviluppare percorsi strutturati e progettati durante gli incontri. Una 
ricaduta positiva di queste attività di formazione si rileva anche nei brain-
storming che vengono proposti durante i percorsi e nelle risposte alle sche-
de di feedback che sono strutturate al fine di ricalibrare e plasmare le propo-
ste sulle peculiarità dei docenti coinvolti. Anche in questo particolare mo-
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mento storico che sta vivendo la scuola italiana che ha dovuto trasformare 
radicalmente tutte le attività in lezioni a distanza a causa del lockdown per 
il COVID-19, le attività di formazione sono continuate con incontri in vide-
oconferenza e seminari in piattaforma così che l’Università, con i suoi Pro-
fessori e Ricercatori, ha saputo affiancarsi ai docenti per coadiuvarli nella 
rimodulazione dei percorsi didattici.
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Abstract: Dalla oramai decennale esperienza del progetti PLS quello che emerge 
con forza relativamente alle esigenze formative per i (futuri) insegnanti è avere mo-
tivazioni, esempi, metodi per trovare stimoli sempre più coinvolgenti per appassio-
nare gli studenti. Questo che sarà sicuramente tratto comune di analoghe esperien-
ze, peculiarità della nostra esperienza è sicuramente il coinvolgimento ad ampio 
spettro di tutti i livelli scolastici – dalle primarie alle superiori – e di tutti i livelli di 
approfondimento – dai livelli più elementari e intuitivi a quelli più complessi e ina-
spettati.

Parole chiave: coinvolgimento, differenze, formazione multidisciplinare.

Dalla oramai decennale esperienza del progetti PLS quello che emerge 
con forza relativamente alle esigenze formative per i (futuri) insegnanti è 
avere motivazioni, esempi, metodi per trovare stimoli sempre più coinvol-
genti per appassionare gli studenti. Questo che sarà sicuramente tratto co-
mune di analoghe esperienze, peculiarità della nostra esperienza è sicura-
mente il coinvolgimento ad ampio spettro di tutti i livelli scolastici – dalle 
primarie alle superiori – e di tutti i livelli di approfondimento – dai livelli più 
elementari e intuitivi a quelli più complessi e inaspettati. Attività cardine di 
tali esperienze sono stati:

– il Progetto AmareMatica, un viaggio coinvolgente, istruttivo e inu-
suale attraverso i saperi, gli oggetti e i giochi matematici. È un percorso tra 
laboratori pratici di matematica, visite guidate, incontri tematici di appro-
fondimento, proiezioni, installazioni matematiche e mostre di progetti. L’i-
niziativa ha l’obiettivo di porre diversi quesiti e offrire più punti di vista per 
un confronto fruttuoso su una didattica della matematica efficace e stimo-
lante a cui tutti possono avere accesso, e che pone innanzitutto il bambino e 
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il ragazzo al centro di questo processo di apprendimento. Tale processo di 
didattica consente e induce a lavorare sulle differenze: non tutti i ragazzi e 
gli alunni imparano allo stesso modo, così come gli insegnanti non insegna-
no con lo stesso stile. Nella prospettiva di AmareMatica, le differenze non 
vengono solo accolte, ma anche stimolate, valorizzate, utilizzate nelle attivi-
tà quotidiane per lavorare insieme e crescere come singoli e come gruppo.

Il progetto fin dalla prima edizione ha incontrato la collaborazione 
dell’Ateneo, del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università 
degli Studi di Perugia e Il Piano Lauree Scientifiche e del Centro di Ateneo 
per i Musei Scientifici (CAMS) che fra le altre attività gestisce il Polo Muse-
ale Universitario di Casalina.

– i Laboratori pratici, utilizzati anche all’interno di esperienze PCTO 
(ex alternanza scuola-lavoro) ha visto il coinvolgimento degli insegnanti fin 
dalla fase progettuale anche su argomenti non usualmente affrontati nei 
percorsi didattici (ad es. crittografia e matematica discreta). I laboratori 
hanno riguardato sia aspetti applicativi (per esempio: geometria e visione, 
geometria e astronomia, matematica e biologia/medicina, matematica e 
immagini digitali) sia aspetti teorici. È emersa forte l’esigenza per gli inse-
gnanti di una formazione specifica sulla pianificazione, organizzazione pra-
tica e aggiornamento di laboratori di questo tipo che si sono rivelati di gran-
de stimolo e migliore accettazione della materia da parte degli alunni. Trop-
po spesso gli insegnanti si son dovuti basare su informazioni e capacità in-
dividuali, con il sempre presente dubbio di far bene e di proporre argomenti 
e tecniche effettivamente utili e aggiornati. Lasciare completamente alla li-
bera iniziativa e a improvvisazioni crea forte senso di inadeguatezza e conti-
nuo dubbio sulla validità dell’iniziativa. Forte poi l’esigenza di aggiorna-
mento continuo sulle applicazioni più recenti e innovative, ma soprattutto 
su quali siano gli argomenti più idonei a stimolare interesse e passione nei 
ragazzi. La velocità di sviluppo tecnologico, soprattutto in ambito informa-
tico, e di scoperte scientifiche richiede infatti un continuo adeguamento di 
argomenti, tecniche e metodi. Non vi è nulla di più controproducente di 
impegnare giovani in applicazioni divenute rapidamente obsolete. Anche 
sul fronte teorico, la carenza di insegnamenti di tipo trasversale e/o multidi-
sciplinare nel percorso formativo degli insegnanti fa registrare forte difficol-
tà a costruire percorsi innovativi che possano sfruttare la bellezza e sugge-
stione di vedere usati in contesti apparentemente lontani nozioni e tecniche 
sviluppate in settori specifici, spesso e volentieri tenuti separati come com-
partimenti stagni. Per aver successo con tali tipo di iniziative è cruciale riu-
scire a far scoprire la presenza importante della matematica anche in settori 
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e ambiti del tutto inaspettati ma accessibili per il grande pubblico. Ed è di 
fondamentale importanza poter delineare percorsi verticali che coinvolgano 
diversi livelli di scolarizzazione.

I laboratori oltre a coinvolgere numerose scuole umbre hanno anche 
raggiunto istituti fuori regione (l’Aquila e San Benedetto del Tronto).

– il Premio Danti, è una iniziativa nata nel 2016-2017 dalle comuni 
esigenze del mondo universitario e di quello della scuola secondaria di se-
condo grado. Nella sua organizzazione vede infatti la collaborazione del Di-
partimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Peru-
gia e il Piano Lauree Scientifiche della Prof.ssa F. Menconi, docente del Li-
ceo Scientifico G. Galilei di Perugia e della Prof.ssa Noemi Aldebrandi. In-
nanzitutto si è tentato di aprire una piccola finestra, agli alunni più brillanti, 
sul mondo ai più sconosciuto, degli argomenti più complessi e in continua 
evoluzione della matematica. Inoltre rappresenta un tentativo di trovare 
una forma di continuità in modo che gli studenti del primo anno dei vari 
corsi di laurea e in particolare del corso di laurea in Matematica non si tro-
vino di fronte a una realtà totalmente inaspettata con un conseguente inevi-
tabile abbandono o un ritardo nella carriera. La forma scelta è stata quella 
della organizzazione di una gara rivolta agli studenti del triennio delle scuo-
le secondarie di secondo grado della regione Umbria. Il nome si ispira a 
Egnazio Danti, illustre scienziato rinascimentale nato a Perugia nel 1536. 
Prima della gara vengono organizzati quattro incontri rivolti a docenti delle 
scuole secondarie e a studenti individuati dai docenti stessi. In tali incontri 
docenti del Dipartimento di Matematica e Informatica, dottorandi o docen-
ti visitatori presentano argomenti di algebra, teoria dei numeri, combinato-
ria e geometria fornendo anche esercizi da svolgere durante l’incontro. La 
prova della gara è in forma scritta, gli esercizi sono 7 di vario tipo e di due 
livelli. Ai primi tre classificati vengono assegnati tre piccoli premi in denaro 
e alla scuola del primo classificato viene consegnato un trofeo “itinerante”. 
Inoltre anno dopo anno, a cura di Emanuela Ughi e Noemi Aldebrandi, sono 
stati ideati e offerti “modelli da costruire”, riproduzioni in cartoncino di mo-
delli matematici ispirati al lavoro di Danti, che rimangono scaricabili in rete 
ai link

http://www.dmi.unipg.it/premiodanti/primo-mobile

http://www.dmi.unipg.it/premiodanti/le-meridiane-di-santa-maria-novella

L’iniziativa ha riscosso un notevole successo tra studenti e docenti, agli 
incontri hanno partecipato numerosi studenti della regione provenienti da 
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varie scuole e diversi docenti. Nelle edizioni fin qui svolte gli studenti parte-
cipanti sono stati sempre circa 80. Durante gli incontri Gli studenti parteci-
pano attivamente e manifestano interesse sia per la parte di apprendimento 
sia per le sfide lanciate con gli esercizi.

Dai dati a nostra disposizione si si riscontra che l’iniziativa ha valenza 
generale di stimolo e interesse e non specificatamente solo come orienta-
mento verso la laurea in matematica dell’Università di Perugia.

Peculiarità di tale iniziativa rispetto ad altre, magari più collaudate e a 
carattere nazionale, è stato il coinvolgimento dei docenti che hanno così 
potuto conoscerne tutti i retroscena, motivandoli ad avere un ruolo attivo e 
non di meri “intermediari” rispetto a macchine organizzative spesso consi-
derate troppo avanzate e distanti. Inoltre l’impronta locale, ma con argo-
menti e livelli del tutto generali, ha suscitato quel sano “orgoglio” di appar-
tenenza a una comunità scientificamente valida anche se non conosciuta ai 
più.

È infine emersa la fortissima esigenza da parte degli insegnanti di avere 
occasioni di confronto, collegamento e condivisione di buone pratiche, in 
estrema sintesi di far rete.
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Abstract: Il mondo della formazione continua ad essere soffocato da un disciplinari-
smo esasperato che affligge in egual misura sia i domini scientifici che quelli umani-
stici. Il problema non si riduce a una mera competizione fra ambiti diversi che si 
contendono tempi e risorse ma mina la qualità dell’insegnamento delle singole disci-
pline. Con il progredire della conoscenza la suddivisione del sapere in categorie di-
sgiunte appare sempre più artificiosa e dannosa. Fra gli innumerevoli esempi che si 
potrebbero fare ci interessa qui la dissociazione fra conoscenza pedagogica e le varie 
discipline che caratterizza molta formazione dei futuri insegnanti. Un caso emble-
matico concerne l’amnesia che ha colpito il mondo della formazione riguardo l’opera 
e il pensiero di Seymour Papert, scomparso solo pochi anni fa. Le varie mode che 
orbitano intorno a etichette come “coding” o “robotica educativa” appaiono comple-
tamente sconnesse dal pensiero seminale e profondo di Papert, finendo con l’appari-
re più prodotti del mercato che di un percorso culturale. L’Accademia fatica a giocare 
un ruolo significativo nel corto circuito che va serrandosi fra il mondo degli inse-
gnanti e l’offerta commerciale. In questo articolo propongo una disanima con propo-
ste operative delle “idee potenti” evocate da Papert che sottendono l’insegnamento 
della Turtle Geometry sia in maniera esplicita o implicita, purché l’insegnante ne sia 
consapevole. Paradigmatico dei vari esempi proposti è il caso del cerchio, che viene 
rivisitato secondo l’ottica spirale di Bruner a partire dai primi esercizi sintonici alla 
Papert fino al calcolo delle orbite di corpi celesti, mediante la Turtle Geometry.

Parole chiave: Idee potenti, curriculum spirale, Turtle Geometry, Logo, STE(A)M

1. Introduzione

L’impiego delle tecnologie nella scuola rimane al momento una sfida 
ancora lungi dall’avere trovato una sistemazione. Il ritmo forsennato dell’in-

Un passo indietro verso il futuro per una conoscenza peninsulare
Andreas Robert Formiconi*
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novazione tecnologica, la scarsa conoscenza degli esiti degli studi scientifici 
in materia di efficacia delle tecnologie nei processi formativi, la lentezza e la 
complessità del processo di riqualificazione degli insegnanti, la rigidità del-
la burocrazia, la carenza delle infrastrutture tecnologiche, la scarsità di ri-
sorse, sono alcuni dei principali problemi che ostacolano il processo di in-
novazione del sistema di formazione. Un’intera generazione di insegnanti 
subisce con disagio la pressione del nuovo, impossibilitata a trovare tempo e 
modo per dotarsi di metodi e criteri di riferimento onde non perdersi nella 
giungla di metodi e strumenti che si avvicendano senza posa. Tutto è ridotto 
a mercato e l’Accademia è come esclusa dal gioco. Il dialogo serrato fra sape-
re pedagogico e sapere scientifico delle varie discipline, che dovrebbe ispira-
re la scuola, è appiattito sulla scelta del gadget didattico che va per la mag-
giore. La dimensione storica del pensiero è annullata. Le visioni dei grandi 
pedagogisti servono più che altro a passare gli esami per essere ridotti a ico-
ne da tirar fuori nelle buone occasioni. Poco rimane. Il pensiero scientifico, 
in quanto tale, non raggiunge gli studenti, prossimi insegnanti, in quanto 
imbalsamato in quadretti ottocenteschi dissociati sia dalle grandi contami-
nazioni disciplinari emerse nel 900 quanto dal contesto che i futuri inse-
gnanti dovranno affrontare, impippiati con versioni in miniatura di pro-
grammi disciplinari, di fatto indigeribili in quanto decontestualizzati. Non 
c’è da meravigliarsi: sono le conseguenze di quella che Morin chiama la 
scuola del Lutto (Morin, 2001, p. 7):

“Ogni neofita che entra nella Ricerca si vede imporre la rinuncia fondamentale 
della conoscenza. Lo si convince che l’epoca dei Pico della Mirandola è passata 
da tre secoli, che ormai è impossibile costruirsi una visione dell’uomo e del 
mondo insieme.”

Qui Morin parla di ricerca scientifica ma quello che descrive è un para-
digma che investe oggi tutta la conoscenza, inclusa quella umanistica, in 
ampi settori della quale aleggia come un’ansia di non apparire abbastanza 
“quantitativi”. Un paradigma che causa danni, specialmente laddove le pro-
fessioni attengono all’umano: medici che combattono malattie ma non cu-
rano la persona, studenti che lamentano di sentirsi come “pezzi di legno” 
quando vanno a fare i tirocini: la teoria tanto lontana dalla pratica quanto le 
nuvole dal suolo. Un paradigma che continua a estromettere il soggetto dal-
la conoscenza, laddove la scienza l’ha dovuto reintrodurre nel corso del 900. 
Il mondo della formazione rimane ancorato a una concezione insulare della 
conoscenza (Morin, 2001b, p. 16):
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“La conoscenza non è insulare ma peninsulare e, per conoscerla, è necessario 
collegarla al continente di cui fa parte. L’atto di conoscenza è a un tempo biolo-
gico, cerebrale, spirituale, logico, linguistico, culturale, sociale, storico e la co-
noscenza quindi non può essere dissociata dalla vita umana e dalla relazione 
sociale.”

In questo breve contributo tento di ricomporre alcuni dei pezzi di que-
sto puzzle dissociato, accennando a un rinnovato collegamento fra passato e 
presente, teoria e pratica, scienza e pedagogia. Nessuna ambizione di com-
pletezza o pretesa di soluzione, solo possibili spunti, esempi molto specifici. 
Un filo con il passato, peraltro recente, lo riannodiamo attraverso il concetto 
di “idea potente” di Seymour Papert (Papert, 1993, p. 76), che illustro con 
l’esempio paradigmatico del cerchio nel contesto della Turtle Geometry. Mi 
limito poi a fare una lista di idee potenti che possono essere evocate attra-
verso le esplorazioni con la Tartaruga. Successivamente sintetizzo il metodo 
con il quale tento di raggiungere il “continente”, ovvero la mente e il cuore 
dei futuri maestri di scuola. Infine lascio la parola a loro, agli studenti, affin-
ché descrivano le proprie impressioni su questo tipo di offerta, attraverso le 
proprie opere, proposte o commenti espliciti.

2. “Idee potenti”

2.1 Contenuti

2.1.1 Un caso paradigmatico

Il caso del cerchio si presta bene ad illustrare come le esplorazioni con 
la Tartaruga consentano di seminare e curare un particolare concetto nella 
mente degli allievi, dalla tenera età fino ai gradi più alti di formazione, 
nell’ottica del curriculo spirale di Bruner (Bruner, 1977, p. 52):

“If one respects the ways of thought of the growing child, if one is courteous 
enough to translate material into his logical forms and challenging enough to 
tempt him to advance, then it is possible to introduce him at an early age to the 
ideas and styles that in later life make an educated man.”

Il cerchio si può richiamare in tenera età con l’approccio sintonico di 
Papert (1993, p. 63) mediante giochi nei quali i bambini percorrono forme 
curve disegnate sul pavimento e tracciano figure camminando scalzi sulla 
sabbia o sulla farina. L’idea che deve emergere progressivamente è che il 
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cerchio nasce dalla ripetizione di piccoli passi e piccole rotazioni del piede, 
sempre eguali.

Il gioco successivo comporta la trasposizione dal sé ad un “altro”, magari 
un pupazzetto al quale far percorrere contorni sul pavimento o altra superficie.

La fase successiva ha luogo quando i bambini possono essere avvicina-
ti al computer, dove l’altro è la Tartaruga. Questa non va insegnata e non 
vanno date istruzioni ma va incoraggiata l’esplorazione del foglio bianco, la 
migliore palestra di creatività che si possa immaginare: cavalcare la Tarta-
ruga alla scoperta delle forme nascoste nel bianco. Si inizia con il quadrato 
e, se l’atmosfera è curata adeguatamente, saranno i bambini a cercare fig-
ure più complesse, fino ad arrivare al cerchio. Riportiamo un dialogo estrat-
to da una bella attività guidata dalla maestra Antonella dell’I.C. di Paderno 
d’Adda:

“Dopo l’esperienza gioiosa e coinvolgente del camminare a piedi scalzi sulla 
farina, c’è il momento della discussione: quali comandi dare alla tartaruga per 
disegnare il cerchio?
Hanno iniziato assegnando valori come 90, 40…; suggerisco di verificare che 
cosa disegna la tartaruga con le procedure scritte: procedono per prove ed erro-
ri. Ben presto si rendono conto che qualcosa non va.

“Bisogna cambiare i numeri”
“Dobbiamo andare in curva”
“Bisogna continuare a fare right”
“Se facciamo sempre right, viene un punto piccolissimo”.

Fig. 1. Il codice REPEAT [FORWARD 1 LEFT 1].
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Poi l’insight:

“Dobbiamo fare forward 1 right 1”.
“Proviamo” suggerisco io
“Bisogna ripeterlo tante tante volte.”

Fin qui attività che sembrano giochi. In realtà stiamo curando il terreno 
per lo sviluppo di idee potenti. I passi ripetuti diventano un codice.

Ma non solo, il gioco nasconde l’idea di equazione differenziale.

L’equazione differenziale qui è data dalla derivata del versore tangente 
rispetto al vettore posizione che, per un cerchio è eguale a k=1/r, curvatura 
del cerchio. Va da sé che tutto ciò non va esplicitato ma l’insegnante dovreb-
be essere consapevole della presenza nascosta di questo seme prezioso, in 
modo da indulgere adeguatamente sul passaggio. Il seme consiste nel fatto 
che si possa creare una figura a partire da una descrizione puramente locale, 
basata su piccole variazioni – l’idea base di equazione differenziale.

Successivamente, quando i ragazzi affronteranno la geometria cartesia-
na, si potrà tornare sul cerchio, confrontandone l’equazione cartesiana – de-
scrizione estrinseca, dove compare il raggio che lo determina – con il codice 
della Tartaruga – descrizione intrinseca, esclusivamente locale. Anche qui 
non c’è da esplicitare molto ma solo da far riflettere come la medesima figu-
ra possa emergere in due modi completamente diversi.

Infine, il discorso potrà essere ripreso nuovamente, addirittura al pri-
mo anno di università dei percorsi STEM – o, con guida accorta, all’ultimo 

Fig. 2. Il cerchio sintonico che nasconde l’equazione differenziale del cerchio.
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anno della scuola secondaria – scrivendo il codice che realizza l’integrazione 
delle equazioni della gravitazione universale di Newton per calcolare orbite 
di corpi celesti in due dimensioni: cercare i dati astronomici in Internet, 
calcolare le traiettorie, giocare con parametri e condizioni iniziali. Sia con il 
classico Logo, ad esempio nell’implementazione LibreLogo (Németh, 2018) 
come plugin di LibreOffice, oppure con più agio mediante la libreria Turtle 
di Python, ad esempio nell’implementazione TigerJython (Kohn, 2017). Sarà 
facile fare apprezzare agli studenti che avessero vissuto i passi precedenti di 
questo curriculo spirale come il pseudocodice che descriveva il semplice cer-
chio che avevano disegnato da bambini coincida nella struttura con quello 
che serve a calcolare l’orbita di un pianeta – tout se tient…

2.1.2 Altre idee potenti

Sono numerose le idee potenti che sottendono le esplorazioni con la 
Tartaruga. Mi limito qui ad elencare i concetti significativi emersi in varie 
sperimentazioni, che passano per la realizzazione di un laboratorio di dina-
mica (moto di un corpo sottoposto a vari tipi di forze), simulazione di siste-
mi biologici, crescita frattale di forme vegetali, esplorazioni intorno all’og-
getto POLY della Turtle Geometry (Abelson e DiSessa, 1986, p. 15):

• Isomorfismo
• Divide et impera
• Concetto di stato di un sistema
• Processo di costruzione della conoscenza scientifica
• Pensiero modulare
• Espressioni simboliche: verso l’algebra
• Equazioni differenziali
• Concetto di integrazione (analisi)
• Crescita lineare ed esponenziale
• Approssimazioni successive
• Concetto di “legge”
• Limiti della macchina (e della teoria): come può l’esecuzione di un pro-

gramma diventare involontariamente una storia senza fine?
• E come trovare una condizione di arresto per un (semplice) programma?
• Condizioni iniziali nei problemi fisici
• Approccio computazionale vs algebrico per risolvere problemi di fisica
• Casualità nella scienza
• Autosimilarità → frattali
• Frattali: l’infinito nel finito → verso l’analisi matematica
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2.2 Il metodo

2.2.1 Contesto

Il modello taylorista domina di fatto la formazione nei vari ordini di 
scuola, con qualche attenuazione nell’istruzione prescolastica. La commo-
dificazione dello studente mortifica secoli di pensiero pedagogico, perfino 
nelle sue prime fondamentali espressioni. Dell’Odisseo artefice del proprio 
destino, consapevole della propria intelligenza e capacità di apprendere 
(Bruni, 2013) e della maieutica socratica, ovvero di quelle prospettive che 
oggi banalizziamo con l’espressione “lo studente al centro”, continua a non 
esservi quasi traccia. Gli insegnanti dissipano le proprie energie in un broa-
dcasting di contenuti di cui solo una minima parte raggiunge le menti degli 
studenti, raramente sfiorando la sfera delle emozioni. Eppure è noto quanto 
l’apprendimento profondo, reale – l’interiorizzazione di una qualsiasi pro-
spettiva sul mondo – sia legato all’emozione. Certamente il contesto massi-
ficato complica la missione. Ma questo non significa che si debba necessa-
riamente ricorrere al modello minimo, giustificato più che altro dalla sem-
plicità gestionale, e dal vantaggio economico, in ultima analisi.

