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Introduzione
Il tirocinio, elemento essenziale della professionalità 

dei docenti neoassunti

Parlare del tirocinio significa centrare la nostra attenzione su un aspet-
to fondamentale della formazione inziale della professione di insegnante. 
Aspetto centrale, ma non per questo oggetto privilegiato di studi e appro-
fondimenti: scorrendo la letteratura italiana in materia, si ha l’impressione 
che in qualche modo abbia continuato a pesare sul tirocinio la vecchia (e 
oggi nostalgica e desueta) condanna di matrice gentiliana che lo vedeva 
come un inutile retaggio del positivismo. Una serie di esperienze prati-
che nelle quali non si imparava nulla di importante, se non a discapito 
dell’approfondimento degli aspetti teorici, gli unici che potevano garantire 
la formazione del buon insegnante.

Ormai lontani da quei tempi, possiamo con più ponderazione e paca-
tezza riflettere sulla funzione essenziale del tirocinio in una società pro-
fondamente modificata e in continua trasformazione.

Per prima cosa occorre condividere un assunto di base che consiste nel 
dimenticare le sue caratteristiche burocratiche, visto che per i neoassunti 
consiste in un adempimento obbligatorio, indispensabile per concludere 
l’anno di prova e passare allo status di insegnante di ruolo. Può quindi 
sembrare una formalità che non di rado nel passato scorreva senza parti-
colari attenzioni o passaggi intermedi.

In realtà il tirocinio è un’esperienza pratica di grande interesse che, 
sempre preceduta dagli studi teorici, è sostenuta dall’intelligenza e dalla 
professionalità degli insegnanti tutor/accoglienti e si conclude con una 
nuova consapevolezza del proprio operato, con acquisizioni metariflessive 
che solo attraverso questo particolare percorso di formazione si possono 
acquisire e consolidare.

Occorre sempre tener presente che il tirocinio è un’attività che si inseri-
sce all’interno di una specifica scuola, con una sua storia e una sua propria 
identità; una scuola che va intesa non solo come un’organizzazione della 
pubblica amministrazione, ma come un vero e proprio organismo vivente, 
fatto di persone e delle loro innumerevoli e continue relazioni. Chi effettua 
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8 La formazione degli insegnanti neoassunti

il tirocinio, e anche chi lo sostiene e lo supporta durante il suo svolgimen-
to, entrano a far parte di una rete fitta e complessa di relazioni dove le 
soggettività in gioco sono sempre enormemente più importanti di ogni 
altro elemento della scuola. Non sono i muri o le attrezzature a costituire 
l’essenza della scuola, ma la sua rete relazionale e il clima scolastico che 
ne deriva: affettività e emozioni, ma anche tutte le modalità di pensiero, di 
ragionamento, di collaborazione, di dialogo che costruiscono giorno dopo 
giorno l’ambiente di sviluppo dei soggetti in formazione.

Così inteso, il periodo di tirocinio rappresenta il modo migliore per ca-
pire a fondo che la didattica è sempre e comunque un’attività di contesto, 
di mediazione originale tra le istanze teoriche generali e le concrete situa-
zioni che i tirocinanti, così come tutti gli insegnanti, si trovano davanti 
ogni giorno. È proprio in questo ambiente di relazionalità emozionale e 
culturale che si può imparare a fare della buona didattica, interessante 
e non ripetitiva. Nella consapevolezza che il mestiere di insegnante non 
è mai un’applicazione esecutiva di regole, strategie o programmi, ma lo 
sviluppo di una micro-comunità di intenti, orientata al miglioramento cul-
turale e personale.

Il tema delle competenze professionali del docente è quindi diven-
tato strategico per qualsiasi sistema di istruzione e si è arricchito, du-
rante il Novecento e agli inizi del nostro secolo, di molti aspetti che ne 
hanno modificato il profilo e, di fatto, lo hanno reso più complesso e 
articolato. Le tecnologie digitali, in particolare, hanno mostrato con 
chiarezza la loro potenzialità trasformativa dei contesti sociali così 
come di quelli lavorativi.

Se, da un lato, il tirocinante si trova a lavorare in un contesto specifico, 
da un altro lato, non bisogna dimenticare l’inedito legame tra centro e 
periferia, tra locale e globale che contraddistingue ogni scuola: da questo 
punto di vista, tenendo i piedi ben saldi nella realtà locale dove il tiroci-
nante è chiamato a operare, occorre non perdere di vista l’orizzonte euro-
peo della formazione che fornisce modelli teorici e esperienze didattiche 
di grande interesse.

Considerando appieno la delicatezza e l’importanza dell’immissione in 
ruolo dei docenti neoassunti, il volume rende conto di una ampia speri-
mentazione che mette l’accento sulle concrete situazioni didattiche, at-
traverso un percorso in situazione, di carattere osservativo e riflessivo. 
Il tirocinante si trova così all’interno di un dispositivo formativo che lo 
accompagna con la figura del docente-tutor e con standard di riferimento 
chiari e condivisi fin dai primi giorni di attività.

8 La formazione degli insegnanti neoassunti
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  Introduzione 9

Il Corso di Studi in Scienze della Formazione Primaria dell’Università 
degli Studi di Firenze e l’Ufficio Scolastico Regione Toscana hanno ideato e 
sperimentato da diversi anni lo specifico percorso formativo che nelle pa-
gine di questo volume viene presentato e commentato nelle sue peculiari 
caratteristiche: una serie di standard professionali che attualizzano le nor-
me giuridiche nazionali di riferimento; un insieme di strumenti di osserva-
zione e valutazione, validati e di sicura efficacia; un ponte tra dimensione 
locale e dimensione internazionale della didattica; un dispositivo formativo 
fondato sul rapporto e lo scambio culturale tra scuola e università.

I Curatori

  Introduzione 9
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1.
La teoria e la pratica nella formazione degli insegnanti:

uno sguardo storico

Gianfranco Bandini

1. Le incerte origini del mestiere di maestro

La storia della scuola, pur essendo molto antica e variegata, soltanto 
in età contemporanea acquista alcune caratteristiche che la contraddi-
stinguono in un modo che oggi ci pare del tutto naturale, quasi ovvio. 
L’idea di tenere un gruppo di bambini, omogenei per età, all’interno di 
un locale destinato solo all’insegnamento, con alcuni strumenti specifi-
ci (come il banco, la lavagna, i libri, i cartelloni murali, …) comincia a 
prendere piede nel momento in cui gli stati nazionali si assumono l’onere 
dell’organizzazione di un sistema scolastico. È il momento fondativo della 
scuola pubblica che riconosce un valore e una utilità sociale all’insegna-
mento dei rudimenti dell’alfabetismo.

Nella penisola italiana i vari Stati preunitari presentavano situazioni 
molto differenziate, non solo tra uno Stato e l’altro, ma anche al loro 
interno. Nella maggioranza dei casi la presenza di una scuola era dovuta 
a fattori molto aleatori, all’interesse di una congregazione religiosa o di 
un comune, ma anche alla decisione di un benefattore che attraverso un 
lascito testamentario, il cosiddetto legato, avviava alla sua morte una 
scuola nel suo luogo natio. La preparazione dei maestri, uomini e religiosi 
nella gran parte dei casi, era bassa e legata agli studi ecclesiastici. I libri 
scolastici non erano consuetudine delle scuole popolari e entrano in uso 
soltanto a poco a poco durante l’Ottocento, con grandi differenze tra i 
vari Stati (Bandini, 2016). Agli inizi dell’Ottocento era molto frequente, 
semmai, l’uso dei testi religiosi e devozionali che più facilmente erano a 
disposizione del maestro.

Non dobbiamo dimenticare, soprattutto, che l’insegnamento rappre-
sentava spesso “l’ultima spiaggia prima dell’indigenza” (Santoni, 2006, p. 
35 ss), un mestiere di ripiego e secondario, che poteva essere esercitato 
anche quando si sapeva solo copiare il testo alfabetico, più che scrivere 
in italiano o far di conto.
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14 La formazione degli insegnanti neoassunti

Nella grande varietà delle situazioni regionali agli inizi dell’Ottocento, il 
Lombardo-Veneto (per l’applicazione delle norme teresiane, emanate nel 
1774 con il “Regolamento generale per le scuole normali e da popolo”) 
rappresentava lo Stato con la normativa più dettagliata e concretamente 
applicata: prevedeva non solo un insegnamento elementare, ma anche 
scuole “normali”, cioè scuole destinate a insegnare ai futuri maestri le 
“norme” alle quali avrebbero dovuto attenersi, con un chiaro intento di 
uniformità organizzativa. Le prime iniziative si devono all’attività del pa-
dre Soave in Lombardia. L’intento in realtà non era quello di formare in 
modo culturalmente approfondito, ma solo di dare le indicazioni neces-
sarie per un lavoro ritenuto umile e richiedente poche attenzioni (Piseri, 
2017; Pruneri, 2006, pp. 25ss).

Anche il Regno di Sardegna si era dotato di un vero e proprio sistema 
scolastico, in particolare con la legge Boncompagni del 1848 che artico-
lava l’organizzazione scolastica nei tre gradi oggi consueti (elementare, 
secondario, universitario) e limitava i poteri ecclesiastici sull’istruzione. 
Negli stessi anni per iniziativa di Domenico Berti erano state avviate 
anche delle scuole di metodo che, analogamente a quanto previsto nel 
Lombardo-Veneto, avrebbero dovuto migliorare la preparazione dei ma-
estri, soprattutto di quelli non religiosi (Morandini, 2003). Pochi anni più 
tardi, nel 1859, la legge Casati inserirà la formazione dei maestri all’in-
terno dell’organizzazione generale della scuola, anche se privata delle 
caratteristiche tipiche della scuola secondaria. La “scuola normale” era 
infatti inserita all’interno del Titolo V, dedicato all’istruzione elementa-
re perché ne era considerata una sorta di prosecuzione (Legge 13 no-
vembre 1859, n. 3725). L’estensione della legge Casati a tutto il Regno 
d’Italia sarà difficoltosa e lenta, in ragione delle grandi differenze che 
avevano contrassegnato l’istruzione pubblica nei vari Stati preunitari. 
Tuttavia, la legge fondativa del sistema scolastico italiano riuscì a fornire 
un quadro normativo coerente e stabile e a favorire un lento aumento 
dei tassi di alfabetizzazione.

Per insegnare era necessario possedere una specifica “patente di idoneità” 
e un “attestato di moralità” (art. 328) che potevano essere acquisiti anche 
senza la frequenza delle scuole di metodo, inizialmente soltanto nove ma-
schili e nove femminili (art. 357). Di fatto “le diciotto scuole normali istituite 
dalla legge Casati e le altre scuole normali e magistrali istituite dai comuni 
e dalle provincie, soprattutto nell’Italia settentrionale, non erano sufficienti 
a fornire il gran numero di maestri e soprattutto di maestre necessarie per 
tutte le scuole elementari del Regno” (Covato, Sorge, 1994, p. 43).
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  1. La teoria e la pratica nella formazione degli insegnanti 15

Per quanto riguarda il tirocinio, esisteva una prescrizione normativa 
specifica, all’art. 360, che recitava: “nel secondo e nel terzo anno del 
corso gli allievi saranno esercitati in una delle quattro classi del corso 
compiuto elementare che verrà posto a disposizione dall’istituto del 
Comune in cui è situato”.