Per deviare da questa corsa al ribasso, noi assumiamo che tutti abbiano 
bisogni educativi speciali, i quali avranno una propria distribuzione. Non 
potendo curare egualmente tutti, si può tentare di dedicare maggiori atten-
zioni ai bisogni che esorbitano da quelli della maggioranza, per i quali pre-
disponiamo, con cura, un percorso più automatizzato. Se materiali e attività 
didattiche sono ben calibrati, la maggior parte degli allievi potrà procedere 
in relativa autonomia. Sarà così possibile dedicare tempo ai bisogni partico-
lari, che possono essere di varia natura. Carenze, debolezze, disturbi speci-
fici di apprendimento, condizioni logistiche o ambientali avverse, ma anche 
curiosità esorbitante, passione, talento, genio possono richiedere attenzioni 
speciali. Il tradimento dell’uomo da parte del modello educativo taylorista si 
concretizza nella sottovalutazione o peggio nella repressione delle esigenze 
particolari. Occorre anche precisare che considerare la categoria della mag-
gioranza non significa dedicare minore attenzione ai più. Ovvero, non vuol 
dire che le persone che le appartengono non abbiano bisogni particolari 
bensì che in tale gruppo i bisogni particolari sono condivisi da molte perso-
ne. Un esempio tipico è quello della condizione di studente-lavoratore, al 
quale, in ottemperanza al principio costituzionale di dare a tutti opportuni-
tà di promozione della persona, va dedicata attenzione speciale. Fatto per 
niente scontato.
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2.2.2 Elementi essenziali

Il metodo (Formiconi, 2019) prevede che tutti gli interventi in presenza 
vengano videoregistrati integralmente, in maniera da offrire un’importante 
opportunità di ripasso ma soprattutto di consentire la visione delle lezioni a 
coloro che sono impossibilitati a frequentarle per motivi di lavoro.

L’insegnante “fa lezione” ma con parsimonia. L’incisività comunicativa 
è una risorsa preziosa che non si giova della quantità. “Studente al centro” 
vuol dire anche che costui studia, pensa e apprende da solo. Il docente sor-
veglia il processo e interviene, idealmente, dove e quando necessario. Fac-
ciamo poche ottime lezioni e molte discussioni, molti approfondimenti, 
molte “uscite fuori porta”, in relazione ai feedback degli studenti.

L’attenzione ai feedback è grande. Ogni lezione inizia con un dialogo 
sui feedback derivati dalla precedente. Nel caso di classi numerose – oltre 50 
fino a 450 studenti nell’esperienza di chi scrive – lo strumento principe è il 
forum. Poco importa se interno, ad esempio a Moodle, o esterno, alla Red-
dit, o Google Group o altro. L’importante è curarlo: show up and teach!

Si propongono testi ma l’obiettivo non è impararli a memoria bensì 
utilizzarli per realizzare le attività richieste dal corso – in questo caso di pro-
grammazione del computer per esercitare l’esplorazione e imparare a pensa-
re, per poi far rivivere i medesimi processi ai propri piccoli allievi, mutatis 
mutandis. Quindi, fare, riflettere, immaginare.

Lo strumento di valutazione centrale è il diario. Non un testo accade-
mico descrittivo di uno status quo ma un racconto dell’esperienza intera, a 
partire dalla prima lezione, ivi inclusi i moti avversi verso un docente che 
alla prima non si capisce cosa voglia. Un diario senza alcuna limitazione 
formale ma con l’unica richiesta aggiuntiva, nel caso del laboratorio di tec-
nologie didattiche, che sia decorato da un logo (marchio) di propria conce-
zione realizzato attraverso la geometria della Tartaruga. L’esame si risolve 
nella discussione del diario.

3. Feedback generativi

Se rifiutiamo di rimanere confinati nell’isola delle tecnologie, non ac-
contentandoci del mero attributo “didattiche”, dobbiamo prendere atto 
dell’esistenza di un contatto peninsulare con il continente dell’umano. In 
questa ottica, affido la descrizione degli esiti di quattro anni di applicazione 
del metodo al racconto degli studenti.
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3.1 Esplorazioni fra informatica e arte

Succede che vi siano persone che vanno per la tangente, che propongo-
no elaborati di diverse decine di pagine – il record è stato 90 – amiamo le 
divergenze: sono l’espressione della creatività. Non di rado gli studenti vira-
no spontaneamente sul versante artistico, cimentandosi nella riproduzione 
di opere d’arte, riprese da classici o originali. Non di rado questi lavori svela-
no soluzioni che non mi era mai capitato di esplorare. Qui abbiamo una in-
terpretazione della Notte Stellata di Van Gogh, realizzata da Federica in Li-
breLogo con 393 istruzioni.

E questa la riproduzione di una celebra immagine di Marilyn Monroe, 
realizzata da Clarissa con 2781 istruzioni LibreLogo.

3.2 La domanda di ricerca di Marta

Di diverso tipo la proposta di Marta, ricevuta dopo appena un mese 

Fig. 3. Notte Stellata.

Fig. 4. Riproduzione di una fotografia di Marilyn Monroe.
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dall’inizio del corso, sotto forma di un articolo di 12 pagine scritto spontane-
amente, al di fuori delle consegne richieste.

“Sono una studentessa del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Prima-
ria. Le scrivo perché ho provato a riflettere su alcune questioni sorte usando 
Logo. Ho sviluppato un breve percorso con alcuni “esercizi di creatività”, even-
tualmente da poter svolgere con i bambini, basati sull’operazione di ripetizione 
di elementi per formare nuove immagini. Mi sono ispirata al libro di Munari, 
“Fantasia”; bellissimo!
Una delle operazioni mentali della fantasia, basate sul mettere in relazione i 
dati noti per creare qualcosa di nuovo, consiste nella ripetizione di unità, senza 
alcuna variazione. Che cosa avviene se ripetiamo alcuni oggetti più e più volte?
Si è provato a dare una risposta, utilizzando le grandi potenzialità grafiche di 
Logo. Il percorso non si limita a dare libero sfogo alla fantasia, ma si apre anche 
ad alcune riflessioni geometriche e aritmetiche, che procedono secondo un ap-
proccio scientifico (osservazione-ipotesi-verifica). Si è ipotizzato di lavorare 
con una classe di bambini di scuola primaria.”

L’esplorazione parte dal disegno della casetta, tappa tipica nei primi 
passi in Logo. Marta si lascia andare a una sperimentazione libera, esageran-
do nella scelta dei parametri, come farebbero i bambini, ai quali piace “stra-
fare, esagerare, sperimentare all’infinito”. All’inizio Marta gioca con i para-
metri, guidata dall’esplorazione, sostanzialmente estetica.

Poi si accorge che prima o poi, data una certa configurazione dei para-
metri, le figure si “completano” in una configurazione simmetrica – uso 
mandala – e che, proseguendo con le iterazioni la Tartaruga non fa altro che 

Fig. 5. Schema di ripetizione del disegno della casa con successivi angoli di offset.
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ripercorrere il tragitto già fatto per completare la figura, ripetendola quindi 
più volte.

Ed è qui che diviene ricercatrice, ponendosi una domanda: qual è la 
relazione fra l’angolo di offset imposto dopo il disegno di ciascuna casetta e 
il numero di iterazioni necessarie per completare la figura? Procede empiri-
camente, ricavando una tabella per finire chiosando:

“Purtroppo non sembra emergere alcuna relazione… E qui il pensiero si soffer-
ma e prende respiro… Forse potremmo fare altre ipotesi?”

Non fu banale rispondere compiutamente. La risposta pronta non l’a-
vevo. Insieme trovammo delle regole empiriche, che venivano però regolar-
mente violate estendendo le sperimentazioni. Alla fine dovetti ammettere 
che occorreva fare un passo indietro, alzando la testa, per cercare nel sovra-
stante mondo matematico della Turtle Geometry. La soluzione matematica 
c’era ed era anche relativamente semplice. Se T è la deviazione totale accu-
mulata algebricamente dalla Tartaruga durante ogni iterazione, allora il nu-
mero di iterazioni, n, necessario per chiudere la figura è dato da:

n = LCM (T, 360)/T

dove LCM (T, 360) è il minimo comune multiplo fra T e 360. Meno semplice 
è la giustificazione di questo risultato che in sintesi richiede l’applicazione 
del teorema del percorso chiuso della Tartaruga e di alcune altre sue deriva-
zioni (Abelson e DiSessa, 1986, pp. 23-36).

L’avventura non è rimasta confinata al dialogo con Marta ma è stata 
condivisa con tutta la classe e riproposta tutti gli anni, come esempio di 
esplorazione vissuta di proposito senza porsi limiti, come piace fare ai bam-
bini.
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3.3 Se incontri un professore che ti tratta come un bambino

Affidiamo infine la conclusione ad una lettera ricevuta da Eleonora, an-
che questa al di fuori delle normali consegne. Descrive meglio di quanto 
possa fare io il nesso fra il metodo e come esso venga esperito dagli studenti. 
Perché è questo che volevamo fare: ricongiungerci al “continente”, ovvero 
alla mente e al cuore dei futuri maestri di scuola.

“Ventitré anni, diciotto dei quali passati a studiare. Ultimo anno di università. 
Unico obiettivo: laurearsi. O meglio, laurearsi il prima possibile. Per togliermi il 
torpore di dosso delle lezioni con le slides, lette alla penombra di un’aula semi 
deserta. Per sfuggire all’impaginazione della mia testa, messa costantemente a 
dura prova dallo studiare pagine e pagine di libri che rimestano la stessa mine-
stra, da cinque anni ormai. Per liberarmi da rigide impalcature di relazioni, 
piene di burocrazia e vuote di valori.

“Non siete più bambini” ci dicono. Dunque è questo quello che ci aspetta fuori? 
Una vita da adulti, persi a fare tutto (…a sapere tutto!!) e incapaci di fare niente?

Poi eccoti l’ennesimo Laboratorio, l’ennesimo massacro di massa in aula.
“Non è nemmeno in gruppi ristretti”
Annaspo.
“Laboratorio di Tecnologie didattiche”, recita il mio Piano di Studi.
Affogo!
Io di queste cose non ne so niente. Il panico che si trasforma nel motto “Questo 
lo boccio, questo lo punto solo a passare”. Il risultato finale: rassegnazione.

Poi le prime e-mail del professore. Dice di non voler gente a scaldare le sedie in 
aula (una frase celebre nella letteratura docente a scuola…), ma non prenderà 
nemmeno le firme degli studenti presenti. Anzi, il laboratorio potrà essere svol-
to anche in remoto, a casa, usando la piattaforma.
“Ma che tipo strano è mai questo…”

Così, incuriosita e spaventata, mi paleso in aula al primo incontro. Il professore 
è lì, sta disponendo i suoi oggetti sulla cattedra: dei dieci che tira fuori conosco 
al massimo le tre palline da giocoliere e i portatili. Ottimo: sento già l’acqua in 
gola.
Si, ma che lezione strana è mai questa? Dove sono le slide da lettura monocor-
de? E i riferimenti bibliografici?

No, nulla di tutto questo. Ma solo una domanda: “Sapete cosa è questo?” No, 
non lo so. Perché sui trecento e passa libri che ho studiato non c’è nessun para-
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grafo dedicato a quella scatolina che – dice! – trasmette informazioni ai dispo-
sitivi che si collegano ad essa. La chiama “Pirate Box” – una specie di router. 
Interessante, la voglio provare… Come fa una bambina…

Poi ci chiede di installare LibreOffice sul nostro computer e iniziare a prendere 
confidenza con una piccola tartaruga chiamata Logo.

“Ora quando torno a casa ci provo…”

E la frittata è fatta: me ne innamoro a prima vista. Devo capire, devo capire 
come muovere questa tartaruga, come farle cambiare direzione, come colorare 
il suo tracciato. Devo, altrimenti non ne esco viva da questa situazione. Prendo 
il Piccolo Manuale di LibreLogo senza paura e lo apro: non inizio dalla prima 
pagina e vado a cercare le risposte alle mie domande. Non sottolineo, non mi 
faccio note a margine (mica lo devo sapere a pappagallo!) ma lo spulcio, lo in-
terrogo e lui mi risponde solo dandomi indizi. Il resto viene da sé. Esploro come 
fa un bambino…

E scopro un mondo, un mondo pieno di spunti, di intuizioni: la mia mente viag-
gia alla velocità della luce, crea mille connessioni. Nessuna categoria, nessuna 
impaginazione mentale. La mia mente costruisce ponti e li demolisce, crea si-
napsi, idee che mi brillano in testa. Sento il mio cervello annaspare, ma in senso 
buono: sto imparando dalla pratica, non solo dalla teoria. Libero i miei pensieri 
come se fossero un fiume in piena, come una pioggia di meteoriti. Penso come 
fa un bambino…

Faccio domande, cerco risposte, esploro e – a tentoni – cerco di aiutare anche 
gli altri compagni sulla mia “stessa barca”. Non ci riesco sempre, ma almeno ci 
provo. Provo ad aiutarli con la mia esperienza, e loro aiutano me con la loro. 
Bello questo lavoro di squadra. Come fanno i bambini…”
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Abstract: La collaborazione tra Università e Scuole Superiori è un punto di forza e 
una via obbligata nella formazione dei futuri insegnanti. Essa richiede una proget-
tazione didattica concordata e, al tempo stesso, la sperimentazione in classe dei 
percorsi formativi e didattici.
L’articolo si propone di esaminare possibili sinergie tra le due Istituzioni, alla luce di 
esperienze sul campo, maturate a Udine, nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche, 
con particolare riguardo al campo della Matematica. Le esperienze offrono stimoli e 
strumenti per impostare i futuri percorsi di formazione degli insegnanti, confer-
mando la centralità della collaborazione tra scuola e mondo accademico.

Parole chiave: formazione insegnante iniziale, didattica laboratoriale.

1. Introduzione

I rapidi mutamenti socio-culturali e l’incessante sviluppo della Tecno-
logia dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) obbligano la profes-
sionalità dei docenti ad un continuo aggiornamento delle competenze di-
dattiche, ma anche “tecniche”, necessarie ad affrontare gli impegni e le sfide 
per una scuola al passo coi tempi. Naturalmente gli insegnanti avvertono e 
condividono sia la necessità di continuare ad “apprendere” nel corso della 
propria carriera sia l’opportunità del confronto con altri docenti per attuare 
proposte didattiche innovative.

Momento fondamentale è la formazione iniziale del docente, spesso 
dotato di conoscenze teoriche, ma non altrettanto di strumenti adatti per 
l’attuazione funzionale ed efficace di un curriculum didattico di classe. Ecco 
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perché il presente articolo mira a illustrare le sinergie tra Scuola e Università 
a vantaggio di tutti i docenti e, in particolare, per quelli di area logico-mate-
matica.

Il Piano Nazionale per la Formazione dei docenti 2016/2019, diramato 
dal MIUR sulla base della riforma attuata dalla Legge 107/2015, ha inteso 
dare voce a tutte quelle competenze dei docenti che, seppur dispiegate 
all’interno della comunità scolastica, sono rimaste talvolta non evidenti e 
non valorizzate. A nessuno può sfuggire il fatto che il MIUR enfatizzi le “ri-
sorse interne” in tempi di ristrettezze economiche, come avvenne per i tutor 
previsti nell’ambito della Scuola di specializzazione all’insegnamento se-
condario e poi nel Tirocinio Formativo Attivo. Contemporaneamente saran-
no da prevedere forme di riconoscimento ai soggetti referenti ed impegnati, 
in quanto l’ideazione, la programmazione, l’organizzazione degli interventi 
richiede impegno e tempi di lavoro.

2. Scuola e formazione

Al docente di matematica viene richiesto non solo di possedere la co-
noscenza approfondita della disciplina, ma anche di saper integrare gli 
obiettivi con salde competenze metodologiche e didattiche, di utilizzare in 
classe “problemi” reali per condurre gli studenti ad interpretare, porsi e ri-
solvere problemi, assumere decisioni e stimolare la capacità di ragionamen-
to. Per ottenere tale risultato si è rivelata utile la didattica laboratoriale al 
fine di stimolare il “saper fare” e di aiutare a contestualizzare gli apprendi-
menti nella vita reale. Tali pratiche sono già patrimonio di molti docenti 
come dimostrano le numerose risorse web, che contengono proposte con-
crete. Esse possono costituire un importante nucleo tematico da proporre 
agli insegnanti coinvolti nella delicata fase della formazione iniziale sotto 
forma di esperienze e/o di approfondimento. Infatti, dando come presuppo-
sto la conoscenza teorica della disciplina, avviene che gli insegnanti candi-
dati alla formazione iniziale, in assenza di specifiche opportunità, tendano, 
più o meno consapevolmente, a riprodurre il modello di docente conosciuto 
da studenti. Esperienze di formazione già collaudate a livello nazionale 
(SISS, TFA, PAS), ma anche iniziative attuate da singoli istituti, o enti ed 
associazioni di categoria (Mathesis, Centro Morin, ecc.), dimostrano quanto 
sia fruttuoso il potenziamento delle modalità di supporto, volte ad appro-
fondire la consapevolezza culturale ed epistemologica, e le modalità di ap-
proccio laboratoriale.
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L’ideale sarebbe la creazione di ambienti di apprendimento on line, 
dialogando con tutor/esperti e, soprattutto, l’introduzione di modalità di 
coaching in presenza, di osservazione in classe, di training sul campo, anche 
condotte da colleghi esperti, che propongano esperienze e modelli riprodu-
cibili. Sarebbe altresì importante che i dipartimenti disciplinari fra reti di 
scuole diventassero un luogo istituzionalizzato di confronto e di ricerca di-
dattica, naturalmente creando uno stabile rapporto di collaborazione con 
l’Università.

3. Università e formazione: il Piano Lauree Scientifiche

Il Piano Lauree Scientifiche (PLS) è un’iniziativa ministeriale con l’o-
biettivo di costituire un raccordo tra Scuola e Università al fine di orientare 
gli studenti verso le facoltà scientifiche e promuovere la formazione degli 
insegnanti.

Qui di seguito vengono presentati alcuni dei laboratori di matematica 
proposti dall’Università di Udine (Dipartimento di Matematica, Informati-
ca e Fisica) e sperimentati presso l’I.S.I.S. A. Malignani di Udine. I laborato-
ri si sono rivelati il luogo deputato per:

a) affrontare una pluralità di approcci ad uno stesso tema del curricolo;
b) operare sulla trasposizione didattica delle singole teorie matematiche;
c) riflettere sul significato della matematica come disciplina formativa per gli 

allievi e sul ruolo e sull’intreccio delle sue parti;
d) favorire l’emersione delle “eccellenze” fra gli studenti e delle loro esigenze e 

possibilità di approfondimenti.

3.1 Laboratorio Rivoluzioni matematiche: le geometrie non euclidee

Il laboratorio (referenti proff. Giovanna D’Agostino e Sebastiano Sone-
go) avvicina gli allievi del triennio alla scoperta rivoluzionaria delle geome-
trie non euclidee unitamente alla revisione critica dei concetti della geome-
tria euclidea mediante il metodo assiomatico. L’approccio storico, la moda-
lità laboratoriale, i collegamenti interdisciplinari con l’approfondimento 
delle diverse concezioni storiche dello spazio in fisica sono i punti di forza 
del percorso, che include una fase laboratoriale, attuata in un ambiente ge-
ometrico dinamico, capace di simulare il modello iperbolico del semipiano 
di Poincaré.
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3.2 Laboratorio Equazioni: dalla bisezione ai frattali

Il percorso (referente prof. Dimitri Breda) indirizzato agli studenti del-
le classi quinte, partendo dal problema della risoluzione numerica di equa-
zioni, approfondisce diversi temi correlati: risoluzione “esatta” vs risoluzio-
ne approssimata, rappresentazione grafica di funzioni, gli algoritmi e la loro 
complessità computazionale e, infine, i frattali. Preceduti da una conferenza 
introduttiva (…ma quanto vale √5?), gli incontri laboratoriali coinvolgono 

Fig. 1. Conferenza del prof. Sonego.

Fig. 2. Laboratorio con esempi di studio in Matlab.
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gli allievi, attraverso esempi guidati e l’uso del software Matlab, nella speri-
mentazione dei diversi argomenti e nell’approccio alla programmazione di 
algoritmi numerici mediante uno dei software più diffusi per il calcolo nu-
merico.

3.3 Laboratorio Modelli e Realtà

Il percorso, progettato dalla prof.ssa Rossana Vermiglio, evidenzia il 
ruolo dei modelli matematici per le scienze, sperimentando alcuni esempi 
notevoli, non senza prospettiva “storica” (prof. Bussotti) e affrontando an-
che modelli con equazioni differenziali, tema che non sempre viene trattato 
nella scuola superiore. Ad esempio, la dinamica di popolazioni costituisce 
un banco di prova molto interessante così come gli innumerevoli esempi 
suggeriti dalla fisica. Considerata la complessità della risoluzione esatta di 
equazioni differenziali, gli studenti, oltre ai metodi esatti, utilizzano anche 
il computer (Matlab) per la simulazione dei modelli più complessi speri-
mentando la soddisfazione di testare la potenza dei modelli differenziali.

3.4 Laboratorio Programmazione lineare per problemi di decisione

La formazione degli studenti delle superiori può prevedere un tema 
interessante come la ricerca operativa e, più precisamente, la programma-
zione lineare. Il percorso progettato dagli autori, in collaborazione con la 
prof.ssa Franca Rinaldi, prende avvio dalla modellazione matematica di un 
problema di diete alimentari ed è rivolto a due classi seconde del liceo mate-
matico. Il tema appare interessante anche perché mette in gioco le cono-
scenze relative ai modelli lineari: equazioni, disequazioni e sistemi lineari, 
rappresentazione grafica e ottimizzazione di funzioni lineari. La risoluzione 
dei problemi di programmazione lineare in tre o più variabili, accanto all’u-
so del foglio elettronico, prevede in futuro anche l’introduzione di un 
software specifico, come AMPL.

3.5 Laboratorio Dimostrare l’impossibilità

Solitamente il ruolo fondamentale dei “problemi non risolvibili” nello 
sviluppo storico della matematica non rientra nell’orizzonte delle scuole su-
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periori. Il percorso (referente prof.ssa Giovanna D’Agostino) si propone in-
vece di introdurre la materia, focalizzando l’interesse su due esempi storica-
mente notevoli: (i) la risoluzione delle equazioni algebriche oltre il quarto 
grado e (ii) i tre problemi classici di costruzioni geometriche. Dal momento 
che le tematiche possono essere distanti dalle conoscenze degli studenti 
delle classi seconde, è necessario semplificare i concetti, preservando tutta-
via l’essenza del nucleo tematico. Ad esempio, vengono proposte le dimo-
strazioni di impossibilità della trisezione dell’angolo e della duplicazione 
del cubo. Il percorso si rivela interessante perché permette di mettere a fuo-
co anche il tema della potenza degli “strumenti” impiegati, nel nostro caso 
la riga e il compasso.

3.6 Laboratorio Simmetrie in Friuli

Il percorso è ancora in fase sperimentale, dal momento che è stato pro-
gettato dagli autori e attivato solo nel corrente anno scolastico in due classi 
seconde del liceo matematico. Esso mira ad approfondire il tema delle iso-
metrie in ottica interdisciplinare: la matematica degli specchi, la tassella-
zione del piano, i motivi geometrici nell’arte, le simmetrie in natura. La ri-
cerca delle simmetrie è basata su diversi aspetti del territorio friulano: ele-
menti architettonici, mosaici romani di Aquileia, flora e fauna. L’attività la-
boratoriale si è caratterizzata non solo per l’impiego di software matematici, 

Fig. 3. La matematica degli specchi.
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ma anche di materiali didattici poveri (specchi, tasselli in cartone, …) e per 
lo stimolo negli studenti verso l’osservazione dell’ambiente circonstante con 
ottica matematica.

4. Piano Lauree Scientifiche e formazione insegnanti: lesson learned

Dai laboratori PLS possiamo trarre diverse indicazioni utili per la for-
mazione iniziale degli insegnanti:

• Il PLS punta alla sinergia fra quattro soggetti (docenti e studenti della 
scuola, docenti dell’Università e tirocinante) finalizzata sia alla formazione 
permanente degli insegnanti di materie scientifiche sia alla formazione di-
dattica iniziale.

• Il PLS rappresenta un’importante occasione per fare ricerca-azione in si-
tuazione, in modo che i docenti tirocinanti possano somministrare conte-
nuti collaudati e validare l’efficacia dei percorsi didattici.

• Il percorso didattico, stabilmente integrato con la didattica laboratoriale, 
porta lo studente a sperimentare in prima persona concetti fondanti della 
matematica.

• Il docente in formazione è stimolato a divenire un soggetto attivo nella pro-
gettazione, nella somministrazione, nella ricerca-azione e nella valutazio-
ne delle esperienze laboratoriali, arricchendo con la pratica le sue cono-
scenze teoriche.

• Il PLS permette di superare certe rigidità tradizionali dei curricola in modo 
da allargare campi di indagine e approfondire la conoscenza di materie e di 
argomenti meno consueti.

• È opportuno prevedere spazi di interdisciplinarietà per offrire anche punti 
di vista e collegamenti inediti tra discipline diverse.

• Gli insegnanti di matematica del Liceo Matematico (nato dalla collabora-
zione tra ISIS A. Malignani e Università di Udine) continuano ad attuare 
un percorso sperimentale in cui i laboratori PLS offrono idee e pratiche 
innovative, che maturano una visione più consapevole e approfondita della 
matematica. Tale percorso si rivela utile anche per la formazione degli in-
segnanti.

5. Conclusioni

Il contributo si propone, sulla base delle ricerche e delle esperienze di-
dattiche effettivamente attuate in classe, di esternare la volontà di prosegui-
re sulla via della collaborazione con l’Università di Udine sul versante della 
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formazione degli insegnanti, attraverso il PLS, avendo particolare riguardo 
per la formazione iniziale dei docenti tirocinanti. In sintesi, ci sembrano 
fondamentali le seguenti azioni:

• avviare un percorso di formazione a livello provinciale/regionale, rivolto ai 
docenti di matematica del Secondo ciclo, che integri: approfondimento di-
sciplinare, punto di vista storico ed epistemologico ed implicazioni didatti-
che;

• creare un nucleo di docenti impegnati nella ricerca-azione, tesa alla forma-
zione permanente, all’acquisizione di competenze matematiche su nuclei 
tematici e processi innovativi;

• coinvolgere il Dipartimento di Matematica dell’Università di Udine, come 
riferimento privilegiato in merito alla formazione disciplinare;

• supportare docenti formatori/esperti, nell’ambito della didattica, in forma 
di conferenze, coaching in presenza, focus-group e workshop.
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Abstract: I sistemi collaborativi digitali e i progressi tecnologici promettono nuovi 
scenari di coinvolgimento della cittadinanza nella scienza, grazie all’esplosione del-
le iniziative di citizen science e allo sviluppo di paradigmi di coinvolgimento dei 
cittadini come il Mobile Crowd Sensing e il BYOD (Bring Your Own Device). In que-
sto lavoro si propone l’esperienza dell’utilizzo di una piattaforma di raccolta dati 
che consente a scienziati e cittadini di prendere parte a progetti scientifici grazie 
all’utilizzo dei sensori mobili contenuti negli smartphone. Il contesto educativo in 
cui la piattaforma è stata validata comprende studenti (come scienziati cittadini) e 
insegnanti (come attivatori educativi). La validazione tecnica e socio-pedagogica ha 
mostrato risultati positivi in termini di effetti didattici e di apprendimento.

1. Introduzione

Oggigiorno scienziati e ricercatori professionisti stanno sempre più va-
lutando il ruolo che i non professionisti possono svolgere nella ricerca tradi-
zionale. I recenti progressi tecnologici e una mentalità mutata consentono 
al pubblico di partecipare a indagini scientifiche come singoli soggetti o ge-
stiti in attività progettuali, diventando così parte del mondo della “scienza 
dei cittadini”. Sebbene diverse sfide debbano ancora essere affrontate (ad es. 
Qualificazione della provenienza dei dati, convalida dei dati, strategie di 
qualificazione e motivazione dei volontari, conservazione e anonimizzazio-
ne della privacy dei dati e dei volontari, ecc.), Il numero di progetti di citizen 
science sta aumentando rapidamente. I vantaggi sono molteplici: la scienza 
può diventare più inclusiva, i cittadini possono introdurre nuove prospetti-
ve nel processo scientifico e i progetti di ricerca possono essere scalati oltre 
le capacità tradizionali delle risorse. I vantaggi per la diffusione della cultura 
scientifica e tecnologica sono evidenti quando gli studenti, che si offrono 
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volontari in attività civiche, continuano nelle carriere professionali in ambi-
to scientifico. Si ritiene che l’impegno nella citizen science debba essere per-
seguito con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e l’alfabetizzazione 
scientifica. Pertanto, è stata sviluppata una piattaforma digitale che offre e 
supporta servizi collaborativi su larga scala da utilizzare come parte dei pro-
getti di citizen science per il monitoraggio ambientale (ad es. Rumore e in-
quinamento atmosferico), oltre a spianare la strada all’esperienza dei MOOL 
(Massive Online Open Lab).

2. Citizen Science e i paradigmi di utilizzo dei dispositive personali

La citizen science è passata dalla fase iniziale dei semplici contributi alle 
attività di raccolta dei dati alla co-creazione, in cui i cittadini scienziati parte-
cipano attivamente alle diverse fasi di uno studio scientifico. Il numero di 
iniziative scientifiche e aree di applicazione dei cittadini è considerevole e 
variegato (ad es. Autocontrollo orientato alla salute, classificazione delle ga-
lassie in crowdsourcing, creazione di mappe collaborative, ecc.). Grazie alla 
crescente sensibilità verso l’ambiente e la qualità della vita, i cittadini sono 
sempre più direttamente coinvolti in attività di partecipazione attiva. Gli 
scienziati riconoscono alla citizen science numerosi vantaggi (ad es. Rispar-
mio sui costi), ma sussistono ancora preoccupazioni sull’accuratezza dei dati 
e la rilevanza scientifica. Pertanto, ai partecipanti dovrebbero essere fornite 
linee guida specifiche (che affrontano anche gli aspetti educativi). Il paradig-
ma del Mobile Crowd Sensing (MCS) si adatta perfettamente a questo scena-
rio, in quanto facilita il modo in cui i cittadini volontari possono partecipare 
alla ricerca scientifica raccogliendo dati, monitorando eventi e facendo parte 
di specifici processi di indagine grazie ai sensori all’interno del loro smar-
tphone. Da un punto di vista educativo, la citizen science è un paradigma che 
può essere efficacemente integrato nella didattica in quanto migliora l’ap-
prendimento basato sull’indagine (IBL) a un nuovo livello, in cui i parteci-
panti sono coinvolti in esperienze di ricerca autentiche. Un impatto più am-
pio sull’efficacia educativa potrebbe essere ottenuto con l’integrazione di ap-
procci come il MOOL (Massive Online Open Laboratories), che consente agli 
studenti in modo globale di partecipare a sperimentazioni online che coin-
volgono laboratori virtuali e remoti. Per questi motivi, si è adottata una pro-
spettiva orientata a MOOL definendo un progetto di citizen science riguar-
dante il monitoraggio del rumore e dell’aria in scenari urbani e validando tale 
attività con il coinvolgimento di studenti di diverse scuole superiori.
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3. L’esperienza realizzata

Nel progetto di ricerca Apollon per la realizzazione di un sistema di 
raccolta dati per il monitoraggio dell’inquinamento urbano sono state rea-
lizzate le funzioni raccolta ed elaborazione dei flussi di dati provenienti da 
dispositivi personali (smartphone, sensori personali, etc.) per il monitorag-
gio del rumore e dell’inquinamento atmosferico (in particolare PMx).

La soluzione prototipale è stata testata, e la validazione socio-pedago-
gica è stata realizzata coinvolgendo gli studenti delle scuole per la valutazio-
ne della fattibilità della piattaforma per la 1) la scalabilità, 2) l’efficacia per gli 
studenti (risultati di apprendimento ottenuti e grado di coinvolgimento 
raggiunto); 3) l’efficacia per gli insegnanti (i.e. fattibilità e facilità di utilizzo 
della piattaforma per essere integrati nelle attività curriculari); 4) la capacità 
di creare consapevolezza della cittadinanza sull’inquinamento ambientale 
5) la promozione delle iniziative di citizen science. La sperimentazione ha 
coinvolto le città di Lecce (circa 95.000 abitanti), Brindisi (circa 88.000 abi-
tanti) e Campi Salentina (circa 10.000 abitanti) che presentano scenari di 
inquinamento urbano molto diversi: Lecce è principalmente una città turi-
stica, dove l’inquinamento è causato dal traffico stradale e dalla vita nottur-
na, Brindisi è una città industriale con porto, aeroporto e la strada principa-
le che collega il Salento che attraversa il quartiere, Campi Salentina è una 
piccola città artigiana, utilizzata nello studio per la valutazione della scala-

Fig. 1. Visualizzazione dei campioni raccolti dagli studenti.
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bilità e per la valutazione della reazione dei cittadini. La fase sperimentale è 
iniziata a gennaio 2019 ed è durata fino a marzo 2020. Durante i primi sei 
mesi sono stati coinvolti quasi 30 studenti delle scuole superiori e circa 25 
insegnanti delle scuole superiori. Gli studenti hanno testato solo lo scenario 
di monitoraggio acustico supervisionato e hanno co-progettato le risorse di 
formazione, che sarebbero state utilizzate in seguito per formare altri stu-
denti e utenti chiave di associazioni e gruppi di interesse nelle città. Da un 
lato, gli insegnanti sono stati introdotti all’uso di app mobili per l’acustica e 
all’uso di dispositivi IoT per il monitoraggio dell’inquinamento atmosferico 
come strumenti per esperimenti scientifici.

Inoltre, sono stati formati sulla scienza dei cittadini e sono stati sfidati a 
progettare esperimenti di laboratorio usando la piattaforma Apollon, che 
avrebbero condotto con i loro studenti a partire da settembre 2019. Conside-
rando che ogni classe ha 25 studenti in media, circa 650 studenti delle scuole 
superiori sono stati coinvolti indirettamente nel progetto, guidato dai loro 
insegnanti (come elementi pivot). Le misure del rumore sono state raccolte 
nel portale Web del progetto Apollon e visualizzate in dashboard come Figu-
ra 1. La mappa della città è mostrata nell’area centrale della dashboard. Di-
versi livelli informativi sono sovrapposti alla mappa: POI (ovvero scuole, 
ospedali e impianti sportivi, tutti rappresentati come quadrati verdi), suddi-
visione in zone territoriali rispetto alle classi acustiche italiane (rappresenta-
te come poligoni, in base alla scala dei colori arancione in alto a sinistra ango-
lo della mappa), punti di misurazione (rappresentati come esagoni, in base 
alla scala dei colori di misurazione nell’angolo in alto a sinistra della mappa).

Le opzioni di filtro sono disponibili nell’angolo in alto a destra della 
dashboard e i dettagli sull’area della città selezionata (ovvero poligono) so-
no elencati nella parte destra della dashboard. Inoltre vengono riportati il 
riepilogo delle misurazioni e le soglie normative per l’area della città selezio-
nata, insieme a due grafici delle serie temporali di misurazione. Il primo 
mostra i dati raccolti in una finestra di 3 mesi, mentre il secondo presenta le 
misurazioni del giorno corrente con una granularità oraria.

4. Conclusioni

In questo lavoro è presentato il sistema sviluppato che supporta le atti-
vità collaborative nello scenario della citizen science. La piattaforma è stata 
progettata come una soluzione per l’analisi multi parametrica di diversi in-
quinamenti nel contesto urbano.
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Il feedback iniziale degli attori coinvolti è molto incoraggiante e i risul-
tati saranno presentati nel corso della conferenza.
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Abstract: Verranno presentate le esperienze di formazione del PLS Matematica di 
Bologna ponendo l’attenzione su due aspetti: l’interazione tra futuri docenti e do-
centi in servizio e le tematiche proposte.
La presenza di un curriculum didattico nella Laurea Magistrale in Matematica, ap-
positamente progettato per la formazione dei futuri insegnanti, crea occasioni di 
collaborazione tra studenti e docenti, sotto forma di tirocinio o tesi, svolti presso 
scuole secondarie. Queste occasioni curriculari negli ultimi anni sono state affian-
cate dalla partecipazione attiva degli studenti del curriculum didattico alle iniziati-
ve PLS di formazione insegnanti: durante i corsi intensivi (16 ore concentrate in un 
week end) o i laboratori tradizionali (10 ore di coprogettazione e successiva realiz-
zazione nelle scuole) è stato possibile instaurare un’interessante dialettica tra futuri 
docenti e docenti in servizio su tematiche disciplinari e nodi didattici.
Le tematiche partono sempre dalle richieste provenienti dagli insegnanti stessi: è 
interessante quindi riflettere su quali esse siano, perché evidenzia i bisogni e gli in-
teressi dei docenti. Nell’ambito disciplinare la richiesta più forte è relativa alla Pro-
babilità (su cui sono stati realizzati due corsi di formazione). Molto interesse c’è 
anche per le tematiche interdisciplinari, in particolare legate alla Statistica e alla 
Fisica, su cui sono stati proposti diversi corsi in collaborazione con altre aree PLS. 
Le tematiche dei corsi di formazione del 2020 sono la comunicazione della mate-
matica e la presentazione, in chiave storico-didattica, di tematiche di ricerca attuali 
per combattere nei giovani il pregiudizio che la Matematica sia una disciplina in cui 
non c’è più nulla da scoprire.

Parole chiave: contenuti, formazione, matematica, Piano Lauree Scientifiche.

1. Introduzione

Il contributo del Dipartimento di Matematica dell’Università di Bolo-
gna nell’ambito della formazione docenti si esplica su due livelli: la forma-
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zione di futuri docenti nel curriculum didattico della Laurea Magistrale e la 
formazione dei docenti nell’ambito delle attività del Piano Lauree Scientifi-
che (PLS). In questo contributo vogliamo in particolare affrontare le temati-
che legate alla scelta dei contenuti e all’interazione tra docenti in servizio e 
futuri docenti nell’ambito delle attività del PLS.

2. Il PLS e il curriculum didattico

Nel curriculum didattico della Laurea Magistrale in Matematica gli stu-
denti, oltre a consolidare le proprie conoscenze nei settori dell’analisi mate-
matica, della probabilità, dell’algebra, della geometria, dell’analisi numerica 
e della fisica matematica, vengono formati nell’ambito della storia e didatti-
ca della matematica, della didattica della fisica, della pedagogia speciale e 
della psicologia. Il percorso di formazione si completa con lo svolgimento di 
un’attività di tirocinio e la redazione della tesi; entrambe le attività, essendo 
generalmente svolte presso una scuola secondaria sotto la co-supervisione 
di un docente universitario e un docente di scuola secondaria, permettono 
una significativa interazione tra docenti in servizio e futuri docenti. Inoltre, 
da alcuni anni, si è cercato di promuovere una sinergia tra aggiornamento 
degli insegnanti in servizio e formazione dei futuri insegnanti nell’ambito 
delle attività del PLS: gli studenti del curriculum didattico partecipano atti-
vamente come tutor alle iniziative PLS per gli insegnanti e questo fa nascere 
una collaborazione, che spesso, oltre che spunti per tesi di laurea sperimen-
tali, ha fornito opportunità lavorative per i nostri studenti presso scuole su-
periori del territorio.

Le iniziative PLS per la formazione insegnanti a Bologna (http://www.
pls.unibo.it/it/matematica) sono:

1. laboratori tradizionali
2. corsi intensivi di formazione degli insegnanti
3. seminari singoli o pomeriggi dedicati a temi specifici
4. Professione matematico (incontri con matematici che operano in ambito 

extra-accademico)
5. workshop interdisciplinari in collaborazione con tutte le aree PLS
6. Scienza al cinema, rassegna in collaborazione con tutte le aree PLS (proie-

zioni accompagnate dalla relazione di un esperto che apre a un dibattito in 
cui sono coinvolti insegnanti e studenti).

La scelta delle tematiche da affrontare nelle attività PLS è sempre parti-
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ta dalle richieste provenienti dagli stessi insegnanti che da anni collaborano 
al progetto, i quali richiedono approfondimenti su argomenti per i quali 
sentono necessità di formazione.

3. Questioni rilevanti e domande di ricerca

Come si è detto, negli ultimi anni le attività di formazione del PLS han-
no coinvolto sia futuri docenti che insegnanti in servizio, creando un dialo-
go che si è rivelato molto significativo per la crescita di entrambi (Delors 
2005, Mariani 2014). Un tema interessante da discutere è come far interagire 
in modo sempre più efficace, durante le attività di formazione, i docenti in 
servizio con i futuri docenti.

Un altro tema importante è la scelta degli argomenti da approfondire: 
quali criteri utilizzare per selezionare tematiche disciplinari significative in 
un’ottica di formazione?

Nel seguito analizzeremo queste questioni per i laboratori tradizionali 
e corsi intensivi proposti dal PLS.

4. Laboratori tradizionali: una struttura che favorisce l’interazione

L’obiettivo del laboratorio tradizionale è progettare e realizzare un’atti-
vità didattica destinata a classi di scuola secondaria. La fase di progettazione 
è coordinata da un docente universitario, coadiuvato talvolta da un docente 
di scuola secondaria, che sceglie le modalità e l’argomento generale. La pro-
gettazione (che generalmente dura 10 ore organizzate in tre incontri) viene 
fatta congiuntamente dal responsabile universitario e dagli insegnanti che 
partecipano al laboratorio e viene adattata alle esigenze di ciascuna classe in 
cui l’attività sarà realizzata. Il confronto tra docenti in servizio e futuri do-
centi si realizza sia nella fase di progettazione sia in quella di realizzazione e 
avviene su più piani, intrecciati tra loro: quello degli obiettivi, quello dei 
contenuti, quello metodologico e quello del contesto classe. Calibrare la 
progettazione non solo rispetto a un livello scolastico, ma rispetto a un grup-
po classe specifico, con tutte le peculiarità di cui il docente in servizio si fa 
portatore, è molto formativo per i tutor. Allo stesso tempo avere uno sguar-
do nuovo, quello dei tutor, sul proprio gruppo classe, può essere decisamen-
te utile al docente in servizio. Anche l’argomento affrontato nel laboratorio 
può favorire il dialogo: per esempio una scelta che preveda una rivisitazione 
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da un punto di vista superiore di contenuti che rientrano nelle Indicazioni 
Nazionali, può facilitare la dialettica tra docenti in servizio, per cui quei 
contenuti sono una realtà quotidiana, e studenti magistrali più familiari con 
la loro generalizzazione.