2. La formazione dei maestri nel Regno d’Italia

Gli articoli della legge Casati si configurano come la prima disposizio-
ne nazionale che attribuisce al tirocinio il significato di attività pratica 
per imparare a insegnare, la prima norma che, per quanto poco attuata, 
sancisce la necessità della preparazione pratica accanto a quella teorica. 
Nell’Ottocento, infatti, la parola “tirocinio” aveva un significato diverso 
da quello attuale (ossia “periodo di addestramento pratico da parte di 
persona non ancora qualificata”), al punto che le stesse scuole di metodo 
potevano essere definite di “tirocinio”. Nelle parole del famoso vocabola-
rio Tommaseo-Bellini, ad vocem, si legge: “Studio che uno fa per appren-
dere qualche arte o professione, Noviziato” (Tommaseo-Bellini, 1861).

Nel 1880 il nuovo regolamento De Sanctis delle Scuole Normali rendeva 
più difficili gli esami di ammissione, ma al contempo riduceva il numero 
degli esami interni, limitandolo alle materie di italiano, aritmetica, calli-
grafia e disegno. Da notare che veniva aggiunta la prova di una lezione 
pratica all’esame orale. Un altro aspetto da considerare era legato alla 
situazione delle città dove esistevano degli asili d’infanzia: in questo caso 
“le alunne delle scuole normali femminili dovevano fare esercitazioni di 
tirocinio anche negli asili per apprendere l’educazione dei fanciulli in età 
pre-scolare” (Covato, Sorge, p. 48).

Bisogna ricordare che non sempre era comunque necessario il periodo 
di tirocinio. Un nuovo regolamento del 1904 “stabiliva che gli alunni delle 
scuole normali che avevano ottenuto la sufficienza nell’attitudine didat-
tica potevano ottenere subito il diploma di abilitazione all’insegnamento 
elementare insieme alla licenza normale, senza più l’obbligo dell’anno di 
tirocinio. Rimaneva invece l’obbligo del tirocinio biennale per i candidati 
provenienti da scuole private o «paterne»” (Covato, Sorge, p. 55).

In generale si può affermare che nella seconda metà dell’Ottocento, 
soprattutto verso la fine del secolo, ci sono dei cambiamenti di rilievo 
nella cultura pedagogica che riguardano molti aspetti della didattica e 
anche la questione del tirocinio. La cultura positivista pone in modo mol-
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16 La formazione degli insegnanti neoassunti

to forte la questione del rapporto tra teoria e pratica, spostando l’at-
tenzione verso le attività sia del docente che del discente. Ne sono un 
chiaro segno i cosiddetti “programmi Gabelli” del 1888 che promuovono 
l’”insegnamento oggettivo”. Quanto si legge nella Relazione illustrativa 
è molto interessante perché stabilisce una discontinuità evidente con la 
pedagogia del tempo, sotto la spinta di un progresso economico e tecno-
logico che sembra essere l’avvio di un tempo nuovo per la società:

Posto il duplice impulso di scienze, che aiutate dalla pazienza osservatrice, 
sotto i nostri occhi rinnovarono il mondo, e di una vita sociale irrequietamente 
operosa che ne seconda i miracoli volgendosi sempre più al fare, non poteva essere 
che la scuola seguitasse a campare d’un solitario e sterile dogmatismo. Trascinata 
con sé dalla vita che l’attornia e, per poco non direi, che l’assedia, ne segue il moto, 
ne interpreta i bisogni e si studia di soddisfarvi (Relazione a S.M., 1888, p. 5170).

Nel quadro di una società che comincia ad avere una certa mobilità 
sociale e un iniziale movimento industriale, l’idea positivista raccoglie l’e-
redità del pensiero illuminista:

Negli ultimi venti anni si propagò e diventò popolare un principio, propu-
gnato indarno nel giro dei secoli da alcuni non fortunati precursori, che cioè il 
solo insegnamento veramente proficuo è quello, che raccogliamo noi stessi dalla 
nostra esperienza. Di qui la scuola che si tramuta, nei limiti del possibile, in un 
esercizio di osservazione, che eccita e sostiene la curiosità dell’alunno, lo avvezza 
a trar profitto da sé del mondo che lo circonda, lo avvia a diventare il maestro di 
se medesimo. Meno regole, meno dottrine, meno teorie e più fatti, e fatti esami-
nati con attenzione (Relazione a S.M., 1888, p. 5170).

Per un certo periodo di tempo, fino agli inizi del Novecento, anche l’e-
ditoria scolastica inizia a pubblicare testi che tengono conto di questa 
impostazione, destinati a un breve periodo di successo (cfr. per esempio, 
i testi scritti da un ispettore delle scuole di Firenze, Raffaello Zeno, così 
ricchi di esperienze pratiche, esperimenti, disegni: Zeno, 1894 e 1895).

Ma in questo contesto in cosa consisteva il tirocinio? Alcune indicazioni 
negli atti ufficiali ci aiutano a capire quale tipo di attività fosse seguita 
nelle scuole che ospitavano i candidati al ruolo di maestro. Le istruzioni 
ai nuovi programmi per le Scuole Normali del 1890 si aprono con l’idea 
che “compiere l’ufficio di maestro e di educatore, non deve raccogliersi in 
una somma di aridi precetti e di formole dommatiche, ma procedere in 
maniera sperimentale e seguire i criteri desunti dal presente stato della 
scienza” (Istruzioni e programmi, 1890, p. 5).
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  1. La teoria e la pratica nella formazione degli insegnanti 17

Gli anni di tirocinio avevano una diversa finalità: nel primo anno di 
corso si trattava di osservare quello che accadeva in classe, per poi 
riferirne al professore di Pedagogia successivamente. Solo nel secondo 
anno in alcuni momenti l’alunno avrebbe potuto assistere il maestro 
titolare e anche svolgere una “lezione pratica già preparata d’accordo 
col professore della materia”. Anche in questo caso le istruzioni solleci-
tano l’alunno a prendere “note e appunti” per poi discuterne in seguito. 
Finalmente nel terzo anno “vi sarà almeno una volta la settimana una 
lezione data da un alunno e la critica ragionata della lezione fatta dai 
compagni, sotto la direzione del professore di Pedagogia” (Istruzioni e 
programmi, 1890, p. 8ss).

Nello stesso arco di tempo anche le Conferenze Pedagogiche (che erano 
state avviate dal ministro Baccelli dal 1881) avevano aiutato la cultura 
magistrale a affrontare le difficoltà didattiche, sviluppando poco a poco 
una certa identità magistrale che ormai si avvaleva di una rete di pubbli-
cazioni periodiche specifiche.

L’inizio del Novecento è caratterizzato dall’emergere di una vera e pro-
pria presa di coscienza della cultura magistrale che si concretizza nella 
fondazione delle prime associazioni di insegnanti, in particolare l’Unione 
Magistrale (Barausse, 2002). Nello stesso periodo comincia a farsi sentire 
con forza una reazione antipositivistica che riguarda anche le questioni 
pedagogiche e che trova il suo punto massimo di aggregazione intellet-
tuale nell’opera di Giovanni Gentile che fin dal 1907 (al congresso FNISM) 
si dichiara decisamente a favore dell’obbligatorietà dell’insegnamento re-
ligioso nelle scuole, sostenendo l’importanza di una formazione spirituale 
e non materialistica. Anni dopo, come ministro della pubblica istruzione, 
in occasione delle celebrazioni della marcia su Roma, riassunse così il 
cambiamento al quale aveva dato un contributo di primo rilievo:

Nella marcia su Roma sbocca tutto il movimento ideale italiano del primo 
ventennio del nostro secolo: la reazione contro le ideologie che in Italia erano 
prevalse negli ultimi cinque lustri del secolo precedente e che costituivano la 
concezione democratica, socialista (almeno nella forma spuria che il marxismo 
aveva ricevuto nei paesi latini), positivista, illuminista, o pseudorazionalista della 
società, della vita, del mondo. Quali gli elementi di questa reazione? La filosofia 
idealista, che svelò ed annientò il materialismo annidato in tutte quelle ideologie, 
il risorgere del sentimento religioso, il sindacalismo del Sorel con le sue tendenze 
morali e mistiche, la guerra.
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La guerra fu il crogiuolo, in cui si fusero le forze spirituali che si venivano 
formando nel fermento degli spiriti giovanili, tra le passioni e discussioni filo-
sofiche e religiose, letterarie o sociali. Si fusero e si plasmarono in concreta vita 
spirituale, che è sempre atto, volontà, potenza creatrice di nuove forme (Gentile, 
La marcia su Roma, 1923, p. 205).

La relazione teoria-pratica, come si vede, viene impostata in modo del 
tutto diverso rispetto alla cultura pedagogica italiana che aveva raccolto 
alcune delle istanze positivistiche nelle sue varie e non sempre omogenee 
forme, da De Sanctis a Gabelli, da Villari a De Dominicis. Per quanto ri-
guarda la scuola ciò si traduce in un atteggiamento decisamente avverso 
alle esperienze didattiche che da sole non possono dare nessuna indica-
zione al maestro: la scienza, infatti, si fonda solo sul ripetibile e misurabile. 
La scuola, proprio perché sostanzialmente attività spirituale, può quindi 
fondarsi solo sulla cultura e sulla relazione con il maestro (Gentile, 1934). 
L’uomo, infatti,

si incammina di gran lena su quella via in cui incontrerà il maestro, in cui sarà 
accolto nella scuola, in cui procederà sempre più verso quella umanità superiore che 
è lo Spirito nella sua universalità (Gentile, L’educazione nella famiglia, 1923, p. 88).

Nella riforma del 1923 la Scuola Normale viene abolita e sostituita 
dall’Istituto Magistrale, una vera e propria scuola secondaria (anche se con 
un anno in meno delle altre), all’interno della quale veniva soppresso il 
tirocinio e inserite materie umanistiche che ne nobilitavano il curriculum, 
soprattutto l’insegnamento di Filosofia e Pedagogia. Il gruppo dei neoi-
dealisti condivideva l’avversione per le esperienze pratiche come mezzo e 
fine dell’azione educativa, per quanto sia Codignola che Lombardo Radice 
avessero espresso delle posizioni più sfumate e anche proposte di rein-
troduzione del tirocinio, come si può vedere nella XXIII dichiarazione della 
Carta della Scuola del 1939 (per una analisi più dettagliata, cfr. Di Pol, 
2015; Oliviero, 2022).