Le sfaccettature dei laboratori realizzati nei vari anni, dal punto di vista 
tematico, sono molto diverse. Alcuni possono definirsi laboratori di “mate-
matica sperimentale”, in cui viene proposto un problema classico di cui è 
ben nota la soluzione, ma di cui possono essere scoperti sperimentalmente 
dei risultati parziali, dimostrabili con strumenti relativamente elementari. 
Questo tipo di laboratori vuole mostrare la matematica come attività di con-
tinua scoperta e ricerca. Altri laboratori sono ideati per trattare argomenti 
di matematica che si collegano strettamente a problemi nati nell’ambito di 
altre discipline come la fisica, l’informatica, l’economia, la biologia, la filo-
sofia e possono dar luogo a esperienze di lavoro interdisciplinari che usual-
mente non fanno parte dei curricula tradizionali. Infine, altri sono invece 
pensati per creare attività comuni con i docenti di storia, di lettere, di arte, e 
mostrano l’importanza della matematica nella formazione culturale dei gio-
vani.

5. I corsi di formazione: la scelta dei temi

I corsi di formazione intensivi consistono di 16 ore concentrate in un 
week end (da venerdì pomeriggio a domenica mattina). Tra i docenti è stata 
particolarmente rilevante la richiesta di formazione su tematiche inerenti la 
probabilità, la statistica e le basi matematiche della fisica moderna. Anche 
per questo alcune delle nostre iniziative sono realizzate in collaborazione 
con i PLS di altre aree, in particolare Statistica e Fisica.

La Probabilità in particolare è stata oggetto di due corsi di formazione: 
fino a pochi anni fa, infatti, la Probabilità era assente dai programmi scola-
stici e ora sta velocemente incrementando la propria presenza in libri di te-
sto e prove d’esame, provocando un certo sconcerto nel corpo docente a cau-
sa di un così rapido aggiornamento dei contenuti. Si tratta di un problema 
culturale che ha radici profonde: “In conclusione, cosa ci hanno mostrato 
Tversky e Kahneman […] con la loro convincente serie di esperimenti? Che 
l’essere umano, anche quello intelligente, colto e perfino con delle nozioni di 
statistica, non è un animale probabilistico. La teoria della probabilità si è 
sviluppata molto tardi nella storia del pensiero scientifico, non è insegnata 
nelle scuole, a volte non è capita molto bene neppure da coloro che dovrebbe-
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ro applicarla” (D’Urso 2000). Non stupisce, quindi, una necessità di forma-
zione in tal senso, che pare indispensabile anche alla luce del fatto che nella 
realtà quotidiana non esiste ambito applicativo della matematica in cui si 
possa trascurare il contributo della probabilità: dall’economia alla medicina, 
dall’ingegneria alla meteorologia, i modelli matematici devono necessaria-
mente includere l’incertezza; infatti il fenomeno in oggetto può essere in-
trinsecamente aleatorio, come il prezzo di un titolo azionario o il segnale in 
un sistema di riconoscimento vocale o guida autonoma, oppure può non 
essere osservabile con precisione o di difficile interpretazione come un se-
gnale radio disturbato, un’immagine tomografica o la posizione di un satel-
lite. Proprio al tema dell’incertezza è stato dedicato uno dei workshop inter-
disciplinari.

Nei prossimi corsi di formazione si affronteranno altre due tematiche 
strettamente interconnesse, sulle quali sia gli insegnanti in servizio, sia i 
futuri docenti, hanno manifestato la necessità di formazione: la conoscenza 
di problemi su cui la comunità matematica sta ancora facendo ricerca, per 
combattere nei giovani il pregiudizio che la matematica sia una disciplina in 
cui non c’è più nulla da scoprire, e la comunicazione della matematica. In-
fatti, come evidenziato nella Carta Europea dei Ricercatori, informare è uno 
dei compiti essenziali di qualunque ricercatore. A maggior ragione, una ba-
se di competenze comunicative sarebbe fondamentale per un insegnante: 
anche nella didattica è infatti importante la dimensione ricreativa ed emoti-
va, e un insegnante che non motivi e incuriosisca i suoi studenti ha poca 
possibilità di essere ascoltato, quando passa alla formalizzazione. A fronte 
di questa consapevolezza, vi è il dato di fatto che tra le materie di studio di 
un futuro scienziato o insegnante di materie scientifiche molto difficilmen-
te troviamo un corso che insegni almeno i principi fondamentali della co-
municazione scientifica.

Le competenze di comunicazione sono a maggior ragione fondamen-
tali quando la scienza in gioco è la matematica, che troppo spesso è vista 
come una disciplina arida, fredda, a siderale distanza dalla vita quotidiana, 
i cui risultati sono stati stabiliti da chissà chi, millenni fa, e non sono su-
scettibili di revisione. Niente di più falso e niente di più frustrante per chi 
ha voglia apprendere o insegnare. Presentare un ampio ventaglio di proble-
mi su cui la comunità matematica sta facendo ricerca, scelti in modo da 
contestualizzarne la genesi, può costituire a nostro parere un buon modo 
per combattere una visione pregiudiziale della nostra disciplina, che certo 
non fa un buon servizio alla società e alla cultura (Salmon 1979, Benvenuti 
2017).
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Abstract: Lo sviluppo professionale degli insegnanti è un’attività che riscuote mol-
te attenzioni presso le istituzioni, sia nazionali che internazionali. La formazione 
dei docenti implica, nella maggior parte dei casi, una migliore qualità dell’appren-
dimento degli studenti. Il supporto agli insegnanti delle discipline STEM è uno de-
gli obiettivi del progetto Erasmus+ SMART (Science and Mathematics Advanced 
Research for good Teaching), nato in un contesto europeo, che ha sviluppato come 
principale risultato due corsi online, gratuiti, liberamente accessibili e disponibili a 
tutti i docenti denominati Mathematical Modelling e Observing, Measuring and 
Modelling in Science, al fine di offrire agli insegnanti un’occasione di formazione 
continua professionale. Entrambi i corsi contengono materiali interattivi basati su 
problemi contestualizzati, pronti per essere scaricati, modificati, utilizzati in classe 
o a distanza con i propri studenti e ridistribuiti alla comunità. Questo lavoro forni-
sce una panoramica della struttura del corso Mathematical Modelling e ne analizza 
la qualità dal punto di vista didattico, tenendo conto di alcuni dati ottenuti in tre 
anni di operatività del progetto.

Parole chiave: Digital Education, E-learning, Formazione continua, Formazione 
docenti, Problem Solving, Discipline STEM

1. Introduzione

La formazione degli insegnanti svolge un ruolo molto importante nello 
sviluppo delle buone pratiche nelle scuole e in molti altri contesti della so-
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cietà contemporanea. Solitamente, almeno fino al periodo precedente all’e-
mergenza COVID-19, avveniva principalmente mediante incontri in presen-
za, anche se i contesti online possono risultare più adatti in alcune condizioni 
degli insegnanti, che lavorano a tempo pieno a scuola e trovano spesso fatico-
so partecipare a riunioni programmate (Barana et al., 2018a). Con una moda-
lità mista, blended, gli insegnanti possono ridurre i momenti in presenza, 
partecipare a sessioni online sincrone, interagire con i tutor in modo asincro-
no. Possono anche condividere materiali con i colleghi all’interno di una co-
munità virtuale, che rappresenta il luogo ideale per scambio di buone prati-
che e facilita la costruzione di nuove competenze professionali e conoscenze.

La componente di formazione online diventa essenziale quando gli inse-
gnanti lavorano in zone molto lontane, rurali o in generale non facili da rag-
giungere tramite spostamenti (Eaton et al., 2015). In questo modo gli inse-
gnanti sono motivati nell’uso della tecnologia in classe, con un effetto positivo 
anche sugli studenti. È quindi molto importante per chi è responsabile di per-
corsi di formazione prendersi cura di tutte le esigenze di coloro che sono i 
soggetti primari del proprio intervento con un’attenta pianificazione. In (West 
and Jones, 2007), gli autori hanno presentato un programma per supportare 
persone che vogliono integrare la tecnologia e programmi di formazione degli 
insegnanti. La progettazione di un corso online richiede di prendere in consi-
derazione diversi fattori. Negli ultimi anni si è sviluppata una disciplina che si 
occupa specificatamente di progettazione di insegnamenti tradizionali, blen-
ded oppure online: l’Instructional Design (ID), ovvero la scienza della proget-
tazione, dello sviluppo e dell’erogazione di soluzioni di apprendimento, in 
particolare tramite l’utilizzo di dispositivi multimediali efficaci per l’acquisi-
zione di conoscenze da parte degli studenti. Secondo diverse analisi condotte, 
molti MOOC disponibili su diverse piattaforme sono ben confezionati, ma 
hanno scarsa qualità didattica: in (Margaryan et al., 2015) gli autori hanno 
analizzato molti corsi online ospitati in piattaforma internazionali molto co-
nosciute, tenendo conto di parametri didattici ben specifici.

Per massimizzare l’effetto della formazione, è importante accompagna-
re i docenti nei loro primi anni di lavoro e prestare particolare attenzione ai 
loro bisogni. È importante impostare la formazione per creare formatori di 
altre persone, di colleghi, creare cioè figure che possiamo chiamare “forma-
tore di formatori” o “meta-formatore”. Ad esempio, Murray e Male (Murray e 
Male, 2005) hanno studiato il percorso di nuovi formatori di insegnanti nei 
loro primi tre anni di servizio. Lo studio dimostra che, nonostante le prece-
denti carriere didattiche di successo, ci sono voluti dai due ai tre anni per 
adeguarsi al loro nuovo profilo professionale.
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Tra i tanti strumenti disponibili per il supporto online, Fry (Fry, 2006) 
propone un’area di discussione e sessioni video come strategie efficaci nel 
loro ruolo di supporto. Per le discipline STEM c’è un’ampia letteratura sull’u-
tilizzo di un ACE, Ambiente di Calcolo Evoluto, nell’insegnamento e nell’ap-
prendimento. Un’ACE è uno strumento che offre capacità computazionali, 
di visualizzazione grafica e di simulazione e che può essere impiegato per un 
insegnamento e apprendimento meno concentrato sul calcolo e più sul ra-
gionamento. Un esempio è la suite Maple, che, oltre al potente motore di 
calcolo, numerico e simbolico permette di utilizzare uno strumento di vi-
sualizzazione online e interattivo integrato all’interno di ambienti virtuali di 
apprendimento. Maple è il motore matematico su cui si basa il sistema di 
valutazione automatica Möbius Courseware (Barana et al., 2018b). Questi 
strumenti integrati in un digital learning environment si sono dimostrati 
efficaci nell’apprendimento degli studenti della scuola secondaria, grazie al-
le componenti interattive e alla grafica animata in due e tre dimensioni e 
grazie ai feedback immediati e interattivi che permettono di fornire (Barana 
e Marchisio, 2016).

Nel 2012, il Ministero dell’Istruzione ha iniziato una grossa azione di 
formazione per gli insegnanti di discipline STEM in servizio delle scuole 
secondarie attraverso il progetto “Problem Posing and Solving” (Brancaccio 
et al., 2015b, 2014; Demartini et al., 2015, 2013). In questo contesto è nato il 
progetto europeo Erasmus+ SMART, “Science and Mathematics Advanced 
Research for good Teaching” che ha visto lavorare insieme docenti di scuole 
secondarie e di università.

A partire dalle osservazioni precedenti, il Progetto SMART ha prodotto 
come strumento per la formazione continua degli insegnanti delle discipli-
ne STEM due corsi online gratuiti, disponibili e liberamente accessibili. Tale 
progetto è stato coordinato dall’Istituto Statale Superiore “Carlo Anti” di Vil-
lafranca di Verona in collaborazione con un partenariato internazionale 
composto da altre scuole secondarie, università e rappresentanti aziendali 
di Italia, Germania, Ungheria, Paesi Bassi e Svezia. Questa vasta collabora-
zione ha cercato di promuovere l’innovazione, lo scambio di esperienze su 
educazione e formazione e la condivisione di buone pratiche tra diversi tipi 
di organizzazioni (Brancaccio et al., 2015a, 2016).

L’Università di Torino ha una lunga esperienza nel campo dell’e-lear-
ning e della digital education, in particolare nella costruzione di percorsi di 
apprendimento in modalità online come “Orient@mente” (Barana et al., 
2016, 2017a), che offre corsi aperti online per l’orientamento universitario e 
per il riallineamento, creati per sostenere gli studenti nella transizione dalla 
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scuola secondaria all’università, in particolare per colmare le lacune nelle 
discipline STEM.

Questo lavoro analizza e discute gli elementi peculiari del corso online 
Mathematical Modelling sia dal punto di vista della struttura, dell’organiz-
zazione delle risorse, della qualità didattica, sia dal punto di vista dei dati 
ottenuti in tre anni di operatività. Dopo aver delineato lo stato dell’arte sulla 
formazione degli insegnanti e della progettazione didattica in contesti di-
versi, in particolare quelli online, viene presentata la metodologia adottata 
per l’analisi del corso online Mathematical Modelling. Infine, vengono pre-
sentati i risultati ottenuti e viene discusso quanto emerso dall’analisi.

2. Peculiarità del progetto SMART

Il progetto SMART si prefigge diversi obiettivi: il primo è quello di pro-
muovere competenze professionali degli insegnanti in servizio delle disci-
pline STEM e di sostenere l’innovazione e l’integrazione delle metodologie 
didattiche digitali nel sistema di formazione degli insegnanti. In secondo 
luogo, un altro obiettivo è quello di sviluppare competenze che possano es-
sere utilizzate per contribuire a una società civile consapevole, in particolare 
per aumentare le opportunità di mobilità e la dinamicità dell’apprendimen-
to. Inoltre, il progetto si prefigge di rafforzare la cooperazione tra il mondo 
dell’istruzione e della formazione e il mondo del lavoro, stimolando la for-
mulazione e risoluzione di problemi complessi in modo autonomo, consa-
pevole e costruttivo. Infine, un ultimo compito molto importante è quello di 
offrire agli insegnanti un ambiente online dove trovare materiali didattici 
validati e pronti per l’uso in classe.

Il progetto ha operato in queste direzioni attraverso soluzioni pedago-
giche e pratiche innovative basate sulle nuove tecnologie informatiche e 
multimediali al fine di fornire strumenti e metodologie per facilitare l’acqui-
sizione delle competenze STEM: competenza matematica e competenze di 
base in Scienza e Tecnologia. Tutti i docenti interessati hanno approfittato 
della discussione, della presenza dei partner europei e dell’introduzione di 
strumenti tecnologici avanzati dedicati all’insegnamento della matematica 
e delle scienze per facilitare l’apprendimento.

I risultati principali ottenuti in questa esperienza sono la realizzazione di 
modelli educativi comuni per i membri dell’Unione Europea, la realizzazione 
di una banca dati europea sulle esigenze di formazione, la realizzazione di un 
database europeo contenente buone pratiche di insegnamento, la realizzazio-
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ne di due corsi online aperti per gli insegnanti: uno chiamato Mathematical 
Modelling per gli insegnanti di Matematica, e uno chiamato Observing, Mea-
suring and Modelling in Science per gli insegnanti di Fisica e Scienze.

3. Domande di ricerca e questioni rilevanti

La dimensione di ricerca è data dalla seguente domanda principale: 
quali sono gli aspetti positivi e gli aspetti negativi del corso Mathematical 
Modelling per la formazione professionale online e in modo continuo dei 
docenti? Tale domanda apre scenari di ricerca e di discussione su diversi 
aspetti didattici.

La metodologia di analisi del MOOC Mathematical Modelling adottata 
prevede diverse fasi:

• Esplorazione della struttura e del numero di utenti che si sono iscritti al 
corso;

• Analisi del corso: quanti problemi e materiali sono stati pubblicati, quanto 
è grande il database delle domande;

• Studio dei materiali dal punto di vista della qualità didattica.

Abbiamo deciso di utilizzare come quadro per l’analisi il metodo adot-
tato in (Margaryan et al., 2015), chiamato CourseScan, al fine di rilevare la 
presenza o l’assenza dei principi fondamentali di apprendimento efficace: la 
centralità dei problemi contestualizzati, l’attivazione dei processi di appren-
dimento autonomi negli studenti, la dimostrazione con esempi pratici, l’ap-
plicazione delle indicazioni teoriche, l’integrazione, l’interattività e altre 
proprietà, come la conoscenza collettiva, la collaborazione, la differenzia-
zione, l’autenticità, il feedback. Inoltre, agli insegnanti che si sono iscritti al 
corso Mathematical Modelling è stato chiesto di compilare diversi questio-
nari, riguardanti la loro precedente esperienza, le aspettative e i migliora-
menti percepiti nella loro didattica, dati che hanno contribuito a verificare 
diversi aspetti, ad esempio l’usabilità del corso.

4. Realizzazione delle attività

Il corso è disponibile presso https://opensmart.miurprogettopps.unito.
it, piattaforma online raggiungibile in ogni momento. Si tratta di un’istanza 
dedicata al progetto di una piattaforma Moodle (https://moodle.org), inte-
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ramente in lingua inglese, gestita dall’Università di Torino. La piattaforma è 
integrata con diversi strumenti utili per l’apprendimento delle discipline 
STEM, in particolare l’ACE Maple (https://www.maplesoft.com/) e il Siste-
ma di valutazione automatica Möbius Courseware (https://www.digitaled.
com). L’Università di Torino ha una grande esperienza nello sviluppo e 
nell’utilizzo della piattaforma Moodle per l’insegnamento (Barana et al., 
2017b, 2017c). Il corso online è progettato per gli insegnanti di matematica, e 
l’accesso ai materiali è gratuito attraverso qualsiasi social media per chiun-
que, in modo che tutte le persone interessate possano accedervi. Il corso è 
diviso in 11 sezioni. Il primo modulo contiene una sola sezione, l’introduzio-
ne al corso. Il secondo modulo contiene una sezione sulla metodologia 
adottata dal corso, ovvero l’utilizzo di problemi contestualizzati e i diversi 
approcci con gli studenti per la loro risoluzione, tra cui una riflessione su 
quali competenze intervengono e come attivarle negli studenti. I tre moduli 
seguenti sono dedicati all’autoformazione in alcuni aspetti a metà strada tra 
metodologici e tecnici: come utilizzare il Virtual Learning Environment 
(VLE), l’ACE e il sistema di valutazione automatica, tre strumenti considera-
ti importanti per l’insegnamento e l’apprendimento della matematica. In 
seguito, il corso è caratterizzato dalla presenza di quattro moduli focalizzati 
sulla matematica, che contengono esempi e materiali didattici pronti all’uso 
sulle quattro aree principali della matematica: Quantità, Spazio e forma, 
Cambiamento e relazione, Incertezza e probabilità. Infine, l’ultima parte è 
un modulo di valutazione del corso. L’utente può decidere liberamente qua-
li sezioni seguire. Il corso online è tutto scritto con Easy Reading (http://
www.easyreading.it/en/), un font certificato per l’utilizzo da parte di disles-
sici, ad alta leggibilità, per garantire un’elevata inclusività.

4.1 Dati corso di formazione online

Fino ad Aprile 2020 circa 370 utenti si sono iscritti in modo autonomo 
al corso. Nonostante l’assenza di profilazione geografica, si intuisce che la 
maggior parte degli utenti iscritti proviene dall’Italia. Il numero di utenti al 
momento non è particolarmente elevato, ma probabilmente molti inse-
gnanti delle scuole secondarie nei paesi europei non hanno avuto notizia 
dell’esistenza del corso attraverso canali ufficiali. In Italia il direttore della 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del siste-
ma dell’istruzione ha emesso un avviso relativo all’apertura dei corsi online 
a tutti i dirigenti delle scuole secondarie italiane. Certamente, un’ulteriore 
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presentazione dei corsi potrebbe essere effettuata al fine di raggiungere i 
professori delle discipline STEM su base nazionale e internazionale.

Il corso è composto da 111 attività e risorse interattive, 37 delle quali so-
no attività di valutazione di due tipi diversi. Quelle del primo tipo sono atti-
vità di valutazione formativa che l’insegnante può utilizzare con gli studenti 
insieme ai materiali interattivi delle quattro aree della matematica: Quanti-
tà, Spazio e forma, Cambiamento e relazioni, Incertezza e probabilità. I test 
contengono domande algoritmiche di diversi tipi (scelta multipla, vera o fal-
sa, inserire una formula, numerica, corrispondente…). Alcuni di loro sono 
adaptive ossia permettono un insegnamento personalizzato perché preve-
dono feedback immediato e interattivo. Le attività di valutazione del secon-
do tipo sono 10 questionari rivolti ai docenti, che consentono a chi ha realiz-
zato in corso online di ricevere un riscontro. Il corso contiene anche video, 
ma non contiene animazioni. I file preparati con l’ACE Maple contengono 
problemi contestualizzati completamente risolti, discussi attraverso com-
ponenti interattive, che possono essere utilizzati per sviluppare precise 
competenze matematiche e per sviluppare capacità di problem solving. Per 
ogni problema vengono dichiarati i prerequisiti, nonché le conoscenze, le 
abilità e le competenze che devono essere sviluppate. La varietà delle risorse 
presenti nel corso garantisce un elevato livello di efficacia e usabilità. I ma-
teriali sono stati creati sotto licenza Creative Commons di conseguenza ri-
entrano nella categoria delle OER, Open Educational Resources.