Lombardo Radice, le cui attenzioni per la didattica resero i programmi 
per la scuola elementare assai più concreti e applicabili di quanto lo con-
sentisse la teoria neoidealistica, aveva espresso una severa critica delle 
modalità di formazione del maestro ereditate dall’Ottocento. E tuttavia, 
nonostante queste chiare posizioni, già nel 1913, dopo aver discusso a 
lungo di queste problematiche, scriveva:

Ciò che precede non deve però essere inteso come svalutazione del tiroci-
nio magistrale e della esercitazione didattica in genere. Purtroppo per reazione 
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a un pedagogismo che chiudeva la scuola formatrice di maestri in un gretto 
ambito professionale, pretendendo che dovesse soprattutto essere avviamento 
pratico al «fare lezione», e per repugnanza verso un modo retorico di intendere 
tale avviamento pratico, si è creduto di poter prescindere durante gli studi da 
qualunque considerazione dell’ufficio futuro (Lombardo Radice, 1913, pp. 80-81).

Ciò non toglie che l’egemonia neoidealistica, pur con alcune varianti 
e precisazioni, abbia costituito una eredità ingombrante anche sulla que-
stione del tirocinio. Un’eredità che, sostenuta da un’ampia operazione 
editoriale, è rimasta a lungo nella normativa nazionale e nell’immaginario 
collettivo al punto che perfino in tempi recenti è divenuta oggetto di prese 
di posizioni apparentemente storiche, ma inconsapevolmente nostalgiche 
(Mastrocola, Ricolfi, 2021).

3. Cultura pedagogica e formazione universitaria dei maestri

Dopo la Seconda Guerra mondiale il riavvio dell’organizzazione sco-
lastica presenta qualche piccola interessante variazione a proposito della 
formazione dei maestri. Nel 1945/46, a opera del ministro Arangio Ruiz, 
i nuovi programmi inseriscono la psicologia e reintroducono il tirocinio 
negli ultimi due anni dell’Istituto Magistrale. Non viene meno l’impianto 
generale di questa particolare scuola secondaria, ma ne viene assecondata 
almeno in parte la vocazione professionale. Ancora per qualche anno si 
continuerà a parlare di riforma dell’Istituto Magistrale e di una possibile 
trasformazione in Liceo, con l’aggiunta di un anno di corso. Negli anni 
Settanta, tuttavia, i progetti di riforma vengono accantonati e viene co-
munemente accettato che la scuola secondaria non dovesse orientarsi a 
una precoce professionalizzazione.

Di grande rilievo appare la norma contenuta nel nuovo stato giuridico 
dei docenti, varato con il DM 417 del 1974. L’art. 7, infatti, prevedeva una 
regola uniforme per tutti i concorsi per l’insegnamento, in qualsiasi grado 
scolastico: “per l’ammissione ai concorsi per titoli ed esami è richiesta una 
formazione universitaria completa da conseguire presso le università od 
altri istituti di istruzione superiore.” Com’è noto, si trattò di una norma 
disattesa per decenni e che sarà attuata soltanto a fine secolo con l’isti-
tuzione del corso di laurea in scienze della formazione primaria, a seguito 
all’articolo 3, comma 2 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, al cui interno 
il tirocinio troverà una collocazione definitiva e ampia.
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Nel frattempo, nell’impossibilità di varare una riforma complessiva del-
la scuola, da più parti auspicata, per via amministrativa fu portata avanti 
un’ampia e diffusa sperimentazione, elaborata dalla cosiddetta “Commis-
sione Brocca”. Nell’ipotesi di licealizzazione di tutta la scuola secondaria 
esisteva anche uno specifico indirizzo “socio-psico-pedagogico” che pre-
vedeva discipline di approfondimento teorico e metodologico, ma nessun 
ricorso al tirocinio.

L’iter normativo che alla fine del Novecento sposta il tirocinio dall’i-
struzione secondaria a quella universitaria è stato estremamente lungo, 
al punto che le diatribe sull’utilità della formazione pratica per i maestri 
hanno avuto tutto il tempo di esaurirsi completamente. Tuttavia, è bene 
precisare che se oggi consideriamo senza problemi l’utilità dei percorsi 
di tirocinio, ciò non si deve soltanto al trascorrere dei decenni, ma a una 
serie di cambiamenti pedagogici di grande portata, all’interno di ampie 
modifiche della società italiana che prendono l’avvio soprattutto dagli 
anni Settanta. Giustamente Carmen Betti ricordava che il primo elemen-
to culturale che rivaluta la formazione specifica degli insegnanti si deve 
a autori come Montessori, Dewey, Freinet: “l’idea che si diventa docen-
ti non in virtù di doti naturali ma di competenze acquisite, ovvero che 
la vocazione, tanto celebrata dalla pedagogia ministerial/cattolica come 
prerequisito per la carriera-docente da sé non bastava e che occorreva 
invece una seria formazione di base, arricchita nel tempo da aggiorna-
menti continui attraverso, anche, un costante scambio di esperienze fra 
colleghi” (Betti, 2010, p. 258).

L’opera di traduzione e diffusione dei contributi di Dewey, in partico-
lare a partire dai lavori di Lamberto Borghi, hanno contribuito non poco a 
spostare l’interesse del mondo della scuola sulla concretezza dei processi 
di apprendimento, sul legame tra democrazia e educazione, sul concetto 
di comunità di apprendimento. Le modalità di indagine deweyane, nella 
prospettiva della ricerca-azione, hanno costituito una formidabile rivalu-
tazione dei saperi esperienziali ma al tempo stesso una ridefinizione dei 
rapporti tra teoria e pratica che, attraverso la lezione pragmatista, poteva 
emanciparsi da una visione dicotomica e assiomatica (Fiorucci, 2017).

Non bisogna inoltre dimenticare che, nell’attesa di riforme scolasti-
che che tardano a venire, l’associazionismo degli insegnanti ha promosso 
delle esperienze di apprendimento che nascono dalla messa in comune 
delle pratiche di insegnamento. La lezione pedagogica di Freinet, da questo 
punto di vista, rappresenta in Italia il più alto grado di valorizzazione del-
la pratica, attraverso un percorso di condivisione delle attività didattiche 
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tra docenti e futuri docenti. Il famoso termine “tâtonnement” indica bene 
questo ribaltamento della tradizione pedagogica, sempre tesa a delineare 
gli assunti teorici e poco incline a confrontarsi con i problemi dei reali con-
testi di vita. Se il contatto diretto con l’esperienza sensoriale rappresenta il 
modo attraverso il quale il bambino impara e costruisce i propri strumenti 
di conoscenza, allora anche gli insegnanti dovranno tenerne conto e far 
sì che anche le loro pratiche di apprendimento siano esperienziali e co-
operative. Come ricordava Freinet in una delle “invarianti pedagogiche”: 
“La voie normale de l’acquisition n’est nullement l’observation, l’explication 
et la démonstration, processus essentiel de l’École, mais le Tâtonnement 
expérimental, démarche naturelle et universelle” (invariant pedagogique n. 
11, Freinet, 1964).

Il Movimento di Cooperazione Educativa ha così rappresentato (e an-
cora oggi rappresenta) il miglior antidoto a una didattica che non valoriz-
za l’impegno degli insegnanti e che privilegia l’impianto teorico sia nella 
preparazione dei docenti che nella didattica in classe. Da questo punto di 
vista, le istanze democratiche e emancipatorie della pedagogia hanno tro-
vato sempre più una convergenza nel porsi a servizio dei bisogni formativi 
dei singoli e delle comunità (Meirieu, 2020).
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2.
Modelli innovativi per la formazione docente: 

il ruolo delle comunità e reti informali per l’innovazione 
della pratica professionale

Maria Ranieri 

1. Partecipazione, apprendimento e reti: 
 dalle comunità di pratica ai collettivi nei social

Negli ultimi venti anni, grazie alla diffusione sempre più pervasiva delle 
reti digitali sul piano infrastrutturale e socio-culturale (Van Dijk, 2020), le 
comunità online e le reti sociali hanno conosciuto una significativa affer-
mazione nel mondo degli insegnanti, con implicazioni rilevanti sul versante 
della loro formazione professionale (Owen, Fox e Bird, 2016; Ranieri, 2019). 
La recente emergenza sanitaria da Covid-19 non ha fatto altro che accen-
tuare questa tendenza ad avvalersi di Internet come luogo privilegiato per 
l’autoformazione e la formazione tra pari, come diversi studi sull’impatto 
delle misure di confinamento sulla scuola hanno evidenziato (Carretero 
et al., 2021; Doucet et al., 2020; Kaden, 2020). È emerso con una certa 
chiarezza, infatti, che le reti digitali possono svolgere un ruolo importante 
nel supportare processi informali di aggiornamento professionale, basati 
sullo scambio, l’aiuto reciproco e la condivisione. Ciò detto, per inquadrare 
sul piano teorico e metodologico il potenziale pedagogico dei dispositivi 
digitali per la formazione lifelong, con particolare riferimento ai siti di so-
cial network, oggi molto comuni nelle pratiche di e-learning informale, in 
questo paragrafo ci soffermeremo su alcuni costrutti fondamentali per la 
promozione di approcci innovativi alla formazione degli insegnanti.

Da questo punto di vista, un primo riferimento rilevante è costituito 
dalle comunità di pratica, un costrutto riconducibile al lavoro di Lave e 
Wenger (1991), che ha conosciuto ampia diffusione nel campo dello svi-
luppo professionale. Una comunità di pratica è costituita da un gruppo 
di persone che condividono un interesse, un insieme di problemi comuni, 
una passione per un tema e che approfondiscono le proprie conoscenze ed 
esperienze interagendo in modo graduale e progressivo. L’apprendimento 
avviene, infatti, attraverso la partecipazione periferica legittimata ad una 
comunità di persone che esercitano una pratica e grazie all’insieme delle 
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relazioni che si innestano tra persone, attività, ambiente e anche altre co-
munità. Le comunità di pratica possono essere di dimensioni variabili, di 
breve o lunga vita, omogenee o eterogenee, spontanee o intenzionali, non 
riconosciute o istituzionalizzate. Secondo Wenger (1998), si identificano 
in particolare per tre caratteristiche: 1. un’identità che si definisce sulla 
base di un interesse condiviso (identity); 2. il senso di appartenenza ad 
una comunità i cui soggetti si aiutano reciprocamente (community); 3. la 
condivisione delle pratiche e non solo degli interessi (practice). La cono-
scenza che viene scambiata all’interno di queste comunità è spesso non 
codificata, o anche tacita: lo scambio si basa sul dare forma all’esperienza, 
sulla ridondanza e la metafora, sul conoscere chi conosce.

Se, da un lato, il modello delle comunità di pratica può essere utile a 
cogliere i fattori che intervengono nella costituzione dei gruppi professionali, 
dall’altro, più autori hanno evidenziato come tale costrutto possa difficil-
mente essere applicato tout court ai contesti virtuali, dato che l’interazione 
online si basa prevalentemente su forme di comunicazione codificate che 
mal supportano il trasferimento di conoscenza tacita attraverso le tecnolo-
gie (Calvani, 2005). Questa criticità ha condotto autori come Brown e Duguid 
(2000) a distinguere tra comunità e reti di pratica. Mentre le prime designa-
no gruppi di professionisti interdipendenti che condividono e coordinano le 
proprie pratiche e hanno una implicita responsabilità per la riproduzione del-
la loro comunità, le seconde denotano l’insieme di tutti i professionisti che 
condividono una specifica pratica. Infatti, molte esperienze sono condivise 
da più di un gruppo locale di professionisti; pertanto una comunità di pratica 
può essere vista come un sottoinsieme di una rete di pratica.