Solo 30 utenti hanno completato l’intero corso. La maggior parte degli 
utenti hanno frequentato solo una parte del corso, accedendo solo ad attivi-
tà ritenute utili e interessanti per il loro insegnamento. Il carattere comple-
tamente aperto di questo corso permette di muoversi ed attingere risorse in 
modo mirato. Dai questionari è emerso che il 54% degli insegnanti apprezza 
particolarmente la metodologia di problem solving proposta e dichiara che 
si è rivelata efficace applicata in classe. I materiali hanno avuto una buona 
valutazione (su una scala da 1 a 5) sia dal lato insegnante (media 4.3) e sia dal 
lato studente (media 4.2). Gli insegnanti delle scuole secondarie parteci-
panti al progetto hanno testato i materiali sviluppati con i loro studenti. 
Questo ha certamente aumentato l’efficacia didattica dei materiali.

4.2 Aspetti di progettazione della formazione

Il corso risulta facilmente fruibile perché contiene parti di spiegazione 
per il docente che consentono facilmente la navigazione e ha una buona or-
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ganizzazione dei contenuti. È chiaramente descritto il target principale del 
corso, ovvero gli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado, all’in-
terno di una prima sezione, chiamata Getting started che illustra quali sono 
gli obiettivi principali. È presente anche una panoramica del percorso com-
pleto disponibile all’interno del corso, che non ha una struttura fissa, ma 
raccomandata. Viene inoltre specificato come ottenere badge e certificati e 
quale licenza detengono i materiali. Questi aspetti sembrano di poca rile-
vanza, ma in realtà sono essenziali per una corretta fruizione del corso. In 
generale, questi sono elementi che possiamo definire “meta-dati”, informa-
zioni che è utile conoscere prima dell’iscrizione o comunque dell’inizio di 
ogni attività.

Riguardo alle spiegazioni metodologiche sull’approccio incentrato su 
problemi, si deve essere molto precisi e prestare particolare attenzione, per-
ché è un corso focalizzato sulla modellizzazione e sul problem solving e cer-
tamente ci sono molte situazioni di vita reale legate ai contenuti che gli stu-
denti dovranno affrontare, ma in un’ottica più ampia è possibile vedere un 
ulteriore approccio incentrato sui problemi tipici, legato a quelli che affron-
teranno gli insegnanti, ad esempio, quale tecnica narrativa utilizzare per 
presentare un argomento specifico alla classe, come rilevare l’attivazione di 
processi cognitivi negli studenti, oppure, più in generale, come gestire un’at-
tività in classe o in piattaforma con i propri studenti.

Tutte le risorse possono essere riutilizzate e adattate facilmente dai do-
centi in classe. Non ci sono attività di collaborazione, a causa della natura 
del corso, che è completamente aperto, e qualsiasi utente può frequentare le 
lezioni al proprio ritmo in qualsiasi momento della giornata. Tutti i tratti 
che sono stati considerati delineano una fase di attenta progettazione didat-
tica prima dell’implementazione del corso. Le sezioni dedicate all’apprendi-
mento sull’utilizzo delle tecnologie dovrebbero essere accessibili senza pre-
requisiti perché in questo modo l’utente che ha già familiarità con questi 
strumenti può usufruire solo delle parti dedicate ad approfondire le cono-
scenze senza essere obbligato a completare l’intero percorso.

5. Discussione

La presenza di un corso online per la formazione degli insegnanti si è 
dimostrata utile a giudicare dalle valutazioni prodotte dai suoi utenti. I mo-
duli di autoformazione hanno aiutato gli insegnanti a sviluppare nuove 
competenze, dalla didattica all’uso degli strumenti tecnologici nelle attività 



Formazione professionale online e continua dei docenti STEM in un contesto europeo

789

di insegnamento in classe e in piattaforma. Una delle caratteristiche princi-
pali è la disponibilità permanente dei contenuti formativi e delle risorse 
online. La letteratura conferma che questa esperienza di formazione online 
continua risulta in qualche modo unica, dal momento che molte delle espe-
rienze di formazione mediate dalla tecnologia sono fornite in una modalità 
mista o per mezzo di un MOOC che stabilisce il ritmo di formazione entro 
confini temporali ben delimitati, e quindi gli insegnanti non sono sempre in 
grado di frequentarli per impegni scolastici e familiari.

È da notare che qualche dettaglio potrebbe migliorare la qualità del 
corso. La navigazione attraverso il corso in alcune delle sue parti è condizio-
nata, mediata dal completamento di questionari, rendendo la navigazione 
più faticosa e vincolata dal dover fornire numerose risposte obbligatorie. Ci 
sono molti collegamenti ipertestuali alle attività, caratteristica vantaggiosa 
per uno stile di navigazione non lineare. Il corso potrebbe essere arricchito 
da ulteriori attività di carattere interdisciplinare per facilitare il dialogo tra 
le discipline STEM e le altre discipline.

6. Conclusioni

Da un punto di vista qualitativo, il corso Mathematical modelling è ben 
strutturato. La partecipazione c’è stata, anche se è risultata bassa rispetto al 
pubblico internazionale a cui si riferisce. Al fine di rendere il corso online 
noto a più insegnanti di matematica potrebbe essere utile renderlo disponi-
bile su piattaforme che erogano risorse educative open molto frequentate 
come Merlot (www.merlot.org). In Italia, il corso può essere uno strumento 
valido per l’implementazione di CLIL – Content and Language Integrated 
Learning – che include l’insegnamento di alcuni contenuti in una lingua 
straniera.

Nel corso dell’ultimo anno, l’Università di Torino ha sviluppato una 
grande esperienza nella progettazione di corsi online aperti a tutti in diversi 
settori. Ad esempio, sono stati preparati 50 insegnamenti universitari onli-
ne nell’ambito del progetto start@unito (Bruschi et al., 2018). Questa espe-
rienza potrebbe essere il punto di contatto tra diversi elementi: formazione, 
scuola secondaria, università e aiutare a creare un ecosistema educativo. 
Mathematical Modelling potrebbe anche suggerire l’implementazione di un 
corso simile di formazione per professori universitari di Matematica e più in 
generale di discipline STEM presso l’università. Potrebbe anche essere lo 
spunto per far riflettere i professori universitari che insegnano a studenti 
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iscritti a corsi di laurea diversi da Matematica normalmente meno motivati 
verso la teoria ma più interessati alle applicazioni della Matematica in con-
testi diversi.
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Abstract: Nell’insegnamento delle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegne-
ria, Matematica) si raccomanda un approccio basato sulla risoluzione di problemi 
interdisciplinari al fine di sviluppare competenze disciplinari e competenze trasver-
sali, come il lavoro di squadra, l’autoregolazione e il problem solving. Le tecnologie 
possono arricchire le attività di problem solving, supportando gli studenti nell’ana-
lisi dei dati, nella modellizzazione e nell’esplorazione. Risulta quindi necessario 
formare adeguatamente gli insegnanti sull’efficace utilizzo delle tecnologie innova-
tive nella didattica quotidiana. I docenti non devono solo acquisire nuove compe-
tenze digitali ma hanno anche bisogno di supporto quando mettono in pratica ciò 
che hanno imparato. Questo articolo presenta e discute la progettazione e la speri-
mentazione di un corso di formazione per insegnanti della scuola secondaria 
nell’anno scolastico 2017/2018 per migliorare l’insegnamento e l’apprendimento 
delle STEM in una prospettiva di problem solving con le tecnologie. Il corso è stato 
incentrato su strumenti digitali e nuove metodologie quali: l’utilizzo di un ambien-
te di calcolo evoluto per la risoluzione dei problemi, la valutazione formativa con un 
sistema di valutazione automatica e l’integrazione di materiali interattivi in un am-
biente digitale di apprendimento. Sono presentati e discussi i dati sull’apprezza-
mento del corso e l’utilità percepita delle metodologie proposte, raccolte attraverso 
questionari, allo scopo di ottenere approfondimenti su come preparare gli inse-
gnanti a integrare la tecnologia e la risoluzione dei problemi in una didattica blen-
ded. I risultati ottenuti da questo corso, al quale hanno partecipato 39 insegnanti, 
hanno dato preziosi spunti per progettare e sperimentare ulteriori corsi di forma-
zione negli anni successivi.

Parole chiave: Ambiente di Calcolo Evoluto, Ambiente Digitale di Apprendimen-
to, Didattica delle STEM, Formazione docenti, Risoluzione di problemi, Valutazio-
ne formativa automatica.
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1. Introduzione

Nell’insegnamento delle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Inge-
gneria, Matematica), anche a livello secondario, si raccomanda vivamente 
un approccio basato sulla risoluzione di problemi interdisciplinari, che con-
siste nell’utilizzare problemi rilevanti del mondo reale come unità centrali, 
attorno ai quali possono essere sviluppati contenuti significativi. Questo 
metodo di insegnamento facilita lo sviluppo di competenze disciplinari e 
competenze trasversali, come il lavoro di squadra, l’autoregolamentazione e 
le competenze di problem solving, che sono sempre più importanti nel mon-
do del lavoro. Secondo il rapporto “The Future of Jobs Report 2018”, tra le 
competenze più richieste nel mondo del lavoro ci sono infatti la creatività, il 
pensiero analitico, le strategie di apprendimento attivo e di team-working, 
la progettazione e programmazione della tecnologia, il pensiero critico e l’a-
nalisi, il ragionamento e la risoluzione dei problemi (World Economic Fo-
rum, 2018). Una delle abilità fondamentali in matematica, e in generale nel-
le discipline STEM, è la capacità di risolvere problemi contestualizzati in 
situazioni reali: questo include la capacità di comprendere il problema, la 
capacità di elaborare un modello matematico e quella di sviluppare il pro-
cesso di risoluzione e interpretare la soluzione ottenuta (Samo et al., 2017). 
Il problem solving è sia un obiettivo molto importante dell’educazione sia 
una delle principali attività dell’insegnamento e dell’apprendimento della 
matematica (Leong & Janjaruporn, 2015), attività supportate ora dall’utiliz-
zo delle nuove tecnologie. Queste consentono agli studenti di affrontare 
problemi rilevanti perché possono supportare l’analisi dei dati, la modelliz-
zazione e l’esplorazione (Carreira et al., 2016).

2. Peculiarità del progetto

Il nostro gruppo di ricerca, che lavora sull’educazione digitale presso 
l’Università di Torino, propone una serie di strumenti tecnologici e metodo-
logici, volti a migliorare l’insegnamento e l’apprendimento delle STEM in 
una prospettiva di problem solving:

• l’utilizzo di un Ambiente di Calcolo Evoluto per la risoluzione dei proble-
mi: un sistema in grado di eseguire calcoli numerici e simbolici, visualizza-
zione geometrica in 2 e 3 dimensioni (statica e animata) e programmazio-
ne di componenti interattive in un unico foglio di lavoro (Barana, Brancac-
cio, et al., 2019b);
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• la valutazione formativa con un sistema di valutazione automatica: l’uso di 
compiti contestualizzati con un sistema di valutazione automatica, le cui 
domande si basano su algoritmi che supportano la creazione di formule, 
grafici, parametri casuali e risposte matematiche aperte, che vengono valu-
tate automaticamente (confrontando l’equivalenza alla soluzione corret-
ta). Il sistema permette inoltre di creare domande adattive con feedback 
immediati e interattivi e questo stimola lo sviluppo di strategie di risolu-
zione dei problemi (Barana et al., 2018);

• l’integrazione di materiali interattivi in un ambiente digitale di apprendi-
mento: uno spazio virtuale condiviso da docenti e studenti, in cui questi 
ultimi possono lavorare in gruppo alla risoluzione di problemi, possono 
autovalutarsi e valutarsi tra loro in una comunità di apprendimento (Bara-
na & Marchisio, 2017). L’ambiente digitale di apprendimento consiste in 
una piattaforma Moodle integrata con l’ambiente di calcolo evoluto, un si-
stema di valutazione automatico e un sistema di web conference.

3. Questioni rilevanti e domande di ricerca

Gli insegnanti italiani, la cui età media è tra le più elevata in Europa, 
non sono abituati ad inserire queste metodologie nell’insegnamento: devo-
no essere adeguatamente formati per utilizzare in modo efficiente tecnolo-
gie innovative nella loro pratica quotidiana. Uno dei modelli più diffusi per 
la formazione degli insegnanti per integrare la tecnologia nell’insegnamen-
to è il modello TPACK (Technological, Pedagogical And Content Knowledge). 
Questo modello suggerisce di riunire tre tipi di conoscenza nella formazio-
ne degli insegnanti: l’uso tecnico degli strumenti, gli aspetti pedagogici rela-
tivi all’apprendimento con le tecnologie e la sfera disciplinare della cono-
scenza (Voogt & McKenney, 2017). Riteniamo che una conoscenza appro-
fondita sia certamente necessaria, ma non sufficiente per preparare gli inse-
gnanti a integrare effettivamente la tecnologia nelle loro lezioni. I docenti, a 
tutti i livelli di insegnamento, hanno bisogno di supporto quando mettono 
in pratica ciò che hanno appreso e necessitano di riflettere sulle attività svol-
te per analizzare le loro azioni e migliorare i loro metodi. Devono sentirsi 
assistiti, dagli esperti e dai colleghi, e devono sentirsi parte di una comunità 
su cui possono contare (Barana et al. 2019).

La dimensione di ricerca dell’attività è data dalle seguenti domande:
• Come è possibile formare i docenti sull’integrazione tra tecnologie e pro-

blem solving supportandoli in modo efficace?
• Come si interfacciano i docenti all’utilizzo di nuove tecnologie e come le 

integrano nella didattica quotidiana?
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4. Realizzazione delle attività

A partire dalle considerazioni precedenti è stato progettato un corso di 
formazione per insegnanti di discipline STEM delle scuole secondarie, chia-
mato “STEM TRAINING”, sull’utilizzo delle tecnologie e delle metodologie 
sopra menzionate nelle attività interdisciplinari di problem solving. Il corso 
di formazione è stato modellato secondo il modello di formazione degli in-
segnanti sviluppato dal nostro gruppo di ricerca (Barana et al., 2017). Questo 
modello comprende lezioni sincrone frontali, lezioni sincrone e asincrone 
online, consegne da parte dei docenti, attività di gruppo, laboratori e l’appli-
cazione delle metodologie apprese in classe. La struttura del corso è stata la 
seguente:

• 5 incontri settimanali in presenza della durata di 3 ore ciascuno su diversi 
temi tra cui: il problem posing e il problem solving, la creazione di un am-
biente virtuale per gli studenti, l’utilizzo di un ACE per la risoluzione dei 
problemi, la valutazione formativa con un sistema di valutazione automa-
tica. Durante questi incontri, gli insegnanti hanno potuto lavorare, indivi-
dualmente o in gruppo, alla creazione di problemi e di materiali didattici 
interattivi. Al termine di ogni incontro, gli insegnanti dovevano consegna-
re un materiale didattico relativo all’argomento dell’incontro, da utilizzare 
con i loro studenti;

• Creazione di una comunità virtuale di pratica in una piattaforma e-lear-
ning (accessibile al link https://relispi.i-learn.unito.it/) in cui gli insegnan-
ti hanno potuto collaborare alla creazione di materiali digitali, avere acces-
so ai materiali di formazione e chiedere il sostegno dei tutor;

• 10 incontri settimanali online, della durata di un’ora ciascuno, finalizzati 
ad approfondire gli argomenti trattati nel corso. Gli incontri si sono svolti 
attraverso uno strumento di web conference integrato con la piattaforma 
che ha permesso ai formatori di condividere lo schermo del proprio pc e 
agli insegnanti di interagire attraverso la voce e la chat;

• 10 laboratori pomeridiani, della durata di 3 ore ciascuno su argomenti di-
sciplinari o interdisciplinari specifici, come ad esempio esperimenti di fisi-
ca e scienze, linguaggi di programmazione, sistemi di gestione di basi di 
dati e laboratori di simulazione virtuale;

• Sperimentazione con gli studenti dei materiali prodotti secondo le meto-
dologie presentate da parte dei docenti.

Il Corso di Formazione “STEM TRAINING” è stato attivato nell’anno 
scolastico 2017/2018, dal mese di novembre al mese di maggio. È stato pro-
mosso da ReLiSPi, la REte dei LIcei Scientifici PIemontesi, ma è stato aperto 
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agli insegnanti di tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado. Gli 
insegnanti hanno potuto frequentare le diverse parti del corso in base ai lo-
ro interessi e al termine del corso hanno ricevuto una certificazione atte-
stante il numero di ore dedicate alla formazione. Per la certificazione si è 
tenuto conto anche del tempo trascorso in modalità asincrona: ogni conse-
gna di materiali didattici (richiesti dopo gli incontri in presenza) è stata 
certificata con 3 ore di formazione, mentre la sperimentazione di ciascuna 
attività didattica con gli studenti è stata certificata con 5 ore di formazione. 
Prima e dopo ciascuna attività di formazione, è stato chiesto agli insegnanti 
di compilare dei brevi questionari sull’apprezzamento e l’efficacia delle mo-
dalità di formazione e sull’utilità percepita delle metodologie proposte per 
l’apprendimento. Largo spazio si è dato alla riflessione sulle attività svolte, 
attraverso discussioni in presenza, questionari e discussioni nei forum onli-
ne, dove gli insegnanti potevano condividere le loro esperienze e discuterne.

4.1 Sperimentazione con gli studenti

Il corso STEM TRAINING ha previsto una parte significativa di lavoro 
in piattaforma con gli studenti. Per questo motivo si è scelto di utilizzare per 
le sperimentazioni la piattaforma del Progetto Nazionale PP&S-Problem Po-
sing & Solving (Brancaccio et al., 2015). Il PP&S, promosso dal Ministero 
dell’Istruzione, supporta da anni la formazione degli insegnanti italiani del-
le scuole secondarie di primo e secondo grado su metodi di insegnamento 
innovativi e sulla creazione di una cultura di problem posing e solving con 
l’uso delle tecnologie. La piattaforma del PP&S, gestita dall’Università di To-
rino, adotta le medesime tecnologie come strumenti essenziali per la cresci-
ta professionale e per il rinnovamento dell’insegnamento e dell’apprendi-
mento.

La piattaforma del Progetto PP&S ha potuto offrire ai docenti l’integra-
zione con strumenti per l’apprendimento e la valutazione delle discipline 
scientifiche e il supporto tecnico in ogni momento in caso di necessità (tra-
mite servizio di HelpDesk). I docenti hanno potuto anche, in maniera facol-
tativa, iscriversi (gratuitamente) al PP&S, in questo modo hanno potuto 
continuare ad utilizzare le metodologie proposte, i materiali elaborati e gli 
strumenti offerti anche dopo il termine del corso “STEM TRAINING” e negli 
anni successivi; hanno potuto condividere e utilizzare il materiale elaborato, 
sperimentato e perfezionato dalla Comunità dei Docenti; hanno potuto 
contare sul supporto di una Comunità di Docenti italiani che da anni utiliz-
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zano la piattaforma e le metodologie proposte e hanno avuto la possibilità di 
partecipare gratuitamente ad ulteriori corsi di formazione online sulle me-
todologie proposte, certificati dall’Università di Torino.

I docenti, durante il Corso di Formazione, hanno progettato e persona-
lizzato l’ambiente digitale di apprendimento per i loro studenti (di una o più 
classi) e hanno sperimentato i materiali didattici creati in diverse modalità: 
in presenza o online; in classe, a casa o in laboratorio informatico; come la-
vori individuali o di gruppo. La possibilità di avere a disposizione un am-
biente digitale di apprendimento consente ai docenti di adottare un approc-
cio blended nella loro didattica quotidiana, alternando la lezione frontale 
con attività mediata dal computer e/o da sistemi mobile (come smartphone 
e tablet).

4.2 Partecipazione dei docenti

I docenti che hanno partecipato al corso sono stati 39: 5 di loro erano 
insegnanti di matematica e scienze nelle scuole secondarie di primo grado, 
mentre gli altri erano insegnanti della scuola secondaria di secondo grado di 
diverse discipline STEM, tra cui matematica, fisica, scienze e discipline tec-
niche. Hanno aderito al corso anche due insegnanti di filosofia, in quanto 
interessati all’approccio scientifico alla risoluzione dei problemi e agli aspet-
ti interdisciplinari. La maggior parte degli insegnanti ha partecipato rego-
larmente alle attività del corso. Il numero medio di ore di formazione certi-
ficate alla fine del corso è stato di 37,16 con una deviazione standard di 18,20, 
e il numero di ore va da 6 (un paio di insegnanti hanno partecipato solo a 2 
incontri in presenza) a 67 (i partecipanti più assidui).

4.3 Risultati

Le diverse fasi del corso di formazione comprendono le componenti 
previste dal modello TPACK: durante gli incontri in presenza e quelli online 
sono state fornite ai docenti nozioni tecniche sull’utilizzo degli strumenti 
digitali proposti, come l’ambiente di calcolo evoluto, il sistema di valutazio-
ne automatica e l’ambiente digitale di apprendimento; negli incontri in pre-
senza sono state anche presentate metodologie didattiche finalizzate all’uti-
lizzo degli strumenti tecnologici nelle classi, come il problem posing, il pro-
blem solving e la valutazione formativa; infine durante i laboratori i docenti 
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hanno potuto approfondire aspetti legati ai contenuti disciplinari o interdi-
sciplinari delle materie insegnate. Per l’intero corso di formazione è però 
stato curato notevolmente un ulteriore aspetto che esula dal modello 
TPACK: la sperimentazione di quanto appreso e la riflessione sulle esperien-
ze vissute con i colleghi, con il supporto di formatori esperti. Le fasi del 
corso in cui questo è stato possibile sono la creazione di una comunità di 
pratica in piattaforma e la sperimentazione dei materiali didattici creati con 
i propri studenti.