Un altro approccio utile è quello introdotto da Haythornthwaite (2011), 
che si avvale del termine crowd (alla lettera “folla”) per indicare gli aggre-
gati socio-relazionali che si generano nelle reti di apprendimento online. 
In particolare, i crowd sono strutture collaborative “leggere”, che non ri-
chiedono la conoscenza dei soggetti coinvolti né di lavorare direttamente 
con loro; inoltre, comportano impegni minimali, senza ostacoli alla parte-
cipazione. Se un progetto collaborativo in senso stretto implica forme di 
cooperazione “pesanti”, basate su convenzioni sociali, reputazione, ricono-
scimenti e visibilità reciproca, un progetto in crowdsourcing può resistere 
anche se cambiano completamente i partecipanti, in quanto il modello 
si fonda su contributi indipendenti, realizzati da soggetti che non sono 
necessariamente in relazione tra loro. La sua vitalità dipende dall’interesse 
che gli individui nutrono verso il progetto complessivo, senza particolari 
obblighi verso gli altri.
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Una terza prospettiva, infine, da considerare per cogliere il valore delle 
reti e della partecipazione a comunità informali per lo sviluppo professio-
nale è quella di Dron e Anderson (2007), i quali hanno parlato di colletti-
vi. Più specificamente, questi autori hanno messo in luce la presenza di 
tre entità che entrano in gioco nelle dinamiche sociali tipiche dei contesti 
d’apprendimento in rete, ossia il gruppo, il network e il collettivo. Il gruppo 
si connota per la consapevolezza individuale della propria appartenenza, 
la condivisione di un obiettivo comune, le regole di ingaggio definite, la 
partecipazione e la leadership. La sua durata è limitata nel tempo, ossia si 
esaurisce quando l’obiettivo è stato raggiunto. È tipico dei contesti educa-
tivi formali, ma si può costituire anche in casi di apprendimento informale, 
assistito o meno dalle tecnologie. Diversamente dai gruppi, i network si 
basano su legami più blandi: i suoi membri sono tenuti uniti dalla condivi-
sione di un interesse relativo a un tema generale, senza un vero e proprio 
obiettivo collaborativo esplicitato. Anche il senso di appartenenza è più 
debole rispetto ai gruppi: la motivazione ad aderire si lega all’obiettivo di 
migliorare la propria reputazione. Oggi, le piattaforme social permettono 
agli individui di appartenere a reti sociali diverse, rendendo possibile la 
multi-appartenenza a gruppi e reti diverse. Si genera così una tipologia ag-
gregativa non riconducibile né ai gruppi né ai network, ma a ciò che Dron 
e Anderson (2007) chiamano, come anticipato, collettivi: quando un utente 
segnala una risorsa su Facebook, commenta un post in un blog, oppure 
condivide un’immagine su Pinterest, offre un contributo non a un gruppo 
più o meno individuato di persone, ma alla collettività tutta. I collettivi si 
caratterizzano in quanto spazio ideale per l’apprendimento per scoperta, 
l’imbattersi casualmente in qualcosa di interessante: è questa una moda-
lità di acquisizione della conoscenza che è legata alla natura ipertestuale 
della rete e che, oggi, con l’aumentare della disponibilità di contenuti creati 
dagli utenti, raggiunge il suo apice.

Riassumendo, possiamo dire che, nonostante le diversità di accenti, 
i vari autori convergono sull’individuazione di un costrutto “morbido” 
(“rete”, “crowd”, “collettivo”) per indicare le strutture aggregative che si 
stanno delineando nelle piattaforme di social networking come ambien-
ti di apprendimento informali. Tali ambienti possono offrire ai profes-
sionisti, in generale, e agli insegnanti (futuri o in servizio), in particolare, 
nuove occasioni per la propria formazione (Fox e Bird, 2017; Ranieri, 
2019). Nel paragrafo che segue ci soffermeremo su alcune applicazioni, 
evidenziando benefici e criticità dei social network per lo sviluppo pro-
fessionale degli insegnanti.
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2. Formarsi nei social network: 
 comunità informali e sviluppo professionale dei docenti 

È noto come piattaforme quali Facebook o YouTube siano nate prin-
cipalmente per scopi di socializzazione e scambio di contenuti legati al 
tempo libero. Eppure, negli anni, questi ambienti hanno conosciuto una 
diffusione crescente tra gli adulti 1 per scopi non meramente ricreativi, ma 
di tipo professionale (Ranieri, 2019; Rehm e Notten, 2016). Come antici-
pato, l’emergenza pandemica ha dato una ulteriore spinta al fenomeno. 
Infatti, se si digitano nel motore di ricerca interno di Facebook le parole 
chiave “Insegnanti” e “Covid-19”, sarà facile vedere come decine di gruppi 
si siano formati in questa piattaforma durante la pandemia, solitamen-
te per scambiarsi risorse, consigli, supporto, idee. Ad esempio, Teaching 
During COVID-19 2 è il nome di un gruppo privato di insegnanti, nato nel 
2020, che conta ad oggi 131.187 membri e che si presenta in questi termi-
ni: “Il Web è pieno di risorse meravigliose, offerte di abbonamenti gratuiti, 
idee per lezioni e strumenti per aiutare insegnanti e famiglie a continua-
re a imparare durante la pandemia da COVID-19. Questa pagina è stata 
creata come risorsa per gli insegnanti allo scopo di condividere idee per 
le lezioni, idee per mettere in connessione gli studenti e per sostenersi a 
vicenda mentre affrontiamo qualcosa che non abbiamo mai sperimentato 
prima in educazione. Usa questo gruppo per condividere lezioni, storie di 
successo, porre domande o semplicemente come strumento per suppor-
tare altri insegnanti che stanno vivendo la stessa cosa” (trad. mia). Mol-
ti gruppi, invece, risalgono al periodo pre-pandemico, avendo maturato 
ormai una lunga esperienza in materia di supporto, risorse, mentoring 
e coaching nella comunità dei docenti. Si pensi ad esempio al gruppo 
Insegnanti 3 che oggi conta 26.799 membri oppure al gruppo Docenti 
virtuali 4 a cui sono iscritti 28.210 utenti. Perché gli insegnanti si rivol-
gono a questi ambienti informali? In prima approssimazione, possiamo 
dire che gli insegnanti si caratterizzano per esigenze che possono trovare 
nei social network un ambiente idoneo per soddisfarle. Infatti, essi hanno 
necessità di condividere e scambiare buone pratiche come base per l’in-

1 Negli Stati Uniti, ad esempio, il 70% degli adulti utilizza correntemente i social media 
con particolare riferimento a Facebook e Youtube (Pew Research Center, 2021).

2 https://www.facebook.com/groups/259567351732867/members/?_rdr (visitato il 16/07/2022).
3 https://www.facebook.com/groups/tantiinsegnanti (visitato il 16/07/2022).
4 https://www.facebook.com/groups/153601881387524 (visitato il 16/07/2022).
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novazione e il miglioramento della propria attività professionale; accanto 
a ciò, hanno bisogno di supporto informativo costante per essere al passo 
delle richieste legate alla burocrazia scolastica e alle iniziative ministeriali. 
Questi bisogni possono rappresentare una molla per avvicinarsi a questi 
ambienti per, poi, trovare stimoli e buone pratiche funzionali allo sviluppo 
professionale. Più specificamente, la ricerca in questo ambito si è orien-
tata, da un lato, ad esplorare le potenzialità dei social network per la for-
mazione in ingresso dei docenti neoassunti, dall’altro, all’individuazione 
dei vantaggi didattici derivanti dell’integrazione tra ambienti informali e 
corsi di aggiornamento tradizionali, oppure si focalizzano sulle dimensio-
ni culturali e le aspettative professionali (Fox e Bird, 2017). Ulteriori analisi 
riguardano le forme di apprendimento informale insite nella partecipazio-
ne ai social network e funzionali alla formazione continua (Ranieri, 2019), 
oppure esplorano le tipologie di capitale sociale che si generano nei grup-
pi professionali online, con una specifica attenzione alle dinamiche che 
caratterizzano questi aggregati socio-tecnici e le tipologie di conoscenze 
condivise in questi ambienti (Ranieri, Manca e Fini, 2012; Van Waes, 2016). 

Soffermandosi sui neoassunti, si sottolinea come i social network abbiano 
caratteristiche funzionali ai bisogni formativi e professionali degli insegnanti 
novizi, i quali hanno necessità di integrarsi in una nuova realtà professiona-
le, di imparare a insegnare e di costruire una propria identità professionale 
(Staudt et al., 2013). Poiché per maturare queste acquisizioni occorre tempo, i 
nuovi insegnanti hanno bisogno di supporto continuativo da parte di docenti 
esperti per sentirsi parte di una comunità in cui sviluppare le proprie com-
petenze. I social network possono offrire opportunità in tal senso, grazie alle 
loro funzionalità di supporto alla connessione, collaborazione e costruzione 
di comunità. Essi dispongono tipicamente di strumenti per la messaggistica 
privata e pubblica, permettono di pubblicare domande e commenti, di con-
dividere risorse e artefatti in una varietà di formati e di interagire tra pari e 
con un mentore nei gruppi. Supportando la continuazione di relazioni ibride, 
i social network consentono ai nuovi insegnanti di migliorare il loro capitale 
sociale, grazie alla fiducia costruita negli incontri faccia-a-faccia, come pure 
di creare nuove connessioni su una base comune.

Si rilevano, tuttavia, anche delle criticità: ad esempio, una sfida è rap-
presentata dalla necessità di gestire online l’identità personale e quella 
professionale. Nei corsi di formazione iniziale degli insegnanti che pre-
vedono l’uso di un social network, tutor e progettisti devono tener conto 
del fatto che i docenti novizi hanno bisogno di spazi privati, in cui poter 
confrontarsi solo con colleghi fidati, senza ripercussioni per la loro carrie-
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ra. Mentre le aule fisiche possono garantire questa riservatezza, non vale 
altrettanto per ambienti come Facebook. Particolare cura dovrà, pertanto, 
essere posta nell’allestimento di un ambiente che venga percepito dagli 
insegnanti novizi come sicuro e privo di rischi.