I dati dei questionari di gradimento mostrano che i docenti hanno am-
piamente apprezzato le modalità di formazione (le hanno valutate con 4 
punti su 5 in scala Likert) e hanno gradito particolarmente la possibilità di 
lavorare con insegnanti di altre discipline e di creare e condividere materia-
li didattici. Dopo aver sperimentato le metodologie innovative con i loro 
studenti, gli insegnanti hanno valutato da 1 a 5 in scala Likert l’efficacia di 
questo tipo di attività in relazione a diversi scopi didattici. È risultato che 
l’ambiente digitale di apprendimento è stato considerato utile per proporre 
problemi ed esercizi (media: 4.2), per aumentare la motivazione degli stu-
denti (4.0) e il loro interesse per lo studio (3.8). L’Ambiente di Calcolo Evo-
luto è stato considerato efficace soprattutto per comprendere meglio i con-
tenuti (3.7) e sviluppare le competenze (3.8), mentre il sistema di valutazio-
ne automatica ha fornito agli studenti un feedback personalizzato (4.3) e 
ha aumentato la consapevolezza delle proprie capacità (4.2). Il problem 
posing e il problem solving sono stati apprezzati per l’aiuto agli studenti 
nello sviluppo di capacità di ragionamento e astrazione (4.5), di pensiero 
critico (4.3) e capacità di lavorare in gruppo (4.3). I docenti hanno apprez-
zato anche molto il supporto dei formatori durante le attività formative e 
durante le sperimentazioni con gli studenti. Di seguito riportiamo alcuni 
commenti liberi dei docenti sugli aspetti maggiormente apprezzati del cor-
so: “ho appreso le basi per l’uso della piattaforma grazie al sostegno dei tu-
tor del corso e ho avuto modo di comprendere la possibilità di un avvio di 
un’eventuale collaborazione futura con i miei colleghi delle materie scienti-
fiche”, “Docenti molto preparati e pazienti, molto positiva l’apertura alla 
scuola secondaria di primo grado”, “trovo molto utile l’utilizzo della piatta-
forma per gestire lavori da assegnare in periodi di assenza di allievi e docen-
ti”, “molto utili i lavori in gruppo, partendo da situazioni reali; interessante 
confrontarsi/aiutarsi tra colleghi”, “questo corso arricchisce la formazione 
professionale con preziose nozioni, metodi e abilità sull’uso delle nuove 
tecnologie”. Da questi commenti emerge quanto sia stata importante la col-
laborazione e il sostegno dei colleghi in una comunità di pratica. Infine, per 



Alice Barana, Cecilia Fissore, Marina Marchisio

800

quanto riguarda la sperimentazione con gli studenti, nella maggior parte 
dei casi (47%) i docenti hanno scelto di far svolgere le attività a casa (come 
compito o approfondimento), nel 38% dei casi le attività si sono svolte 
all’interno di un laboratorio informatico e nel 15% dei casi si sono svolte in 
classe. Alcuni docenti hanno segnalato l’impossibilità di avere a disposizio-
ne un laboratorio informatico e attrezzature digitali adeguate. In questo 
caso abbiamo suggerito ai docenti l’utilizzo della LIM o di un proiettore, 
oppure un approccio BYOD (Bring Your Own Device), modello tecnologico 
in cui gli studenti utilizzano in classe dispositivi propri (Barana, Casasso, et 
al., 2019).

5. Conclusioni

In questo articolo è stato presentato un corso di formazione per inse-
gnanti della scuola secondaria che si è svolto nell’anno scolastico 2017/2018. 
L’obiettivo principale del corso è stato quello di migliorare l’insegnamento e 
l’apprendimento delle STEM in una prospettiva di problem solving con le 
tecnologie. I risultati mostrano che i docenti hanno apprezzato il corso di 
formazione nel suo complesso, gli strumenti digitali adottati e le metodolo-
gie presentate. Essi hanno imparato a utilizzare le tecnologie proposte e le 
hanno utilizzate per preparare materiali didattici sperimentati subito con 
gli studenti. Nel corso si è voluto fornire ai docenti conoscenze di tipo tecni-
co sull’utilizzo degli strumenti proposti, pedagogico, relativamente alle me-
todologie adottate, e di contenuto, approfondendo aspetti disciplinari o in-
terdisciplinari. Inoltre, è stata effettuata un’azione di supporto nei confronti 
dei partecipanti, in modo da facilitarli durante l’effettivo utilizzo di quanto 
appreso durante il corso nelle loro classi. Per supportare i docenti in modo 
efficace è certamente importante agire su due lati: offrire un supporto tecni-
co continuo sull’utilizzo delle tecnologie (ad esempio tramite un formatore 
di supporto durante le spiegazioni in presenze, tramite servizio di HelpDesk 
della piattaforma o tramite Forum a distanza) e offrire un supporto sulle 
metodologie da adottare in classe. Per quest’ultimo punto è sicuramente 
molto importante per i docenti poter lavorare in gruppo con altri colleghi di 
altre scuole e di altre discipline e confrontarsi con loro. Al termine del corso, 
la quasi totalità dei docenti ha voluto entrare a far parte della Comunità dei 
Docenti del PP&S in modo da continuare ad approfondire le metodologie 
apprese e continuare a utilizzarle con i suoi studenti. I risultati ottenuti da 
questo corso hanno dato preziosi spunti per progettare e sperimentare ulte-
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riori corsi di formazione negli anni successivi. Nell’anno scolastico 2018/2019, 
tra le varie iniziative proposte, segnaliamo due workshop immersivi propo-
sti durante la Fiera Didacta Italia a Firenze per docenti di ogni grado dal ti-
tolo “Esplorazione matematica con il problem posing e solving” e “Strategie 
adaptive supportate dalle ICT per l’apprendimento con successo della Mate-
matica” (Barana, Brancaccio, et al., 2019a). In quest’anno scolastico 
2019/2020, sempre in collaborazione con la rete ReLiSPi, sono stati promos-
si due corsi formativi di 26 ore intitolati “METIDE” per docenti della scuola 
primaria e secondaria di primo e secondo grado. L’obiettivo dei corsi di for-
mazione è quello di adottare le metodologie del problem solving e della va-
lutazione formativa automatica nell’insegnamento della matematica e delle 
discipline STEM attraverso l’uso delle nuove tecnologie. L’obiettivo princi-
pale è l’acquisizione di strumenti e strategie educativo-didattiche da speri-
mentare in classe con gli studenti e da diffondere nella scuola come buone 
pratiche di azione formativa. Risulta sicuramente prezioso ragionare in 
un’ottica di curriculum verticale e di collaborazione tra docenti di diverso 
grado.

Bibliografia

Barana, A., Brancaccio, A., Conte, A., Fissore, C., Floris, F., Marchi-
sio, M., & Pardini, C. (2019a, giugno 26). Immersive teacher training 
experience on the methodology of problem posing and solving in Ma-
thematics. 5th International Conference on Higher Education Advances 
(HEAd’19). Fifth International Conference on Higher Education Advan-
ces. https://doi.org/10.4995/HEAD19.2019.9489

Barana, A., Brancaccio, A., Conte, A., Fissore, C., Floris, F., Marchi-
sio, M., & Pardini, C. (2019b). The Role of an Advanced Computing En-
vironment in Teaching and Learning Mathematics through Problem Po-
sing and Solving. Proceedings of the 15th International Scientific Confe-
rence ELearning and Software for Education, 2, 11-18. https://doi.or-
g/10.12753/2066-026X-19-070

Barana, A., Casasso, F., & Marchisio, M. (2019). BYOD per imparare l’al-
gebra in maniera interattiva. Atti di Didamatica 2019, 87-96, ISBN 978-
88-98091-50-8.

Barana, A., Conte, A., Fioravera, M., Marchisio, M., & Rabellino, S. 
(2018). A Model of Formative Automatic Assessment and Interactive Fe-
edback for STEM. Proceedings of 2018 IEEE 42nd Annual Computer 



Alice Barana, Cecilia Fissore, Marina Marchisio

802

Software and Applications Conference (COMPSAC), 1016-1025. https://
doi.org/10.1109/COMPSAC. 2018.00178

Barana, A., Fioravera, M., & Marchisio, M. (2017). Teacher training: A 
model for introducing innovative digital methodologies for learning 
Mathematics. Proceedings of the 3rd International Conference on Higher 
Education Advances, 608-616. https://doi.org/10.4995/HEAD17.2017.5303

Barana, A., Barsottini, S., Fissore, C., & Marchisio, M. (2019). STEM 
TRAINING: preparing teachers to integrate technology and problem sol-
ving in the curriculum. Prooceding of GARR 2019-Connecting the future, 
10-13, ISBN: 978-88-905077-9-3. DOI: 10.26314/GARR-Conf19-proceedin-
gs-02.

Barana, A., & Marchisio, M. (2017). Sviluppare competenze di problem 
solving e di collaborative working nell’alternanza scuola-lavoro attraver-
so il Digital Mate Training. Atti di Didamatica 2017, 1-10.

Brancaccio, A., Marchisio, M., Palumbo, C., Pardini, C., Patrucco, A., 
& Zich, R. (2015). Problem Posing and Solving: Strategic Italian Key 
Action to Enhance Teaching and Learning Mathematics and Informatics 
in the High School. Proceedings of 2015 IEEE 39th Annual Computer 
Software and Applications Conference, 845-850. https://doi.org/10.1109/
COMPSAC. 2015.126

Carreira, S., Jones, K., Amado, N., Jacinto, H., & Nobre, S. (2016). Youn-
gsters Solving Mathematical Problems with Technology (Vol. 5). Springer 
International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24910-0

Leong, Y. H., & Janjaruporn, R. (2015). Teaching of Problem Solving in 
School Mathematics Classrooms. In S. J. Cho (A c. Di), The Proceedings 
of the 12th International Congress on Mathematical Education (pagg. 
645-648). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-
3-319-12688-3_79

Samo, D. D., Darhim, D., & Kartasasmita, B. (2017). Culture-Based Con-
textual Learning to Increase Problem-Solving Ability of First Year Uni-
versity Student. Journal on Mathematics Education, 9(1). https://doi.
org/10.22342/jme.9.1.4125.81-94

Voogt, J., & McKenney, S. (2017). TPACK in teacher education: Are we pre-
paring teachers to use technology for early literacy? Technology, Pedagogy 
and Education, 26(1), 69-83. https://doi.org/10.1080/1475939X.2016.1174730

World Economic Forum (2018). The Future of Jobs Report. https://www.we-
forum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018



803

Abstract: L’esperienza di pratiche didattiche a distanza ha investito il sistema sco-
lastico negli ultimi mesi a livello mondiale e reso urgente una riflessione sui conte-
nuti e sui metodi della formazione degli insegnanti. Tale riflessione deve guardare 
al passato per ridisegnare il futuro della scuola, senza atteggiamenti nostalgici e 
pessimisti ma con una prospettiva di sfida che va affrontata utilizzando a pieno e al 
meglio quello che l’esperienza di sistemi formativi già sperimentati può restituire. 
La natura e le caratteristiche di una “nuova concezione” della formazione degli inse-
gnanti è l’oggetto di questo intervento che vuole contribuire a delineare alcune ne-
cessarie sinergie tra teoria e pratica, tra ambiti disciplinari e tra vecchio e nuovo. 
Senza un rapporto che rimanga epistemologicamente vivace con la propria discipli-
na di insegnamento e con la sua trasposizione didattica non si può realizzare nessu-
no sviluppo professionale dell’insegnante. Una competenza da insegnante-speri-
mentatore va costruita sia in fase di formazione iniziale ma soprattutto nella forma-
zione degli insegnamti in servizio.

Parole chiave: pratiche didattiche, matematica, sviluppo professionale, formazione

1. Introduzione

La complessità e la globalizzazione degli scenari sociali, culturali, poli-
tici ed economici che viviamo lanciano nuove sfide all’insegnamento, non 
solo per la matematica nella scolarità di base ma anche per tutte le discipli-
ne e fino al livello dell’Università. Ciò riafferma con forza il ruolo cruciale 
della formazione degli insegnanti per raccogliere la sfida di un’educazione 
matematica di qualità per tutti (Artigue, 2011, p. 253).

Tutti le procedure e i processi di valutazione della qualità dei sistemi 
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scolastici e di autovalutazione degli ultimi 20 anni, hanno rilevato le centra-
lità dello sviluppo professionale e della formazione iniziale degli insegnanti.

2. Lo sviluppo professionale degli insegnanti

Lo sviluppo professionale degli insegnanti prende corpo e può diventa-
re un abitus mentale e di comportamenti che dovrebbero caratterizzare la 
professione del “maestro” fin dalla genesi ancorata alla formazione iniziale. 
Nel sistema scolastico italiano la formazione iniziale degli insegnanti è stata 
“regolamentata” ed è a regime con la legge di riforma del 2010, e i successivi 
decreti attuativi, solo per la formazione degli insegnanti della scuola dell’in-
fanzia, primaria e per il sostegno. Diversamente dalla maggioranza degli al-
tri Stati, infatti, a livello nazionale la formazione iniziale per il livello della 
scuola secondaria ristagna, dal 2014, in un nuovo periodo di vuoto legislati-
vo dopo la chiusura degli ultimi percorsi PAS. La formazione, anche quella 
dell’insegnante della scuola di base, è coincisa negli ultimi 5 anni con il 
Concorso-reclutamento. La situazione di emergenza sociale e della Scuola, 
che ancora stiamo vivendo, ha riportato urgentemente alla ribalta l’esigenza 
di una regolamentazione efficace, pertinente, duratura e da proiettare nel 
futuro sia della formazione iniziale che della formazione continua, il life-
long learning già delineato a fine degli anni ’90 del secolo scorso. Lo studio 
del rapporto tra formazione ed educazione, tra formazione degli insegnanti 
e ricerca nelle didattiche Disciplinari, così come in ambito psicologico, pe-
dagogico e disciplinare è uno dei temi cruciali per soddisfare le aspettative 
che la situazione attuale impone. Ciò evidentemente non riguarda solo 
l’ambito della formazione dell’insegnante di Matematica ma, più in genera-
le, quello della costruzione e dello sviluppo di tutte le conoscenze e compe-
tenze dell’individuo e del cittadino.

3. La formazione iniziale

Tutte le nostre esperienze di lavoro con gli insegnanti, di ricerca e speri-
mentazione nell’ambito della didattica della matematica, ci portano ad ipo-
tizzare che diverse questioni relative alla formazione non possono essere 
elaborate senza un riferimento preliminare ad un paradigma condivi-
so di descrizione del lavoro dell’insegnante. L’insegnante e considerato 
come elemento del sistema didattico in cui il sapere struttura in modo fon-
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damentale le situazioni della pratica, e che non è da intendere nel suo “ruolo 
istituzionale”. Mai come nella contingente esperienza di didattica a distanza, 
si è potuto osservare e sperimentare come l’alunno possa diventare inse-
gnante e non solo tra pari. Non si tratta cioè di “ruoli capovolti o di coopera-
tive learning in relazione a strategie didattiche scelte ad hoc, ma nel merito 
di veri e propri contenuti e di capacità-abilità insegnate ai pari o all’inse-
gnante “istituzionale”. L’identificazione di contenuti e metodi specifici della 
formazione dell’insegnante di matematica richiede quindi l’avere individua-
to competenze e conoscenze specifiche o generali relative alla posizione inse-
gnante. Le prime dovrebbero caratterizzare l’insegnamento della matemati-
ca, le seconde sarebbero, al contrario, caratterizzanti l’insegnamento di una 
qualunque disciplina, cioè l’insegnamento tout court, in un contesto di ap-
prendimento formale. Nella pratica di attuazione dei corsi di Studio esisten-
ti o da istituire per la formazione iniziale degli insegnanti di tutti gli ordini 
scolastici, prerogativa dell’Università fin dalla riforma del 1992, è necessaria 
una sinergia. In qualsiasi modo possa essere delineato un percorso formativo 
per l’insegnamento nella scuola secondaria non dovrebbe perdere una delle 
condizioni di efficacia e pertinenza che era stato sperimentato già nelle SISS, 
anche se non in modo generalizzato e misurato. Mi riferisco alla comunità di 
apprendimento tra laureati e dottorati di ambiti disciplinari diversi, che si 
realizzava e si manteneva poi anche nella professione.

4. Una questione socioculturale emblematica: aggiornamento e for-
mazione continua

L’interazione tra le componenti e la partecipazione attiva degli inse-
gnanti/sperimentatori costituiscono la peculiarità e l’originalità di molte 
ricerche italiane (Bartolini-Bussi 2001)in Didattica della Matematica. Rite-
niamo che questa condivisione di azioni che ha origine alle teorie della ri-
cerca-azione (Lewin, 1969) debba caratterizzare tutte le esperienze di for-
mazione degli insegnanti in servizio. Lo studio del processo d’insegnamen-
to/apprendimento, nell’ambito della Didattica della Matematica come set-
tore di ricerca, richiede un approccio sistemico (Minati 2004, Chevallard 
1995), non solo per la specificità delle prese di decisioni che ci interessa ca-
ratterizzare riguarda l’ambito didattico-disciplinare e della Didattica della 
Matematica in particolare. In termini di Teoria sistemica ciò comporta, co-
me accennato nell’introduzione, lo studio delle interazioni tra almeno quat-
tro elementi: Insegnante, Alunno, Sapere, Ambiente, viste dal punto di os-
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servazione che guarda alla posizione insegnante. Si tratta quindi di identifi-
care, se esistono, e di interpretare processi decisionali specifici dell’insegna-
re con studi di altri ambiti di ricerca

5. Discussione conclusiva

Uno studio sulla formazione continua degli insegnanti di matematica 
(Polo, 2017) e su alcune attività di formazione degli insegnanti, che hanno 
visto lavorate insieme insegnanti di Matematica e Italiano, di Matematica e 
Scienze (Lai, Polo 2012, 2013; Milia, Polo 2014), hanno posto la questione 
della specificità o generalità di contenuti e metodi di formazione degli inse-
gnanti. Rileviamo infine due tratti caratterizzanti le “buone pratiche” che 
abbiamo sperimentato: il caratere volontaristico della partecipazione alla 
formazione, la durata delle fasi della formazione, e la presenza di una fase in 
cui l’insegnante è accompagnato nella sperimentazione con gli alunni, da 
uno dei formatori. Ritorneremo su questa problematica in sede di discussio-
ne nei gruppi di lavoro.
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Abstract: L’esperienza dell’Università di Torino si sviluppa su due livelli, profonda-
mente intrecciati tra loro: quello della ricerca in didattica della matematica e quello 
dello sviluppo professionale degli insegnanti (di tutti i segmenti scolari), in molti 
progetti di formazione sia iniziale che in itinere. Si presenta qui il progetto “Scuole 
Secondarie Potenziate in Matematica” che coinvolge docenti di scuole secondarie 
del Piemonte (ma anche di regioni vicine), in un piano formativo annuale fatto di: 
incontri mensili finalizzati a condividere attività laboratoriali progettate dai ricer-
catori, lavoro a distanza su piattaforma, sperimentazione in classe delle attività con-
divise ed eventualmente personalizzate dagli insegnanti, osservazione delle speri-
mentazioni, discussione e analisi dei dati di osservazione, presentazione dei risul-
tati di osservazione. Gli incontri prevedono i ricercatori con il ruolo di formatori 
degli insegnanti (sia per l’introduzione delle attività, sia per la presentazione di 
“pillole” di ricerca didattica) e gli insegnanti in lavori di gruppo e di comunità più 
allargate, a volte per livello scolare, a volte in verticale su più livelli. A distanza l’in-
terazione avviene tramite piattaforma (materiali, forum, compiti, questionari). Le 
sperimentazioni vedono gli insegnanti protagonisti, a volte coadiuvati da tutor uni-
versitari, e anche osservatori dei processi di insegnamento e apprendimento. L’inte-
ro percorso formativo è progettato sulla base del quadro teorico della Trasposizione 
Meta-Didattica, fondato sullo studio delle pratiche dei ricercatori e degli insegnan-
ti, corredate con le loro giustificazioni teoriche.

Parole chiave: formazione professionale insegnanti, scuole secondarie potenziate 
in matematica, liceo matematico, laboratorio di matematica, trasposizione me-
ta-didattica, comunità di insegnanti

1. Introduzione

Il progetto “Scuole Secondarie Potenziate in Matematica” (SSPM) è na-
to nel 2016 presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino 

Il Progetto Scuole Secondarie Potenziate in Matematica: nuove pro-
fessionalità docenti tra teoria e sperimentazione
Ornella Robutti*

* Università degli Studi di Torino.



Ornella Robutti

810

(con responsabile Ornella Robutti, che l’ha collegato a Piano Lauree Scien-
tifiche) e coinvolge gli insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado, 
parallelamente a un analogo progetto nato nello stesso anno a Roma presso 
l’Università La Sapienza (responsabile Claudio Bernardi), a seguito del pro-
getto “Liceo matematico” nato nell’Università di Salerno nel 2015, responsa-
bile Saverio Tortoriello. Caratteristiche comuni ai tre progetti, a cui ad oggi 
si sono affiancati quelli di una ventina di altri Atenei italiani, sono:

– metodologia laboratoriale,
– attività matematiche e trasversali tra la matematica e altre discipline,
– incremento del monte ore di matematica nelle classi coinvolte nella speri-

mentazione in classe (almeno 33 ore in più all’anno).

Il progetto ha riscosso interesse da parte della comunità scientifica dei 
matematici e degli esperti in didattica della matematica, tanto che Torino e 
Salerno lo hanno esteso alla scuola secondaria di primo grado. Sul sito del 
progetto (https://www.liceomatematico.it/) si possono trovare i dettagli 
delle varie sedi, i convegni e i seminari realizzati, i materiali prodotti, le at-
tività per le classi, il coinvolgimento degli insegnanti. La complessità del sito 
ci dà un’idea della vastità, la profondità e la ricchezza delle proposte innova-
tive, di tipo metodologico-didattico-istituzionale, condivise tra le sedi coin-
volte. In sintesi: svecchiare l’insegnamento della matematica da un punto di 
vista metodologico-didattico e contenutistico, aumentare le ore di matema-
tica nelle classi, formare gli insegnanti. In questo articolo presenterò la for-
mazione degli insegnanti come modello, basato sui risultati di ricerca.

2. Peculiarità del progetto

Il progetto sperimentale delle “Scuole Secondarie Potenziate in Mate-
matica” di Torino fonda le sue radici su basi culturali ampie, che toccano sia 
la didattica della matematica, sia la sua storia ed epistemologia. Le principa-
li sono:

• le Indicazioni Nazionali per il primo e il secondo ciclo e le Linee Guida;
• il quadro di riferimento INVALSI per la valutazione nazionale della scuola;
• il quadro di riferimento OCSE-PISA per la matematica, con particolare at-

tenzione all’ultima versione, PISA 2021;
• le radici storiche sull’insegnamento della matematica in Italia, condivise 

dalla Commissione Reale del 1905 (e dovute a Vailati), basate sul valore del-
la metodologia didattica laboratoriale, e i contributi di grandi matematici 
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del Novecento come Enriques e Castelnuovo, le cui idee hanno ispirato ap-
procci di insegnamento dinamico, e hanno ispirato i programmi scolastici;

• il paradigma del laboratorio di matematica introdotto nel progetto MIUR-
UMI-SIS “La matematica per il cittadino” con i tre volumi Matematica 
2001, Matematica 2003 e Matematica 2004 (Anichini et al., 2003, 2004, 
2006);

• la valenza duplice della matematica, strettamente culturale da una parte e 
applicativa dall’altra, introdotte in Matematica 2003 (Anichini et al., 2004),

• la matematica nella realtà, di Emma Castelnuovo (2000), introdotta con 
approccio per problemi, opportunamente inseriti in contesti ricchi di si-
gnificato per gli studenti;

• il quadro teorico per lo studio delle comunità di insegnanti in contesto di 
sviluppo professionale: la Trasposizione Meta-Didattica - TMD (Arzarello 
et al., 2014; Robutti, 2018).

3. Questioni rilevanti e domande di ricerca

Le questioni di ricerca sono indagate attraverso le seguenti domande:
• Quale modello formativo per l’insegnante di matematica in comunità col-

laborative nelle istituzioni? Per attuare tale modello, ci si avvale di:
– Quali contenuti di matematica e quali metodologie didattiche adottare 

in classe?
– Quali interazioni e collaborazioni tra la comunità dei ricercatori e quel-

la degli insegnanti? Quali ruoli per insegnanti e ricercatori?

4. Modello formativo per l’insegnante di matematica

Il modello formativo del progetto si realizza essenzialmente tramite 
quattro azioni:

1. AZIONE ISTITUZIONALE tra i soggetti Dipartimento di Matematica e 
istituzione scolastica, che consiste nella firma di un protocollo di intesa 
dove vengono sanciti i reciproci impegni (per il Dipartimento, la formazio-
ne mensile gratuita degli insegnanti, per la scuola, la gestione delle speri-
mentazioni in classe);

2. AZIONE FORMATIVA: lo sviluppo professionale degli insegnanti di mate-
matica del primo e secondo ciclo da parte dei ricercatori del Dipartimento 
in: a) incontri mensili b) lavoro a distanza su piattaforma. Gli incontri ve-
dono i ricercatori come formatori degli insegnanti (sia per l’introduzione 
delle attività, sia per la presentazione di “pillole” di ricerca didattica) e gli 
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insegnanti in lavori di gruppo per livello scolare e talvolta in comunità in 
verticale su più livelli. A distanza l’interazione avviene tramite piattaforma 
(materiali, forum, compiti, questionari).

3. AZIONE DIDATTICA: la sperimentazione in classe delle attività condivise 
(ed eventualmente personalizzate dagli insegnanti), per un totale di 33 ore 
l’anno in più di matematica, realizzate in classi intere o classi trasversali 
organizzate dalle scuole. Le sperimentazioni vedono gli insegnanti prota-
gonisti, a volte coadiuvati da tutor universitari.

4. AZIONE DI RICERCA: l’osservazione, la discussione e l’analisi delle speri-
mentazioni, con la raccolta dei dati delle sperimentazioni, presentazione 
dei risultati di osservazione. Il percorso formativo è progettato sulla base 
del quadro teorico della Trasposizione Meta-Didattica (Arzarello et al., 
2014; Robutti, 2018), che studia in modo dinamico le pratiche dei ricercato-
ri e degli insegnanti, corredate con le loro giustificazioni teoriche (“prasse-
ologie”). Il quadro teorico degli oggetti di confine (Robutti et al., 2019), per-
mette di studiare il passaggio delle attività dai ricercatori agli insegnanti, 
che le personalizzano a loro discrezione per la sperimentazione in classe.

5. Contenuti di matematica e metodologie didattiche

Non potendo entrare nei dettagli di tutte le tematiche affrontate, si ri-
manda al sito nazionale (https://www.liceomatematico.it/) nella pagina de-
dicata a Torino, in cui si possono trovare informazioni specifiche sulle attivi-
tà. In sintesi, si affronta una matematica in linea con le Indicazioni ministe-
riali e spesso con aspetti trasversali e interdisciplinari verso altre discipline 
scientifiche o umanistiche. La metodologia utilizzata per la formazione do-
centi è quella del laboratorio di matematica (Matematica 2001 e 2003).

5.1 Collaborazioni a più livelli

Le modalità collaborative di lavoro a diversi livelli, sia istituzionale, che 
di design, che di sperimentazione (Robutti, 2015):

– tra le istituzioni (Direttore di Dipartimento, ispettori USR e dirigenti scola-
stici): per documenti istitutivi, protocollo d’intesa, responsabilità condivise;

– tra i ricercatori (inclusi dottorati, dottorandi e borsisti, con ruolo di tutor): 
per la progettazione, l’azione formativa, la gestione della piattaforma, l’os-
servazione dei docenti;

– tra i ricercatori e i docenti: per la condivisione di attività, pratiche, obietti-
vi, materiali per i convegni (di Salerno, ma anche CIIM, DIFIMA);
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– tra i docenti: in presenza nella formazione per il lavoro di risoluzione, ria-
dattamento, analisi delle attività; a distanza, tutta la comunità dei docenti, 
per il lavoro di confronto in piattaforma; nella scuola, per la progettazione 
del percorso sperimentale, il reclutamento degli studenti, l’orario, la valu-
tazione.

5.2 Risultati

Come mostrato in questo progetto, il modello formativo degli inse-
gnanti basato sulla collaborazione, sul confronto, sul dibattito, sulla condi-
visione di obiettivi, temi e metodologie, tra la comunità dei ricercatori e 
quella degli insegnanti è fondamentale per legare i processi di insegnamen-
to (basati sulle pratiche degli insegnanti) agli aspetti teorici di ricerca (basa-
ti sulle pratiche dei ricercatori) con finalità di crescita comune delle pratiche 
di entrambi. Oggi infatti non si può più pensare a un modello formativo che 
veda gli insegnanti passivi e i ricercatori a tenere loro conferenze.

La crescita comune delle due comunità di insegnanti e ricercatori che 
interagiscono supporta non solo costruzione di prasseologie (pratiche con 
riflessioni teoriche) utilizzate dai docenti nell’attività formativa, ma l’im-
mediato intreccio di queste con le prasseologie adottate dagli stessi docenti 
nella sperimentazione in classe, per culminare in una condivisione di en-
trambe con i ricercatori negli incontri finali di riflessione e ricerca.

6. Esempi di attività del progetto

Presento qui un esempio di attività del progetto, che mostra alcune ca-
ratteristiche di innovazione metodologico-didattica, come per esempio l’u-
so integrato di modalità rappresentative di grandezze matematiche (nume-
rica, grafica, simbolica), la ricerca di regolarità e modelli, l’argomentazione 
e la giustificazione.

6.1 Le torte: attività per studenti e per insegnanti

Qui di seguito illustro una parte di una attività del progetto, destinata 
al primo anno di scuola secondaria di secondo grado (Robutti & Arzarello, 
2018).
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Un pasticcere divide in fette quadrate una torta quadrata come quella 
rappresentata in Figura 1, che ha un ornamento di fragole sul bordo: a segui-
to del taglio, alcune fette avranno rispettivamente nessuno, uno o due lati 
con le fragole.

Si domanda agli studenti di individuare quante sono le fette dei vari tipi 
in relazione al numero di fette che il pasticcere taglia (le fette sono tutte 
uguali, fragole a parte). Gli allievi devono compilare la tabella della Figura 2, 
che illustra vari casi numerici e il caso ‘algebrico’ della sesta riga, in cui il 
numero di fette è a x a. Gli allievi sono invitati (compito 1) a guardare con 
occhio matematico numeri e formule e a esplicitare oralmente e per scritto 
quanto osservano. Devono cioè discutere tra di loro e poi comunicare alla 
classe le relazioni tra i numeri e le formule che compaiono nelle varie colon-
ne e a interpretare i risultati numerici e algebrici trovati: ad esempio, come 
mai il numero (formula) che compare nella terza colonna è la somma dei 
numeri (formule) che compaiono nella quarta, quinta e sesta colonna; op-
pure come mai nella sesta colonna compare sempre lo stesso numero, anche 
nel caso della riga ‘algebrica’.

Fatto questo, gli allievi sono invitati (compito 2) a decidere come rap-
presentare i dati trovati e a fare ulteriori osservazioni sulle nuove rappre-
sentazioni. Usando GeoGebra possono così ottenere tabelle e grafici (co-
struendo le prime con il foglio di calcolo a partire dalle tabelle della Figura 
2). Gli allievi sono così spinti a confrontare i grafici e a esplicitare con paro-
le loro quanto matematicamente corrisponde a funzioni che crescono ma 
non allo stesso modo: in particolare l’insegnante attira la loro attenzione 
sul fatto che il comportamento dei grafici è diverso per valori bassi della x 

Fig. 1 Fig. 2
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(numero di fette) rispetto a valori più alti e invita gli allievi a congetturare il 
perché.

Durante l’incontro di formazione, gli insegnanti sono invitati a:
– risolvere l’attività pensando di essere i loro studenti,
– discuterla in gruppi di lavoro,
– eventualmente rielaborarla, nell’incontro stesso (o successivamente a 

scuola),
– discutere nel gruppo intero, con i ricercatori, i punti cruciali dell’attività 

dal punto di vista matematico e didattico.

Successivamente gli insegnanti sono invitati a:
– sperimentare l’attività in classe,
– osservare i processi degli studenti e di loro stessi come docenti,
– facoltativamente preparare una presentazione di slide da condividere con 

colleghi e ricercatori in un successivo incontro formativo.

Su un totale di 10 incontri l’anno, a cadenza mensile, i primi 8 sono 
dedicati alle attività, alle metodologie e alle pillole di teoria, mentre gli ulti-
mi 2 o 3 sono destinati alla discussione delle sperimentazioni in classe, non 
solo per condividere le varie esperienze, ma anche con la finalità di rendere 
i vari materiali fruibili all’esterno, preparando plenarie, interventi, laborato-
ri, comunicazioni e poster per i seminari nazionali sui Licei Matematici te-
nutisi a Salerno (https://www.liceomatematico.it/convegni/) ogni anno dal 
2017 in poi, e per i convegni nazionali DIFIMA (https://www.difima2019.
unito.it/home) e GeoGebra Day (http://www.difima.unito.it/geoday18/) che 
si tengono a Torino.

7. Conclusioni

Al di là dei risultati di ricerca didattica, che sono molti e visibili in let-
teratura (e non solo da parte del gruppo di Torino), i principali risultati si 
hanno nell’impatto che la ricerca può dare sul sistema scolastico in merito 
alla formazione docenti, di cui il principale è la creazione di figure profes-
sionali nuove in termini di prasseologie (pratiche didattiche e competenze 
teoriche che giustificano tali pratiche), come quelle del docente che:

– Diventa leader dell’innovazione didattica nella sua scuola
– Partecipa alla formazione iniziale dei futuri docenti
– Diventa formatore di docenti in servizio
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– Promuove innovazione tra le scuole (è successo con la scuola di Orbassano, 
che ha creato una rete di scuole)

– È protagonista come relatore in convegni locali o nazionali
– Impara a lavorare come insegnante-ricercatore insieme ai ricercatori.
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Abstract: La progettazione didattica, strumento atto a garantire un notevole livello 
di sviluppo professionale, costituisce un elemento importante all’interno delle que-
stioni relative alla formazione degli insegnanti.
L’autore partendo dal tracciato storico lasciato dalle SSIS evidenzia come il modello 
d’impianto culturale risulta tutt’oggi dinamico, flessibile e percorribile all’interno 
dell’insegnamento ‘Progettazione didattica in Matematica’ erogato nel Corso di 
laurea Magistrale in Matematica dell’Università della Calabria. Nello specifico, do-
po una breve introduzione inerente l’articolazione istituzionale per la formazione 
degli insegnanti messa in atto nell’ultimo ventennio (SSIS, TFA e FIT), l’accento vie-
ne posto proprio sul modello organizzativo dell’insegnamento suddetto destinato 
agli studenti del II anno dell’indirizzo didattico nel corrente anno accademico (2019-
2020). Sulla base degli obiettivi formativi declinati, vengono descritte le fasi caratte-
rizzanti il modello: dalla componente teorica agli atti organizzativi entrando in tut-
ti i suoi aspetti didatticamente significativi per l’insegnamento della Matematica 
nella scuola secondaria di II grado. Conclusioni inerenti l’efficacia e l’introduzione 
di necessari correttivi, alla luce dell’esperienza maturata, chiudono il contributo.

Parole chiave: Formazione iniziale degli insegnanti di scuola secondaria di II gra-
do, Progettazione didattica in Matematica.

1. Introduzione

Negli ultimi trent’anni, in Italia, si sono succeduti una serie di passaggi 
legislativi che hanno segnato l’evoluzione e la trasformazione della forma-
zione iniziale degli insegnanti, con particolare riferimento alla scuola se-
condaria superiore. Ripercorrere storicamente, in breve, le varie riforme 
consente non solo di inquadrare meglio i tratti fondamentali delle innova-

La Progettazione didattica nella formazione iniziale degli insegnan-
ti di Matematica della scuola secondaria di II grado: non si parte 
da zero
Annarosa Serpe*

* Dipartimento di Matematica e Informatica, Università della Calabria.
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zioni che essi introducono, ma anche di riflettere sull’allineamento del no-
stro Paese rispetto ai nuovi quadri di qualifica europei per i futuri insegnan-
ti. Il passaggio fondamentale è avvenuto tra la fine del secolo scorso e l’inizio 
del XXI secolo con l’istituzione delle Scuole di Specializzazione per l’Inse-
gnamento Secondario (SSIS) sancito dalla Legge del 19/11/1990, n. 341 che 
colloca in modo deciso e definitivo la formazione degli insegnanti in ambito 
universitario demandando a questo importante attore istituzionale – assie-
me alle intrinseche responsabilità formative – anche il raccordo tra soggetti 
in formazione e mondo della scuola; raccordo che si concretizzerà attraverso 
la fase di tirocinio prevista dagli ordinamenti, piena espressione della for-
mazione professionale dell’insegnante. L’elemento innovativo introdotto da 
questi nuovi ordinamenti risiede nel valore abilitante del percorso e nell’ac-
cesso a numero chiuso e programmato sulle reali esigenze previste per le 
coperture di posti a cattedra. Le SSIS, suddivise in indirizzi, comprensivi 
ognuno di una pluralità di classi di abilitazioni, consentono di ottenere l’a-
bilitazione all’insegnamento per una classe di concorso affinando la laurea 
disciplinare con una preparazione specifica. Tra i suoi attori c’è il ‘superviso-
re di tirocinio1, figura nuova e importante che funge da ponte tra la scuola e 
l’università alimentando la sinergia dei due sistemi di formazione. L’archi-
tettura delle SSIS lega strettamente le competenze disciplinari – acquisite 
durante il corso di laurea – con le conoscenze proprie delle scienze dell’edu-
cazione, articolate nei loro molteplici ambiti disciplinari; infatti il suo curri-
culum biennale presenta una struttura articolata in quattro aree: Area 1 - 
Formazione per la funzione docente2; Area 2 - Contenuti formativi degli in-
dirizzi3; Area 3 - Laboratorio didattico con specifico riferimento ai contenuti 
formativi degli indirizzi; Area 4 - Tirocinio. Le novità più significative intro-
dotte dalle SSIS sono rappresentate dall’area 3 e dall’area 4 in quanto il labo-
ratorio era finalizzato all’integrazione tra le conoscenze dell’area 1 mediante 
un’azione coordinata tra i docenti di queste aeree e il possibile ausilio di in-
segnanti delle scuole secondarie di I e di II aree. L’area 4 costituisce lo stru-
mento per integrare le competenze teoriche e quelle operative. Le SSIS, pur-

1 Insegnante in servizio presso una scuola secondaria in regime di semiesonero, utiliz-
zato nell’università per la supervisione e il coordinamento del tirocinio con altre attività di-
dattiche.

2 Acquisizione di competenze nelle Scienze dell’Educazione e in altri aspetti trasversali 
alla funzione insegnante.

3 Acquisizione di competenze inerenti alle metodologie didattiche disciplinari con spe-
cifica attenzione alla logica, alla genesi, allo sviluppo storico, alle implicazioni epistemologi-
che, al significato pratico e alla funzione sociale di ciascun sapere.
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troppo, concludono il loro corso definitivamente nell’anno accademico 
2008/09 con il XI ciclo e vengono sostituite (D.M. n. 249 del 10/09/2010) con 
un nuovo modello di formazione iniziale denominato Tirocinio Formativo 
Attivo (TFA), che però, ebbe una durata molto breve. Furono svolti soltanto 
due cicli: il primo relativo all’anno accademico 2011-2012 (anche se i corsi si 
svolsero di fatto nell’anno accademico successivo), il secondo nell’anno ac-
cademico 2014-2015.

Il TFA non presenta elementi innovativi rispetto a quello delineato dal-
le antenate SSIS in quanto il suo modello strutturale, in un certo senso, se-
gue il tracciato precedente in maniera abbreviata. Infatti, le peculiarità del 
TFA possono riassumersi nei seguenti tre aspetti: Minore durata del percor-
so (un anno anziché due); ridimensionamento della componente socio-psi-
co-pedagogica in favore di quella culturale e disciplinare; peso rilevante del 
tirocinio ‘attivo’ espletato direttamente in classe con l’assistenza di un do-
cente tutor.

La struttura abbreviata del TFA ha limitato il percorso dell’impianto 
originario frantumando il costrutto tra gli specialismi accademici lontano 
dal mondo della scuola, rendendo impossibile un reale scambio culturale e 
didattico tra i docenti universitari e i tutor di tirocinio. La formazione degli 
insegnanti e il loro reclutamento nei ruoli dello Stato italiano è stato sempre 
terreno di riforme e controriforme della politica di turno. Con la Riforma 
della Buona Scuola (D. L. 59/2017) viene introdotto un nuovo sistema di re-
clutamento per la scuola secondaria denominato FIT (Formazione iniziale e 
tirocinio). Tale percorso, legato ai concorsi con cadenza biennale, prevede 
attraverso il superamento di un concorso per titoli ed esami, l’ammissione 
ad un percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nel-
la funzione docente. Una volta superato tale percorso si viene assunti a tem-
po indeterminato. Ancora una volta, emerge la scarsa attenzione dei legisla-
tori verso il ruolo dell’insegnante, ruolo che dovrebbe essere un baluardo sul 
quale costruire il futuro di un paese civile.

Ogni volta si riparte da zero!
A distanza di molti anni dall’attuazione di questi percorsi formativi, 

l’esperienza delle SSIS – pur con qualche inevitabile carenza – costituisce 
una pietra miliare per la formazione iniziale degli insegnanti in quanto ha 
posto le fondamenta di una struttura che coniuga competenze disciplinari e 
competenze didattiche, pedagogiche, metodologiche in una visione focaliz-
zata sull’insegnamento. Le SSIS hanno rappresentato il momento più alto 
per la formazione degli insegnanti perché hanno avuto il merito di innovare 
attraverso l’introduzione di una serie di pratiche a cui verrà data continuità 
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anche nei percorsi successivi. Il suo modello, integrato dai laboratori peda-
gogico-didattici come osmosi tra conoscenze disciplinari e pratica didattica 
e dal tirocinio come momento di integrazione tra teoria e prassi, ha costitu-
ito un circolo virtuoso dove la ricerca sull’azione didattica trova il naturale 
contesto di riferimento che si realizza, poi, nella scuola. L’attuale sistema di 
formazione iniziale degli insegnanti prevede una laurea con specifici esami 
nell’ambito metodologico, antropologico e pedagogico inseriti nel piano di 
studi della laurea normale. Tale laurea dà accesso al concorso e in caso di 
superamento è prevista l’immissione in ruolo con il relativo anno di forma-
zione previsto per i neo-immessi.

2. Quadro teorico

Il profilo dell’insegnante a livello europeo restituisce l’immagine di una 
professione che deve inevitabilmente rapportarsi a numerose trasformazio-
ni.

Si palesa, pertanto, l’urgenza di proiettare questa figura verso frontiere 
professionalizzanti, dove specificità individuali e competenze diventano 
elementi fortemente strategici. La complessità costitutiva di questa figura 
richiama una ridefinizione del profilo professionale che tenga conto della 
necessità di continuo adattamento alle mutevoli situazioni che via via si 
presentano e della costruzione e dell’acquisizione di competenze relative 
alla gestione di dinamiche organizzative, comunitarie e manageriale, oltre a 
quelle di natura pedagogica e disciplinare. Per la definizione del suddetto 
profilo professionale, la letteratura suggerisce di predisporre programmi 
basati non solo sullo studio delle discipline accademiche e tradizioni epi-
stemologiche, ma anche su modelli più consolidati e su approcci alla ricer-
ca. Di fronte alla società della globalizzazione, della conoscenza pervasiva, 
al centro della professione dell’insegnante c’è una responsabilità pubblica, 
che si esplica nell’etica del lavoro ben fatto, nell’impegno educativo verso i 
ragazzi, nella formazione di persone e cittadini consapevoli ed attivi. Da 
qui, la necessità di un corretto utilizzo della scienza per esercitare il “me-
stiere di insegnante” utilizzando approcci, modelli, metodologie e stru-
menti. Le SSIS sono state l’esempio più importante in fatto di scientificità 
dell’educazione in quanto hanno fornito ai futuri insegnanti percorsi di 
preparazione finalizzati a comprendere i paradigmi mutevoli della cono-
scenza scientifica di area pedagogica in modo da poter orientare il loro agi-
re didattico. Acquisire un pensiero pedagogico scientifico consente all’inse-
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gnante di agire con una metodologia pianificata e appropriata; la compren-
sione dell’epistemologia scientifica della didattica lo aiuta non solo ad inte-
riorizzare concetti o teorie, ma anche a gestire la conoscenza entro una 
struttura organizzata e coerente che tiene conto della specifica visione cul-
turale di ogni studente.