Passando alla formazione continua degli insegnanti, ulteriori studi do-
cumentano lo sviluppo di competenze professionali dovuto alla parteci-
pazione ai social network (Coutinho e Lisbôa, 2013; Van Waes, 2016): la 
possibilità di interagire con i colleghi offre al docente l’opportunità di di-
scutere sulle proprie visioni pedagogiche implicite e le pratiche professio-
nali, confrontandosi con risorse esterne (i pari) e tenendo conto dei risul-
tati conseguiti in aula. Si è visto, inoltre, che gran parte delle conversazioni 
online dei docenti nei gruppi social informali riguardano temi riconducibili 
alla sfera dello sviluppo professionale con implicazioni significative per la 
pratica (Rutherford, 2010). Infine, si riscontra anche l’esistenza di gruppi in 
cui prevalgono legami per così dire forti, funzionali all’aiuto reciproco, al 
sostegno emotivo e al supporto psicologico (Ranieri, Manca e Fini, 2012).

In sintesi, nel contesto della formazione degli insegnanti vengono evi-
denziati i seguenti vantaggi e svantaggi (Tabella 1):

Vantaggi Svantaggi

Costruzione e negoziazione dell’identità 
professionale

Condivisione delle pratiche e delle 
esperienze didattiche, confronto meto-
dologico e sulle pedagogie implicite

Mentoring continuo per i docenti novizi 
e confronto con risorse esterne per 
supporto tra pari

Supporto emotivo e socio-relazionale 
rispetto alle problematiche relative al 
vissuto professionale

Contaminazione tra reale e virtuale 
come fattore di innesco per nuove 
iniziative

Erosione dei confini tra identità perso-
nale e professionale, con conseguente 
difficoltà di gestione delle identità

Possibile controllo da parte dei superiori 
di quanto viene reso pubblico nel social 
network con conseguenze imprevedibili 
sul piano amministrativo

Livelli relativamente bassi di adozione di 
tecnologie come i social network 

Livelli bassi di capacità d’uso dei social 
network

Tabella 1. Vantaggi e svantaggi dei social network per gli insegnanti
(adattato da Ranieri e Manca, 2013)
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3. Comunità di apprendimento professionale 
 e processi di innovazione didattica

Processi formativi e di sviluppo professionale incentrati sullo scambio, 
la condivisione, la collaborazione e la partecipazione a reti o networking, 
supportati o meno dalle tecnologie, possono a loro volta essere funzionali 
all’innovazione pedagogico-didattica. La formula, a cui di solito si ricorre 
per riferirsi alla dimensione partecipativa dell’aggiornamento professionale, 
è professional learning community (PLC), ossia comunità di apprendimento 
professionale. In questo paragrafo, ci soffermiamo su questo concetto per 
mettere in luce come modelli formativi che facciano leva sulla condivisio-
ne e la collaborazione possano facilitare anche il miglioramento della pra-
tica didattica in senso innovativo e creativo. Il costrutto di PLC risale agli 
anni Novanta e viene formulato nell’ottica di accrescere la professionalità 
docente in vista di un miglioramento della scuola (Louis et al., 1996). Quat-
tro sono le dimensioni caratterizzanti di una comunità di apprendimento 
professionale: 1) responsabilità condivisa verso la missione della scuola, 2) 
apprendimento organizzativo, 3) dialogo riflessivo e 4) deprivatizzazione 
della pratica didattica. Questi elementi impattano positivamente sull’ef-
ficacia dell’insegnamento, sulle aspettative e l’impegno degli insegnanti, 
sulla soddisfazione in ambito lavorativo e sull’apprendimento professio-
nale con implicazioni significative per l’innovazione della pratica didattica 
(Liu, Lu e Yin, 2021). Occorre tener presente, infatti, che innovare la pratica 
didattica, e quindi implementare nuove idee, nuovi metodi di insegnamen-
to e modelli curriculari, può essere molto difficile per il singolo insegnante. 
L’innovazione non è un fatto spontaneo: interrompere una consuetudine 
senza ampia discussione, collaborazione e supporto da parte dei colleghi, 
può essere difficile e controproducente. Può comportare anche dei rischi, 
perché le reazioni dei colleghi, davanti all’attuazione di pratiche creative, 
possono essere molto diverse e non necessariamente positive. Le comuni-
tà di apprendimento professionale possono, invece, agire come fattori di 
supporto al cambiamento e all’innovazione (Lu e Campbell, 2020). Facendo 
leva sul dialogo e la riflessività, infatti, incoraggiano gli insegnanti a met-
tere in discussione i presupposti alla base dei loro comportamenti e delle 
loro visioni in modo da guardare i problemi vecchi con occhi nuovi. Il dia-
logo riflessivo, l’esposizione a visioni diverse sul curriculum, l’istruzione e 
la crescita degli studenti possono favorire la trasformazione delle pratiche 
correnti, migliorando l’autoefficacia creativa degli insegnanti e sostenendo 
il processo di innovazione. Inoltre, la responsabilità condivisa può stimola-
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re il coinvolgimento degli insegnanti in progetti innovativi, spingendosi ol-
tre le pratiche tradizionali e motivandoli a sviluppare competenze creative: 
come abbiamo detto, cambiare pratiche consolidate può comportare dei 
rischi; pertanto, ricondurre una iniziativa ad un progetto condiviso legato 
al miglioramento della scuola, può avere effetti positivi sull’investimento 
individuale nel processo innovativo. Infine, l’apprendimento organizzativo 
e la deprivatizzazione della pratica didattica aumentano la probabilità di 
ricevere stimoli intellettuali, legati all’acquisizione di nuove conoscenze e 
alla generazione di nuove soluzioni, in grado di motivare gli insegnanti 
ad uscire dall’isolamento, che caratterizza spesso questa professione, in 
modo da essere proattivi e aperti verso le innovazioni. Uscire dall’isola-
mento può portare anche ad un miglioramento dell’autoefficacia creati-
va degli insegnanti grazie all’aumento delle osservazioni reciproche e dei 
feedback significativi dei colleghi: la condivisione delle difficoltà consente 
di imparare indirettamente come superare le sfide e anche di generare 
soluzioni creative di fronte a situazioni simili. L’esposizione a una varietà 
di esperienze e punti di vista può ampliare gli orizzonti degli insegnanti e 
motivarli all’applicazione di strategie diverse per la risoluzione dei proble-
mi, imparando dai colleghi e acquisendo nuove informazioni (Gong et al., 
2020). Le reti digitali possono agire da amplificatori di queste esperienze 
in quanto, attraverso la contaminazione di contesti virtuali e reali, esten-
dono le possibilità di esporsi alla diversità e di confrontarsi con punti di 
vista differenti, laddove siano assicurate condizioni di fiducia, sicurezza e 
sostegno reciproco.

Concludendo, nuove pratiche di sviluppo professionale si stanno deli-
neando nel web. Tali pratiche hanno conosciuto ulteriori sviluppi durante 
il periodo pandemico, dimostrando che il modello della formazione net-
worked può arricchire il repertorio dei riferimenti formativi dei docenti. 
Questo modello fa leva su condivisione e collaborazione, aspetti centrali 
delle comunità di apprendimento professionale, le quali offrono a loro vol-
ta sostegno e supporto ai processi di innovazione e miglioramento della 
pratica didattica. Monitorare le condizioni di efficacia di questi modelli, 
in un mondo in continua evoluzione, appare cruciale al fine di orientare 
processi al tempo stesso complessi ma estremamente ricchi per la scuola 
e la formazione.
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3.
Le competenze professionali degli insegnanti

Davide Capperucci

1. Introduzione

La formazione delle competenze degli insegnanti rappresenta un tema 
strategico per tutti i paesi poiché strettamente connesso con l’educazione 
delle giovani generazioni e, nel lungo periodo, con lo sviluppo e la crescita 
del capitale umano (Blömeke, 2017). Le politiche per la formazione iniziale 
e in servizio degli insegnanti sono in costante cambiamento di pari passo 
con le trasformazioni che attraversano le società, i sistemi produttivi, i 
paradigmi valoriali e i modelli culturali di una specifica epoca; per questo 
motivo le competenze connesse alla professionalità dei docenti non sono 
sempre le stesse, ma si arricchiscono di nuove expertise per meglio inci-
dere sulla formazione e sui risultati di apprendimento degli alunni (OECD, 
2005). Riflettere sulle competenze degli insegnanti comporta l’assunzione 
di una prospettiva sia critica che prospettica: la prima permette di indaga-
re le teorie, i principi, le credenze che nel corso del tempo hanno ispirato 
l’epistemologia professionale degli insegnanti; la seconda consente di pre-
vedere nuove prospettive – supportate dalla ricerca scientifica – in grado 
di orientare le pratiche connesse all’insegnamento e al funzionamento del-
la didattica (McCloskey, 2014). 

2. La scuola delle competenze: un cantiere ancora aperto

La scuola per come la conosciamo oggi è il frutto dell’autonomia 
scolastica, introdotta dalla Legge n. 59/1997 e regolamentata dal DPR n. 
275/1999 e provvedimenti successivi, che, tra gli aspetti maggiormente in-
novativi, ha previsto il passaggio dal programma al curricolo, con una for-
te attenzione allo sviluppo delle competenze. Questo avvicendamento per 
le scuole ha comportato una revisione dei modelli didattico-progettuali, 
dell’organizzazione interna, delle metodologie di insegnamento, nonché 
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degli strumenti di valutazione (Bottani, 2007). Come riportato in uno dei 
primi progetti pilota dell’OCSE in materia di competenze e scuola, il pro-
getto DeSeCo (Definizione e Selezione delle Competenze), avviato nel 1997 
e conclusosi nel 2002 (OECD, 2002), «possedere una competenza significa 
non solo avere le risorse che la compongono, ma anche essere capaci di 
attivare adeguatamente tali risorse e di orchestrarle, al momento giusto, in 
una situazione complessa» (Rychen e Salganik, 2007: 87). 

La natura composita del costrutto di competenza richiede una stretta 
connessione tra saperi, saper fare, comportamenti individuali e relazionali, 
atteggiamenti e motivazioni del soggetto, che devono essere tenuti pre-
senti nella fase di costruzione del curricolo (Pellerey, 2010). L’attenzione che 
oggi viene richiesta alle scuole, nella definizione del “progetto pedagogico” 
che sta alla base della loro azione formativa, è quella di tenere conto delle 
indicazioni e delle finalità generali prospettate dallo Stato, interpretandole 
in stretto rapporto con le esigenze e le aspettative particolari degli alunni, 
delle famiglie, del territorio. La lettura pedagogico-didattica dei principi 
dell’autonomia scolastica evidenzia la necessità che la comunità scolastica 
diventi sempre più luogo di esplicitazione di proposte, di elaborazione e 
fruizione di esperienze educative affidate alla professionalità/responsabili-
tà dei docenti, dei dirigenti scolastici in concerto con le risorse/competen-
ze possedute da altre agenzie formative del territorio. L’autonomia, infatti, 
necessita di essere preparata e sostenuta da parte di tutti gli operatori 
scolastici e da coloro che direttamente o indirettamente sono interessati 
alla scuola, mediante la creazione di nuovi spazi di libertà progettuale e di 
attenzione alla qualità dei risultati e dei processi di insegnamento-appren-
dimento (Ajello, Chiorrini e Ghione, 2005).