Per ciò che concerne l’insegnamento della Matematica sono stati redat-
ti molti documenti, in particolare si segnala quello di Bruno D’Amore et al. 
che definisce la formazione degli insegnanti di Matematica una questione 
pedagogica, didattica e culturale, sottolineando come le azioni degli inse-
gnanti vengano influenzate dalle loro convinzioni, che a loro volta sono de-
terminate anche dalle attese della società. Il futuro insegnante deve essere 
formato sulla Didattica della Matematica intesa come scienza empirica per-
ché teorizza su fatti reali che caratterizzano l’azione in aula, dai due diversi 
punti di vista, l’insegnare e l’apprendere. La Didattica della Matematica for-
nisce le chiavi di lettura per interpretare quel che succede in aula, quando i 
‘poli’ della terna insegnante-allievo-sapere interagiscono tra loro.

Un aspetto di grande importanza è quello dell’ingegneria didattica:

«insieme di sequenze di classe concepite, organizzate ed articolate nel trascorre-
re del tempo in forma coerente da parte dell’insegnante-ingegnere allo scopo di 
realizzare un progetto di apprendimento per una certa popolazione di allievi».

L’ingegneria didattica comporta distinte fasi metodologiche: un’analisi 
previa; una concezione ed analisi a priori che metta in relazione le situazio-
ni didattiche con l’ingegneria stessa; la sperimentazione delle situazioni di-
dattiche in aula; l’analisi a posteriori che comprende ovviamente anche la 
valutazione. Siamo di fronte ad una complessità e profondità enormi. Ad 
esempio, solo l’analisi preliminare consta di molti punti:

– fissare l’oggetto di apprendimento che diventa oggetto di ingegneria;
– analisi epistemologica allo scopo di conoscerlo;
– analisi delle modalità usuali di insegnamento di quell’oggetto con discus-

sione dei risultati apprenditivi con quelle modalità;
– analisi delle concezioni degli allievi, le difficoltà e gli ostacoli connessi con 

la sua evoluzione;
– analisi dei limiti e condizionamenti dell’àmbito nei quali si sta per realiz-

zare in modo concreto l’azione didattica, facendo riferimento alla dimen-
sione epistemologica di quel sapere, alla dimensione cognitiva (tipica dei 
destinatari dell’azione), alla dimensione didattica (relativa al funziona-
mento del sistema);

– determinazione degli obiettivi dell’azione.
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L’ingegneria didattica sviluppa una comprensione concettuale per pene-
trare l’epistemologia pedagogica scientifica e per creare consapevolezza circa 
i cambiamenti di paradigma nel tempo. Per i futuri insegnanti le conoscenze 
pedagogiche e didattiche non devono essere interpretabili come ‘certezze’, 
ma come modi di vedere un certo fatto, per giungere ad una decodifica della 
conoscenza scientifica. In questo, l’uso della ricerca e/o dei risultati della ri-
cerca abitua a riflettere criticamente in senso pedagogico, ad utilizzare diver-
se prospettive. L’insegnante che entra in contatto con i risultati della ricerca 
mette in discussione, in modo efficace e significativo, i propri contenuti e le 
proprie attese, i compiti dello studente, le sue aspettative, le sue immagini 
della disciplina e del suo insegnamento. La formazione iniziale degli inse-
gnanti di Matematica, allo stato attuale, è al centro di un acceso dibattito 
nazionale e internazionale; si ritiene che la scelta ottimale sia quella di una 
formazione centrata sulla Didattica della Matematica, ovviamente dopo una 
preliminare e salda preparazione disciplinare che resta in ogni caso alla base. 
É inefficace che la società esprima una propria attesa generale nei riguardi 
della scuola, se questa attesa non è conforme ai risultati della ricerca didatti-
ca. Il profilo professionale dell’insegnante conduce a ridisegnare il suo ruolo 
come efficiente esecutore dei piani educativi che la società gli ha affidato.

In questa prospettiva, il corso di Laurea Magistrale (LM) in Matematica 
del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università della Calabria 
ha promosso, dall’anno accademico 2019-2020, all’interno dell’offerta for-
mativa l’insegnamento di ‘Progettazione didattica in Matematica’ per forni-
re agli studenti la possibilità di acquisire crediti necessari per accedere al 
concorso docenti (Introduzione all’obbligo dei 24 CFU - D.L. 59/2017). L’in-
segnamento è stato inquadrato nel settore delle Metodologie e Tecnologie 
Didattiche relative all’aerea disciplinare (D.M. 6161/2017). Il contributo ren-
de conto, in maniera sinottica, del modello organizzativo dell’insegnamento 
suddetto, destinato agli studenti del II anno della LM in Matematica, alla 
luce della prima esperienza maturata nel corrente anno accademico.

3. Modello organizzativo dell’insegnamento

L’insegnamento di ‘Progettazione didattica in Matematica’, erogato nel 
I semestre dell’anno accademico 2019-2020, rientra negli insegnamenti a 
scelta del corso di LM in Matematica; è stato frequentato da 13 studenti la 
maggior parte dei quali aveva inserito nel piano di studio anche l’insegna-
mento di Didattica della Matematica. L’insegnamento consta di 6 CFU sud-
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divisi in 4 CFU di lezioni (per un totale di 32 ore) e di 2 CFU di laboratorio 
(per un totale di 24 ore); è finalizzato a tradurre la progettazione dalla com-
ponente teorica in atti organizzativi entrando in tutti i suoi aspetti didatti-
camente significativi. L’intento precipuo è quello di un approccio non linea-
re al tema della progettazione nell’ottica di dare spessore e significato a pra-
tiche didattiche che nella scuola secondaria di II grado, spesso, vengono ri-
dotte a mere elencazioni di attività per la programmazione, test e compiti 
standardizzati. I punti cardini caratterizzanti l’insegnamento possono esse-
re così riassunti:

– Obiettivi della progettazione in relazione agli Standard vigenti nella scuola 
secondaria di II grado per la disciplina della Matematica.

– Presentazione di alcuni modelli di progettazione con rispettiva analisi del-
le caratteristiche principali.

– Il concetto di contesto in riferimento alla progettazione.
– Approccio contestualista alla progettazione didattica (individuazione di 

strategie e metodologie che rendono possibile l’apprendimento della Ma-
tematica).

– Strumenti e metodologie che facilitano l’esplorazione e la valorizzazione 
dei saperi matematici degli studenti.

– Le fasi della progettazione didattica.
– Progettazione di percorsi didattici su argomenti assegnati.

I punti cardini dell’insegnamento sono scaturiti dalla principale do-
manda: cosa significa progettare?

L’idea era quella di rendere consapevoli gli studenti che la progettazio-
ne si configura più come una proposta per affrontare situazioni complesse 
che come semplice operazionalizzazione di traguardi più ampi in obiettivi 
isolati. Il leitmotiv conduttore è stato quello di considerare la progettazione 
come ‘un guardare all’oggetto’ da differenti punti di vista per collegarli tra 
loro e trarre indicazioni operative.

Questo ‘saper guardare’ si traduce nell’assegnare valore alle diverse va-
riabili secondo criteri condivisi dalla comunità, in rapporto ai bisogni edu-
cativi/culturali e di contesto. Per ciò che concerne il Laboratorio correlato, 
l’obiettivo perseguito è stato quello di aiutare gli studenti a sviluppare com-
petenze professionali relative alla progettazione e alla valutazione dell’ap-
prendimento su argomenti estrapolati dagli standard del curriculum della 
scuola secondaria di II grado. Nello specifico, l’attenzione è stata focalizzata 
sui seguenti aspetti:

– Saper modulare obiettivi ed interventi didattici in base al target;
– Saper effettuare una trasposizione didattica degli argomenti da trattare.
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– Saper formulare obiettivi e competenze e saper distinguere tra obiettivi 
dell’insegnamento e competenze degli studenti.

Sono stati realizzati percorsi didattici, UDA (Unità didattiche di ap-
prendimento) e analizzati criticamente materiali didattici. Le attività di la-
boratorio hanno previsto sia momenti di lavoro di gruppo sia momenti di 
lavoro individuale. L’azione formativa relativa al lavoro di gruppo è stata fi-
nalizzata, anche, a promuovere la cultura della collaborazione, il lavoro di 
team, l’integrazione con i colleghi e la condivisione con la comunità di prati-
ca. Il docente, dal canto suo, ha sempre fornito indicazioni operative sulla 
costruzione dei gruppi di lavoro, aiutando gli studenti nelle modalità di ge-
stione, nelle interdipendenze positive e negative, nella risoluzione di conflit-
ti e nella corresponsabilità dei risultati. Le tematiche disciplinari affrontate 
afferiscono al calcolo algebrico, alle funzioni elementari dell’analisi, al calco-
lo differenziale e integrale e alla costruzione di modelli matematici. Nelle 
attività di laboratorio si è tenuto conto dell’uso della tecnologia (software 
GeoGebra) allo scopo di mettere a punto materiali per un’istruzione mate-
matica più efficace, sfruttando le conoscenze acquisite. Per palesi motivi di 
spazio è impossibile dettagliare in maniera completa un esempio di attività.

3.1 Monitoraggio e valutazione

Il docente ha monitorato in itinere l’intero percorso degli studenti che 
è culminato, poi, con la valutazione inerente l’esame finale. Per il monito-
raggio sono stati utilizzati strumenti quantitativi e qualitativi. Tra gli stru-
menti quantitativi, sono stati predisposti dei questionari e dei test; invece 
gli strumenti qualitativi hanno avuto come finalità generale quella di facili-
tare il processo di empowerment evaluation, dando voce agli studenti prota-
gonisti del percorso formativo. Sono stati attivati anche focus group allo 
scopo di approfondire e aiutare la meta-riflessione su aspetti particolari di 
un argomento. Il monitoraggio ha consentito al docente di procedere in mo-
do coerente rispetto agli obiettivi formativi fissati e di aggiustare il tiro in 
tempo reale, qualora fosse necessario, coinvolgendo direttamente gli stu-
denti. La valutazione è stata effettuata sotto il duplice aspetto di feedback 
(porre il risultato dell’azione in rapporto allo scopo cui esso mirava) e guida 
(adattare l’azione, adeguandola o orientandola in una direzione capace di 
offrire maggiori opportunità di successo). Pertanto, sono stati considerati 
gli obiettivi formativi fissati e gli stakeholder in gioco in termini di Learning 
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Outcomes. La valutazione di processo ha permesso, quindi, di monitorare in 
corso d’opera l’azione didattica implementata; mentre la valutazione di esi-
to ha consentito di verificare il raggiungimento degli obiettivi, i cambia-
menti attivati (impatto) e i punti di forza e criticità emersi, al fine di rilevare 
gli aspetti innovativi, le modifiche da apportare e gli sviluppi futuri. In Ta-
bella 1 e in Tabella 2 sono riportati elementi e strumenti caratterizzanti ri-
spettivamente il monitoraggio e la valutazione esiti del percorso.

Tabella 1. Monitoraggio del percorso.

Monitoraggio del percorso Strumenti

Partecipazione Registro presenze

Rendimento Test ex-ante, in itinere (per ogni nucleo tematico)

Gradimento Questionario di customer satisfaction

Principali difficoltà emerse Questionario di customer satisfaction

Rassegna degli argomenti trattati Diario di bordo, Focus group

Osservazione del lavoro di gruppo Schede appositamente strutturate

Tabella 2. Valutazione esiti del percorso.

Valutazione degli esiti Strumenti

Valutazione sintetica Questionario di follow up

Valutazione analitica individuale

Test di livello (identificare obiettivi di una progetta-
zione didattica in Matematica e la loro gerarchia; 
predisporre un quadro logico di un percorso didat-
tico inerente un nucleo tematico;
strutturazione di UDA su uno specifico argomento 
di matematica per una classe di indirizzi scolastici 
differenti; analisi comparativa tra differenti modelli 
di progettazione didattica, etc.

Valutazione analitica sul lavoro di 
gruppo

Esposizione orale al docente e agli altri gruppi del 
modello di progettazione realizzato con relativa 
giustificazione della scelta.

Da questa prima esperienza emergono risultati positivi sia da parte de-
gli studenti sia da parte del docente. Dal questionario di gradimento è emer-
so che gli studenti sono rimasti moto soddisfatti suggerendo un incremento 
dei CFU.

Dalla parte del docente la soddisfazione si manifesta non solo nei risul-
tati degli esami, ma anche nell’assidua frequenza alle lezioni, nell’interesse 
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e nell’impegno profuso dagli studenti durante l’intero percorso. I momenti 
laboratoriali e di simulazione sono stati il vero elemento innovativo per gli 
studenti: la maggior parte non aveva mai lavorato in gruppo operando ana-
lisi, costruzione di strumenti e progettazione.

4. Conclusioni

L’esperienza all’interno della LM in Matematica è stata nel complesso 
molto positiva. L’insegnamento erogato ha condotto in maniera graduale gli 
studenti, verso la consapevolezza che la formazione di un insegnante di 
scuola secondaria di II grado esige di un doppio ma contestuale processo di 
focalizzazione disciplinare e di costruzione al fine di attuare quella possibile 
integrazione funzionale e armonica della cultura disciplinare nel sapere 
specialistico dell’insegnante. Questa integrazione facilita la costruzione del 
profilo professionale dell’insegnante che si sposta così dalla ricerca di un 
‘dover essere’ a quella di un ‘poter e voler essere’. Il modello organizzativo 
dell’insegnamento è stato fondamentale nell’ottica della suddetta consape-
volezza maturata dagli studenti; il docente ha ripercorso il modello d’im-
pianto culturale della SSIS adattandolo alle esigenze funzionali della società 
odierna, evidenziando l’importanza di legare l’uso della ricerca alla proget-
tazione didattica, al carattere e ai contenuti dei programmi di formazione 
iniziale degli insegnanti di Matematica.

Non si parte da zero!
L’impianto di natura costruttivista ha reso il modello dinamico e flessi-

bile, questo rende l’insegnamento una modalità di organizzazione didattica 
ulteriormente percorribile con l’introduzione dei necessari correttivi alla lu-
ce dell’esperienza maturata.

Cosa è mancato in questo percorso?
È mancato un aspetto importante: l’integrazione con la realtà scolastica.
Questo gap, portato all’attenzione del consiglio del corso di laurea, ver-

rà presto colmato grazie ad una serie di convenzioni attivate con alcune 
scuole del territorio; ciò consentirà di arricchire il corredo del futuro inse-
gnante di conoscenze, competenze e generi di esperienza sul campo.
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La costruzione della piattaforma fu stimolata dal disagio che avvolge il 
lavoro didattico di molti docenti universitari, i quali, pur insegnando con 
passione accesa i fondamenti dell’algebra lineare e dell’algebra multilineare, 
così come quelli della geometria degli spazi euclidei (e di Minkowski), e del-
la geometria affine, constatano, ogni anno, percentuali di dispersione stu-
dentesca assai elevate nel passaggio degli studenti dal primo al secondo an-
no del corso di laurea triennale in matematica o in ingegneria.

Il rispetto profondo nei confronti della disciplina e la irrinunciabile ne-
cessità di condurre il discente a produrre, autonomamente, sino nei minimi 
dettagli, una dimostrazione formale ben costruita e ben scritta, pena la irri-
levanza della formazione universitaria in matematica, non permettono 
quelle diluizioni di intensità tematica e valutativa, che appaiono, talvolta, 
come possibili scorciatoie onde evitare i numerosi abbandoni.

1. Potenzialità delle-apprendimento

L’ispirazione iniziale nacque dalla ovvia constatazione che le nuove ge-
nerazioni utilizzano delle piattaforme virtuali per attingere informazioni 
utili ai fini anche della loro formazione, morale, scientifica e professionale.

Non sempre risulterà loro facile discriminare circa la qualità dei pro-
dotti estraibili da tali piattaforme; il rischio di un assorbimento passivo di 
un flusso informe di informazione dispersa è, nella maggior parte dei casi, 
quanto di più nocivo possa accadere ad una giovane mente nel momento 
della sua formazione.

D’altra parte la possibilità di presentare in modi interattivi e codifica-
ti in forme amichevoli ma, al contempo, estremamente rigorose, sia pas-

Una piattaforma di e-apprendimento: GeoUniud
Francesco Zucconi*

* D.M.I.F., the University of Udine, Udine, 33100, Italy.
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saggi teorici difficili, che esercizi o studi di casi particolari in quantità vir-
tualmente illimitata e con supporti grafici che rafforzino l’intuizione geo-
metrica, costituisce una vera opportunità di avvicinamento al mondo dei 
giovani.

Inoltre è evidente che, per molte individualità non ancora sicure di 
s´e medesime, la possibilità di integrare il lavoro in modalità verticale, 
svolto in classe tramite lezione frontale, con un lavoro svolto in privato in 
modalità orizzontale, controllato per mezzo di criteri auto-regolativi di 
auto-correzione immessi nella piattaforma (lavoro che sarebbe costosissi-
mo a riprodursi effettivamente in aula, dato il necessario numero d’istrut-
tori umanamente motivati e tecnicamente preparati che comporterebbe: 
almeno 1 ogni 5 ragazzi), costituisce un’opportunità sociale importante 
per riprodurre situazioni ottimali, analoghe a quelle di cui poteva godere 
uno studente volenteroso operante nelle facoltà scientifiche di un lontano 
passato.

2. Struttura della piattaforma

La piattaforma proposta si inserisce nel contesto dell’apprendimento 
asincrono e blended.

Lo scopo è quello di promuovere l’ampliamento della dimensione oriz-
zontale della preparazione dello studente, mettendo a sua disposizione ma-
teriale didattico innovativo, affiancato da strumenti di autovalutazione, in 
un formato familiare ai discenti perchè già da essi frequentato a scopi ludici 
o comunque extra-accademici. I contenuti della piattaforma sono struttura-
ti per gradi di difficoltà che preparano, in modo progressivo, lo studente a 
produrre dimostrazioni formali ben costruite.

Lato utente. Il materiale didattico è organizzato in una serie di applica-
zioni in linguaggio javascript (quindi di facilissimo accesso grazie alla am-
plissima compatibilità) inserite in una piattaforma web che contiene un ele-
mento di contorno extratestuale per descrivere il tema, le modalità di inte-
razione ed eventuali agganci ad altro materiale sulla piattaforma o al di fuo-
ri di essa. In virtù di tale strutturazione, a differenza di molti dei servizi at-
tualmente presenti in rete, i quali sono spesso incentrati sul lato passivo 
dell’apprendimento, è possibile implementare applicazioni con forti carat-
teristiche di interattività per l’utente.

Nel caso della geometria vettoriale, ad esempio, GeoUniud ha la possi-
bilità di manipolare rappresentazioni virtuali degli elementi di uno spazio 
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vettoriale sullo schermo, dà la possibilità di visualizzare proprietà e caratte-
ristiche ed eventualmente modificarle, osservando così gli effetti in modo 
ben più diretto di quanto consenta lo studio su libri e dispense. Ogni con-
cetto viene visualizzato e reso interattivo in modo rigoroso, ma senza di-
menticare le esigenze di un design che vuole mettere in primo piano la chia-
rezza e la comprensione. Gli strumenti di autovalutazione ruotano ancora 
una volta attorno a una serie di applicazioni javascript, che propongono allo 
studente esercizi e quesiti definiti dal docente usando dei parametri genera-
li. Su questi parametri, l’applicazione provvede a generare esercizi virtual-
mente sempre nuovi, adattabili alle abilità dello studente ad esempio ridu-
cendo la difficoltà a seguito di una serie di risposte errate, o aumentandola 
nel caso contrario.

Lato amministratore. Dal punto di vista del gestore della piattaforma, 
ossia dal punto di vista del docente e degli amministratori, la piattaforma 
LMS dell’Ateneo supporta la creazione di una serie di database: utenti, pre-
stazioni ed esercizi.

1) Il database utenti contiene le informazioni di contatto, di accesso e di im-
postazione di tutti gli utenti: oltre a garantire un accesso personale ed uni-
co, permette alla piattaforma di decidere quali elementi mostrare e come 
organizzarli.

2) Il database prestazioni raccoglie invece i risultati ottenuti da tutti gli 
utenti tramite gli strumenti di autovalutazione, ed è ovviamente inacces-
sibile al pubblico: questi dati sono utili sia per controllare l’andamento 
della preparazione degli studenti, sia per tarare le applicazioni di autova-
lutazione.

3) Il database esercizi contiene, in un formato creato ad hoc per essere legge-
ro e facilmente modificabile, le impostazioni definite dal docente per la 
generazione degli esercizi e quesiti. La versatilità intrinseca nella costru-
zione di GeoUniud è compatibile anche con la possibilità di inserire eserci-
zi rigidamente predefiniti e ciò al fine di non privare il docente di uno dei 
suoi strumenti didattici fondamentali.

Animazioni, visualizzazioni complesse, capacità di gestire grandi moli 
di dati sono opportunità che le nuove tecnologie informatiche mettono fa-
cilmente a disposizione sia del docenti che dei discenti. Tali vantaggi sono 
già sfruttati da alcuni sistemi di e-apprendimento in rete quali Coursera, 
Khan Academy, Udemy, i quali, tuttavia, non sembrano mirare alla costru-
zione di specifiche applicazioni fortemente interattive focalizzate sulle di-
mostrazioni formali quali quelle proposte in una normale lezione universi-
taria.
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GeoUniud è aperta nell’accogliere tali opportunità e a coadiuvare lo 
studente nella suo percorso di formazione teso a raggiungere sia la capacità 
di produrre corrette dimostrazioni formali che alla espansione della relativa 
capacità di visualizzazione degli enti geometrici.