A distanza di oltre venti anni dall’approvazione dei provvedimenti di leg-
ge relativi all’autonomia delle istituzioni scolastiche, emerge con chiarezza 
come essa non sia stata ancora realizzata appieno e come le potenzialità 
di sviluppo di cui essa è portatrice possano essere sfruttate con maggiore 
profitto. Se l’autonomia scolastica presenta ancora dei margini di incom-
piutezza ciò è imputabile soprattutto ad un utilizzo ancora parziale di alcuni 
strumenti di flessibilità previsti dal legislatore, quali: una diversa organizza-
zione del monte orario annuale, delle discipline, dei docenti; la costituzione 
di reti tra scuole, consorzi con enti territoriali, patti di comunità, percorsi 
integrati di istruzione/formazione e alternanza scuola/lavoro (PCTO); un’ef-
fettiva trasformazione dei metodi di insegnamento e di valutazione.

La competenza non può sussistere senza i saperi, ma non può nep-
pure essere fatta coincidere solo ed esclusivamente con essi o ancor 
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meno ritenere che il possesso di ampi bagagli conoscitivi sia un elemen-
to predittivo dell’essere competente (Consoli, Szpunar e Sposetti, 2019). 
La competenza, infatti, non rimanda soltanto all’uso di saperi intesi 
come conoscenza dichiarativa (know what), ma si lega anche al saper 
fare e al saper agire, espressione di una conoscenza procedurale (know 
how) che viene manifestandosi attraverso comportamenti intenzionali, 
mirati, contestualizzati, finalizzati e percorsi di indagine che prevedono 
la messa in pratica di processi euristici ed ermeneutici complessi (Batini, 
Bartolucci e Mattioli, 2020; Castoldi, 2018). Essa prevede un costante 
richiamo all’agire, che non va interpretato come mera padronanza stru-
mentale, ma come ricorso al fare, capacità di intervento in situazione 
che include processi ideativi, riflessivi, metacognitivi, metaemozionali, 
adattivi e di problem posing/solving. Da qui discende un’ulteriore carat-
teristica della competenza, ovvero la sua trasferibilità da un contesto 
d’uso all’altro, nel momento in cui questa assume i connotati dell’“agire 
esperto” (Trinchero, 2012). 

La competenza è anche un sapere condiviso da una comunità (classe, 
gruppo di apprendimento o professionale, team di esperti, ecc.), in quanto 
mette in campo un sapere riconosciuto a livello sociale, culturale, profes-
sionale, scientifico. Il sapere condiviso diventa personalizzato quando il 
soggetto lo elabora e lo riveste di significati propri. È un sapere che si ma-
nifesta all’esterno, esprimendosi nei termini operativi dell’azione concreta, 
in quelli logico-argomentativi della costruzione mentale o nella produzio-
ne espressiva. La competenza non è solo teoria, così come non può essere 
ridotta alla semplice applicazione di una teoria; come ci hanno insegnato 
sia J. Dewey (1938) che D.A. Schön (1983; 1987), essa è soprattutto azione 
e riflessione insieme («reflection on action» e «reflection in action»), secondo 
equilibri fluidi, costantemente rinegoziati, tra i soggetti e le discipline. La 
competenza per esprimersi ha bisogno di un contesto dato. Il contesto può 
essere disciplinare, professionale o esistenziale, può essere il contenuto di 
un sapere, le esperienze pregresse che tornano utili nella risoluzione di un 
problema attuale, un ambiente di apprendimento, sia esso reale o virtuale. 
La competenza esperta è tale perché è ricca di contesti diversi, nei quali si 
muove liberamente, e attraverso questo suo esperire scopre e si arricchisce 
di saperi multipli.

L’ergonomia della competenza può essere rappresentata come il risul-
tato dell’incrocio ortogonale di quattro fattori: la conoscenza, l’esperien-
za, la riflessione e l’azione, secondo quanto previsto dal modello C.E.R.A. 
(Capperucci, 2017). Per determinare un itinerario formativo centrato sulle 
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competenze, benché con pesi differenti, vanno considerati tutti e quattro 
i fattori. Tradizionalmente essi hanno avuto un peso diverso nel contesto 
scolastico, in cui si è prestato attenzione soprattutto al primo tassello, 
quello delle conoscenze. Ma, se attraverso la competenza, si manifestano 
le capacità del soggetto e le abilità che egli ha sviluppato è necessario 
ricorrere ad azioni agite in una molteplicità di contesti per comprendere 
a che livello queste sono espresse e sono rese viabili. Nella scuola, solita-
mente, i contesti sono predisposti dagli insegnanti, e si configurano per-
tanto come contesti formali. Nella vita di un soggetto invece la maggior 
parte delle esperienze e dei problemi che egli si trova ad affrontare hanno 
luogo in contesti non scolastici (non formali o addirittura informali) che 
richiedono l’attivazione di competenze apprese (anche a scuola) in modo 
personale e creativo. In questo caso ci troviamo dinanzi a quello che so-
litamente viene definito un sistema di padronanza. La padronanza non è 
una competenza eccellente, superiore, ma é il modo in cui l’alunno si rap-
presenta, modellizza mentalmente la realtà e interviene per modificarla; 
in essa si combinano tutte le facoltà del soggetto, siano esse cognitive 
o applicative, affettive o razionali, esecutive o creative, convergenti o di-
vergenti. Attraverso i suoi sistemi di padronanza il soggetto “processa” le 
competenze che ha acquisito a scuola, mettendole alla prova nella vita. 
Ecco perché una didattica attiva, euristica, può avere un ruolo centrale 
nella promozione delle competenze, nel momento in cui, abbandonando 
almeno in parte la lezione frontale-trasmissivo-nozionistica, costruisce il 
curriculo a partire dal lavoro per poblemi, studi di caso, attività laborato-
riali, offrendo così l’opportunità di sperimentare, verificare e dare senso 
alle conoscenze e alle abilità apprese.

Come dicevamo, la promozione di competenze in ambito scolastico 
passa necessariamente attraverso il lavoro sulle discipline, e all’interno di 
ciascuna di esse attraverso l’acquisizione di abilità e conoscenze dichiara-
tive/procedurali. Non si può essere soggetti competenti se non si possie-
dono gli elementi conoscitivi fondanti i vari assetti disciplinari, per questo 
il lavoro sulle conoscenze continua ad essere importante, però non è più 
sufficiente limitarsi soltanto a questo. Le conoscenze e le abilità assumono 
quindi un “valore strumentale” rispetto alla maturazione di competenze, 
sebbene questo passaggio dalle une alle altre non sia automatico, e ri-
chieda un iter metodologico ben preciso (Tabella 1). Dal Sapere codificato, 
validato dalla ricerca scientifica, si passa al Sapere da insegnare, quello che 
si ritrova nei manuali, nei libri di testo, incarnato nei curricula scolastici 
(o curricoli espliciti), dopodiché questo, grazie alla mediazione didattica 
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dell’insegnante, si trasforma in Sapere insegnato (espressione del curricolo 
implicito), che riletto attraverso le strutture mentali e gli schemi cognitivi 
di ciascun alunno diventa Sapere appreso, poiché personalmente costrui-
to, interiorizzato e significativo per il soggetto che apprende, è comunque 
la sperimentazione, l’applicazione a situazioni specifiche, che trasforma il 
Sapere costruito personalmente in competenza individuale. 

A questo punto il ciclo di sviluppo delle competenze non è concluso, 
ma si ridefinisce di volta in volta in base alla singolarità dei casi-problema 
che accompagnano l’esperienza dell’alunno, il quale può affrontarli con 
una dotazione di strumenti più ampia che in passato, in quanto le com-
petenze che ha già maturato si adattano a nuove situazioni, attraverso un 
continuo processo di transfer, che conduce all’acquisizione di una compe-
tenza diffusa, e quindi esperta (Fandiño Pinilla, 2002).

Tabella 1: Dai saperi alle competenze

Un buon patrimonio di conoscenze, quindi, non necessariamente ren-
de un soggetto competente. La difficoltà legata alla transizione dalle co-
noscenze disciplinari alle competenze sta nel fatto che queste ultime, in 
quanto costrutto complesso, richiedono la messa in opera di quello che R. 
Feuerstein (1995) ha definito «bridging», ovvero la «costruzione di ponti», 
la trasferibilità di apprendimenti, regole e schemi d’azione che vengono 
man mano rimodulati a seconda del compito e della situazione. Grazie al 

                                             
                                                                             Sapere 

       Trasposizione didattica                          
 

                                                                  Sapere da insegnare

        Ingegneria didattica                               
 

                                                                     Sapere insegnato 

        Costruzione personale                   
 

                                                                        Sapere appreso 

         Passaggio alla competenza           
 

                                                                Competenza individuale

         Processo di transfer                        
 

                                                      Competenza esperta
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bridging gli alunni arrivano non solo ad attivare sinergie tra diversi ambiti 
disciplinari e situazioni simili, ma riescono anche a sviluppare collegamenti 
tra le attività proposte dall’insegnante e situazioni di vita reale in cui pos-
sono essere utilizzate le stesse strategie di problem setting e problem sol-
ving. Detta capacità nel trasferire, legare, comparare, processare oggetti 
di apprendimento e situazioni è frutto di processi metacognitivi e metari-
flessivi che vanno costantemente accompagnati dal lavoro dell’insegnante. 
In questo senso un approccio critico, euristico, riflessivo ai saperi, che ben 
si lega al modello di formazione orientato alle competenze, concorre a far 
percepire la realtà come contesto problematico in cui non esistono regole 
intrinseche da scoprire o da applicare, ma percorsi di indagine da avviare 
e sperimentare attraverso continue dinamiche di costruzione e decostru-
zione delle acquisizioni maturate in esperienze precedenti (Kopciowski Ca-
merini, 2002; Vanini, 2003). 

La competenza, dunque, non può essere circoscritta alla semplice ap-
plicazione di conoscenze e abilità, essa rimanda piuttosto alla costruzione 
ad hoc, alla mobilitazione di risorse interne al soggetto (fisiche, cognitive, 
emozionali, relazionali, ecc) ed esterne, connesse alla situazione contin-
gente, in vista dell’esecuzione di un compito o del superamento di un pro-
blema. In questo senso essa è espressione della creatività del soggetto, 
che manifesta mediante azioni evidenti, concrete, osservabili, valutabili e 
certificabili, la propria capacità di “finalizzare” le risorse di cui è portatore. 

Come sostiene M. Baldacci (2006: 1), la competenza rappresenta: 

la […] capacità di usare consapevolmente ed efficacemente le conoscenze 
in rapporto a contesti significativi, che non riguardano solo prestazioni ripro-
duttive, ma anche la soluzione di problemi. […] nella competenza è presente sia 
un aspetto “esterno”, la prestazione adeguata, sia uno “interno”, la padronanza 
mentale dei processi esecutivi; perciò, una competenza si definisce sia sul piano 
della performance osservabile (come volevano i comportamentisti), sia su quello 
del flusso delle operazioni cognitive che si compiono “nella testa” dell’alunno 
(come indicano i cognitivisti).

Agire in maniera competente, quindi, non vuol dire ricordare frammenti 
di informazioni appresi grazie allo studio o in altro modo, ma saper orche-
strare un sistema di conoscenze, concettuali e procedurali, organizzate in 
schemi operativi che permettono l’identificazione di un compito-problema 
e la sua risoluzione attraverso un’azione efficace. Ciò richiede al bambino 
la capacità di processare le informazioni di cui è già in possesso (prior le-
arning), richiamare esperienze pregresse, operare scelte per intervenire in 
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contesti noti o nuovi (Wiggins, 1993), così da far fronte a situazioni com-
plesse in cui occorre mobilitare tutte o una parte delle risorse cognitive, 
emotive, operazionali a disposizione (Perrenoud, 2004).

L’insegnante costruttore di competenze non assolve alla tradizionale 
funzione di ripetitore-trasmettitore di conoscenze, ma diventa il protago-
nista della mediazione didattica, nella misura in cui organizza il processo 
di apprendimento, portando ciascun alunno a scoprire strategie personali 
di accesso alle conoscenze e alle competenze; ecco che, oltre a predisporre 
situazioni per l’apprendimento, egli/ella si fa carico di sviluppare consape-
volezza negli alunni riguardo alle modalità di funzionamento dei dispositivi 
conoscitivi di questi ultimi, puntando alla valorizzazione dei punti di forza 
ed intervenendo sui punti di debolezza tramite iniziative di recupero. 

L’insegnante è sempre “insegnante di qualcosa”, il suo lavoro è legato 
ad una o più discipline; pertanto, è indispensabile che egli disponga di una 
solida preparazione disciplinare. Tuttavia, nella scuola delle competenze, 
l’insegnante non deve essere soltanto “saggio”, come avrebbe voluto Gen-
tile (Togni, 2019), ma deve essere esperto anche sul fronte metodologico-
didattico e progettuale, ed assumere la postura di facilitatore dell’appren-
dimento, accompagnando la scoperta di modalità personali di accesso alle 
conoscenze e alle competenze per intercettare i talenti di ciascuno. Questo 
lo si puoi fare, in chiave fortemente orientativa, fin dall’ingresso degli alunni 
nella scuola dell’infanzia e poi continuare in quella del primo ciclo, poiché, 
per quanto sia necessario garantire a tutti l’acquisizione di competenze ri-
tenute essenziali, è altrettanto importante dedicare un’attenzione specifica 
alle attitudini e alle caratteristiche individuali di ogni bambino e bambina.

3. Le competenze degli insegnanti nella progettazione del 
curricolo

Il curricolo per competenze, pur rappresentando il “cuore” dell’autono-
mia scolastica, stenta ancora oggi ad essere attuato in maniera diffusa. Le 
ragioni di queste difficoltà possono essere rintracciate nella discontinuità 
rispetto al modello dei programmi e nella necessità di un superamento del-
le appartenenze disciplinari a vantaggio della creazione di percorsi multi/
interdisciplinari realizzati attraverso metodologie attive di tipo laboratoria-
le, collaborativo, euristico e dialogico.

A riguardo, l’autonomia scolastica (all’art. 8 del D.P.R. n. 275/1999) 
ha fatto chiarezza sul modello curricolare da adottare, che guarda oltre 
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le rigidità e le polarizzazioni tra “curricolo aperto” e “curricolo chiuso”, 
privilegiando il cosiddetto “curricolo integrato”, in cui si incontrano sia 
le esigenze del centro che quelle delle periferie, sia il raggiungimento di 
obiettivi di sistema che locali (Capperucci et al., 2016). In tal senso è pre-
visto un “curricolo nazionale” definito dal Ministero, esplicitato mediante 
le Indicazioni Nazionali (MIUR, 2012), in cui sono definiti i traguardi co-
muni a tutte le istituzioni scolastiche, ed un “curricolo di scuola” che, non 
contraddicendo quanto previsto dal centro, arricchisce il curricolo con-
testualizzandolo mediante la progettazione di nuovi percorsi formativi, 
strategie di intervento, scelte metodologiche, ecc. in grado di considerare 
le specificità locali e le risultanze dei processi di autovalutazione attivati 
da ciascuna istituzione scolastica. È evidente come il “curricolo nazio-
nale”, delineato dalle Indicazioni, non coincida in tutto e per tutto con 
il “curricolo di scuola”, ma sia contenuto in quest’ultimo con i dovuti ar-
ricchimenti, ampliamenti, integrazioni dell’offerta formativa che i singoli 
Collegi docenti ritengono opportuno predisporre. 

Il modello curricolare integrato proposto dall’autonomia procede quin-
di su due direttrici, una verticale nella misura in cui esso si raccorda al 
“curricolo nazionale”, che ricopre comunque una funzione regolativa e di 
tenuta del sistema, e una orizzontale in grado di intercettare e soddisfare 
le aspettative del territorio e dell’utenza (Vannini, 2009).

Se la nozione di curricolo proposta dal processo autonomistico av-
viatosi verso la fine degli anni Settanta del secolo scorso sembra essere 
chiara, appare legittimo chiedersi perché la realizzazione del curricolo per 
competenze risulti ancora fortemente incompiuta e abbia inciso ben poco 
sul rinnovamento delle pratiche di insegnamento, rendendole meno no-
zionistiche, frontali e trasmissive. In alcuni casi si è cercato di trovare una 
risposta evidenziando la contraddizione esistente tra la dimensione didat-
tica e quella organizzativa, ovvero tra il modello di insegnamento par-
tecipativo, costruttivo, situato richiesto da una didattica incentrata sullo 
sviluppo delle competenze e la rigidità organizzativa dei tempi e degli spazi 
della didattica, ancora ispirata a paradigmi tayloristici, separati, burocra-
tici, poco incentrati sul dialogo e sulla collaborazione. Questa spiegazione 
non sembra essere soddisfacente, e pare nascondere una motivazione più 
profonda, che rimanda per un verso alla resistenza al rinnovamento delle 
pratiche di insegnamento e per un altro alla mancanza di metodologie 
condivise finalizzate alla costruzione del curricolo.

La riflessione sul curricolo rappresenta, almeno sulla carta, un elemento di 
rottura con il passato. Essa, infatti, prevedendo un forte ridimensionamento 
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della centralità di contenuti disciplinari che tutti devono solidamente 
possedere, ha spostato l’attenzione sui learning outcome (declinati in termini 
di competenze) che gli alunni devono padroneggiare durante e al termine 
dei processi di insegnamento-apprendimento. Il fine ultimo dell’istruzione 
scolastica non è più quello dell’accumulo nozionistico, dell’acquisizione di ampi 
bagagli di informazioni, tanto faticosi quanto poco funzionali perché destinati 
a sgretolarsi assai rapidamente, quanto quello di promuovere competenze, 
intese come capacità di agire efficacemente in molteplici situazioni (note e 
non note), impiegando più domini conoscitivi (cognitivo, emotivo, senso-
motorio, ecc.) e diverse strategie di intervento (Reigeluth, 2013).

Nella costruzione del curricolo alcune competenze devono essere svi-
luppare al massimo delle potenzialità dei soggetti, non tanto perché in-
dispensabili per il successo scolastico, ma perchè irrinunciabili ai fini del 
pieno esercizio di una cittadinanza attiva; mentre “i contenuti”, ovvero gli 
oggetti degli apprendimenti disciplinari, sono il campo che maggiormente 
può essere lasciato alle decisioni collegiali dei docenti. Questo per due or-
dini di motivi: 1. solo l’istituzione scolastica può meglio selezionare, fra le 
competenze culturali che possiede (la “cultura degli insegnanti”) e le risor-
se del territorio in cui opera, quali “saperi”, quali tematiche, quali messag-
gi possono meglio favorire l’apprendimento e lo sviluppo di competenze 
essenziali; 2. nella società della conoscenza, il “sapere” risulta essere sem-
pre più frammentato e in continua espansione per cui diventa necessario 
operare delle scelte per non banalizzare l’istruzione e tenere insieme questi 
frammenti dando loro coerenza e significato (Rothwell e Kazanas, 2011). 
Operare delle scelte non significa selezionare a priori alcuni oggetti di co-
noscenza, escludendone automaticamente altri, ma valutare quali concetti 
e strutture delle discipline oggi possono essere maggiormente significativi 
per lo sviluppo personale di ciascun alunno, mediante quell’azione di scaf-
folding di cui parla lo stesso Bruner (2009).

Individuare quali debbano essere le competenze essenziali (non “mini-
me”, bensì “indispensabili” per la formazione del bambino) su cui fondare 
la progettazione del curricolo, non è un compito che spetta direttamente 
alle singole scuole, bensì al Ministero attraverso le Indicazioni Nazionali, 
dalle quali le scuole possono trovare ispirazione per elaborare il proprio 
curricolo; mentre è compito precipuo delle scuole utilizzare le flessibilità 
didattico-organizzative previste dall’autonomia per favorire il loro rag-
giungimento da parte degli alunni.

Negli ultimi decenni sul curricolo per competenze si sono concentrate 
sia le politiche dell’Unione Europea che quelle di molti paesi membri, allo 
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scopo di consentire alla formazione scolastica di rispondere adeguata-
mente alle esigenze di ammodernamento, innovazione, sviluppo e compe-
titività della società contemporanea. 

Ricerche in tal senso sono state condotte da organismi istituziona-
li, centri di ricerca nazionali e sovrannazionali, organizzazioni e società 
scientifiche, enti pubblici e privati, ecc. e oggi le scuole dispongono di una 
molteplicità di quadri di riferimento per la costruzione del curricolo per 
competenze. Alcuni di essi si concentrano maggiormente sull’individuazio-
ne e articolazione di competenze trasversali (Rey e Frega, 2003) o chiave di 
cittadinanza (Parlamento e consiglio europeo, 2006; Consiglio dell’Unione 
Europea, 2018; DM n. 139/2007), altri invece si focalizzano su competenze 
riconducibili a specifiche discipline. Gli uni e gli altri possono rappresentare 
un utile complemento ai curricula nazionali elaborati dai Ministeri dell’I-
struzione o dalle autorità locali. Nella Tabella 2 sono riportati alcuni fra-
mework relativi alle competenze degli studenti del XXI secolo. 

• Quadri di riferimento dell’Indagine OCSE-PISA (OECD, 2019); 
• Quadri di riferimento delle Indagini IEA-PIRLS e TIMSS (Mullis e Martin, 2017; 

2019); 
• National Assessment of Educational Progress - Assessment Framework 

(National Assessment Governing Board, USA);
• Quadri di Riferimento delle rilevazioni del Servizio Nazionale di Valutazione 

di Italiano e Matematica (INVALSI), e di Inglese CEFR – Common European 
Framework of Reference for Languages (Council of Europe, 2001);

• LifeComp - The European Framework for personal, social and learning to learn 
key competence (Sala, Punie, Garkov e Cabrera Giraldez, 2020);

• Competenze chiave per l’apprendimento permanente (Commissione Europea, 
2006; Consiglio dell’Unione Europea, 2018);

• Competenze chiave di cittadinanza per l’obbligo di istruzione (MIUR, 2007); 
• 21st century skills and competences for new millennium learners, OCSE 

(Rychen e Salganik, 2007; OECD, 2010);
• Assessment and Teaching of 21st Century Skills (ATCS), di Cisco, Intel and 

Microsoft (Voogt e Roblin, 2012; Darling-Hammond e Adamson, 2010);
• ICT competency framework for teachers dell’UNESCO (UNESCO, 2018); 
• Framework delle Competenze per una cultura della democrazia (Council of 

Europe, 2016);
• Indagine ICCS – IEA International Civic and Citizenship Education Study 

(Schulz, Ainley, Fraillon, Losito e Agrusti, 2016; Schulz et al., 2018).

Tabella 2: Quadri di riferimento delle competenze per gli studenti del XXI secolo

Confrontando i framework sopra richiamati con i modelli curricolari di 
alcuni paesi UE (EECEA/Eurydice, 2005; 2012; 2015), emergono similitudi-
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ni che riguardano sia la struttura che le competenze da sviluppare nelle 
giovani generazioni. Per quanto riguarda la struttura ricorrono frequente-
mente due dimensioni distinte, sebbene tra loro correlate, da considerare 
al momento dell’elaborazione del curricolo: la dimensione formativa e la 
dimensione didattica. 

La prima, dalla natura maggiormente assiologica, dà conto della for-
mazione dell’uomo e del cittadino a cui il curricolo di ciascuna scuola deve 
tendere nel rispetto delle disposizioni generali definite sia a livello comuni-
tario che nazionale. Nello specifico essa punta a verificare in che misura le 
competenze disciplinari (ovvero i cosiddetti traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, nel caso del primo ciclo d’istruzione del sistema scolastico 
italiano), abbiano portato alla maturazione di competenze di base e chia-
ve di cittadinanza attese alla fine dell’obbligo d’istruzione. La dimensione 
formativa, pertanto, punta alla costruzione di competenze trasversali, tali 
non perché richieste da più discipline, quelle che D. Rey (Rey e Frega, 2003) 
ha definito le «competenze-funzione», ma poiché sviluppate da molte di-
scipline previa modellizzazione personale del soggetto.

La seconda dimensione, più pragmatica e vicina all’azione didattica, si 
focalizza, invece, sulla progettazione di dettaglio, che periodicamente gli 
insegnanti predispongono per le proprie discipline, concentrandosi sugli 
obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) funzionali al raggiungi-
mento di competenze disciplinari. Essa si riferisce non solo all’articolazione 
tassonomica degli obiettivi, ma anche alla definizione dei contenuti, alla 
scelta delle attività, dei metodi, delle tecnologie didattiche, delle prove di 
verifica e dei criteri di valutazione. Come scrive P. Perrenoud (2002: 55): «la 
trasversalità totale è un fantasma». Il valore formativo delle discipline di 
insegnamento non deve essere annullato da una formazione forzatamente 
pluri-inter-transdisciplinare. Le discipline con i loro statuti epistemologici 
concorrono alla costruzione dell’architettura che sostiene una competen-
za, attraverso l’aquisizione di conoscenze specifiche che, collegate ad altri 
saperi e saper fare, possono favorire la comprensione di situazioni com-
plesse e il transfer di comportamenti efficaci da un contesto all’altro.

La compresenza di queste due dimensioni del curricolo esprime il ten-
tativo di integrare due diversi approcci al tema delle competenze, quello 
personalista e quello funzionalista. Il primo interpreta le competenze come 
forme superiori di apprendimento legate all’acquisizione di competenze 
trasversali, che puntano essenzialmente alla formazione della persona, 
affinché grazie ad esse possa emergere la singolarità, l’identità peculiare 
e l’irriducibilità di ciascun soggetto. Allo sviluppo di competenze di indi-
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rizzo, maggiormente settoriali e professionalizzanti, in questo caso viene 
attribuito un peso minore, ciò a cui deve puntare la scuola è soprattutto 
la costruzione di una forma mentis autentica che parli del soggetto, ripro-
ducendone il proprio modo di pensare, sentire, interagire con gli altri. Se-
condo l’approccio funzionalista, invece, l’“essere competente” coincide con 
l’“agire in modo competente”, l’acquisizione di specifici saper fare rappre-
senta la precondizione per il perseguimento di futuri traguardi formativi 
e professionali. La società complessa e tecnologica in cui viviamo neces-
sità di professionisti qualificati, tecnicamente esperti e pronti ad utilizzare 
saperi e saper fare in performance altamente strutturate sia sul fronte 
delle procedure operazionali che su quello dei dispositivi logico-cognitivi 
da impiegare. Secondo questo approccio, pertanto, la scuola deve lavorare 
soprattutto in vista della promozione di solide competenze di base su cui 
innestare competenze di indirizzo richieste dal mercato del lavoro e dal 
mondo delle professioni. Accanto a queste competenze di natura mag-
giormente tecnica, si affiancano poi competenze relazionali utili a lavorare 
proficuamente all’interno di comunità di pratica e di professionisti.

Il tentativo di giungere ad una sintesi tra queste due prospettive è ri-
scontrabile sia nei documenti dell’Unione Europea – ed in particolare nella 
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 
2006, aggiornata nel 2018, sulle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente – sia nella normativa nazionale relativa al Regolamento re-
cante norme in materia di adeguamento dell’obbligo di istruzione (D.M. 22 
agosto 2007, n. 139) e alle Indicazioni Nazionali per il curricolo nella scuola 
dell’infanzia e nel primo ciclo del 2012, che richiamano costantemente la 
normativa europea in materia di competenze e lifelong learning.

Le competenze chiave di cittadinanza previste al termine dell’obbligo di 
istruzione rappresentano finalità formative a lungo termine cui la scuola 
deve tendere e sono orientate su tre fronti ben precisi, quello della valoriz-
zazione dell’identità personale, delle relazioni con gli altri e della positiva 
interazione in contesti di vita, di studio e di lavoro. Esse rappresentano 
un riferimento costante per tutta la scuola dell’obbligo, ed è opportuno 
che vengano appositamente declinate e descritte in base agli ordini e gra-
di scolastici coinvolti in linea con i livelli di maturazione degli alunni. Le 
competenze di cittadinanza, in considerazione della loro natura trasversa-
le, concorrono e si rafforzano grazie al lavoro attorno alle competenze di 
base (raggruppate in appositi assi culturali: asse dei linguaggi, matematico, 
scientifico-tecnologico e storico sociale) e ai traguardi per lo sviluppo delle 
competenze (nella scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione). L’ag-
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gregazione delle competenze di base in appositi assi culturali sottolinea 
la duplice esigenza che oggi attraversa la scuola e la società, ovvero: 1. 
fornire alle giovani generazioni una formazione scolastica culturalmente 
solida e incentrata sulle relazioni e reciprocità esistenti tra molteplici am-
biti disciplinari e tipologie di saperi; 2. tradurre gli apprendimenti maturati 
all’interno dei contesti scolastici in azioni e comportamenti efficaci, creati-
vi, originali, spendibili anche all’esterno in differenti contesti di vita, intera-
zione sociale e lavoro. Gli assi culturali, infatti, sono costruiti non tanto in 
base alla trasversalità dei contenuti su cui possono lavorare diverse disci-
pline, ma rispetto alla trasversalità di apprendimenti ritenuti indispensabili 
per la formazione culturale e umana dei giovani.

Le competenze di base degli assi culturali vanno lette in continuità 
con i traguardi per lo sviluppo delle competenze del primo ciclo, che come 
scrive A. Frigerio (2007: 110) non rappresentano “standard di prestazio-
ne” per gli alunni, bensì riferimenti per gli insegnanti da considerare ai 
fini della progettazione curricolare, sono: «segnali indicatori collocati in 
luoghi cruciali del percorso: essi segnalano gli elementi essenziali che 
costituiscono la competenza e al tempo stesso – proprio per questo – 
vi indirizzano l’articolazione degli obiettivi di apprendimento e l’intera 
progettazione didattica». 

L’unitarietà del modello curricolare definito a livello nazionale e ispi-
rato alle politiche europee per l’istruzione e la formazione permanente 
affonda le proprie radici su una correlazione forte tra competenze di 
cittadinanza, competenze di base, competenze disciplinari e obiettivi di 
apprendimento. Il rapporto tra le competenze (di base e di cittadinanza) 
e gli obiettivi di apprendimento può rivelarsi utile per strutturare un 
curricolo unitario e verticale a partire dai primi anni di scuola, tenendo 
come costante punto di riferimento le competenze dell’obbligo d’istru-
zione, le quali, seppur a livelli diversi, assumono un valore orientativo 
per tutti gli ordini di scuola, dall’infanzia al biennio della secondaria 
di secondo grado. Per quanto riguarda il conseguimento degli obiet-
tivi di apprendimento, i team docenti, nel rispetto delle libertà e delle 
flessibilità previste dall’autonomia scolastica, sono chiamati a definire i 
contenuti, le attività, i metodi, gli strumenti, i tempi, gli spazi, le risorse, 
nonché le modalità di verifica e valutazione che meglio si adattano agli 
alunni con cui interagiscono. In tal senso la struttura del curricolo viene 
declinandosi secondo una prospettiva che dal generale (il quadro delle 
competenze) si specializza sempre più attraverso percorsi di apprendi-
mento personalizzati elaborati a partire dai bisogni degli alunni, nella 
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prospettiva di una scuola sempre più inclusiva e in grado di valorizzare 
le caratteristiche individuali.

Un modello curricolare complesso quello sopra delineato, che ancora 
oggi, dopo oltre venti anni di autonomia scolastica e quindici di riforma 
dell’obbligo di istruzione, fatica a radicarsi in maniera diffusa su tutto il 
territorio nazionale e a rappresentare un tratto distintivo del profilo pro-
fessionale degli insegnanti. Questa condizione ancora in progress della 
scuola delle competenze, oltre a dover fare i conti con retaggi ideologici e 
posizionamenti nostalgici legati alla scuola dei programmi, va ricondotta 
anche al dato evidente di come la didattica per competenze richieda com-
petenze specifiche da parte degli insegnanti, che in molti casi sembrano 
essere ancora poco consolidate e che richiederebbero percorsi di ricerca-
formazione ben strutturati e prolungati nel tempo.

La scuola delle competenze, infatti, non può trovare attuazione solo 
in conseguenza dell’emanazione di una serie di provvedimenti normativi, 
questi rappresentano tutt’al più il momento iniziale, sicuramente necessa-
rio ma non sufficiente a garantire una trasformazione profonda del modo 
di insegnare, come invece un modello di didattica orientato allo sviluppo 
delle competenze richiederebbe a tutto il corpo docente.

4. Competenze e profilo professionale dell’insegnante

I recenti provvedimenti di modifica dell’ordinamento e del curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione hanno introdotto 
cambiamenti anche per ciò che riguarda le competenze e il profilo profes-
sionale dei docenti. Molteplici sono le pubblicazioni presenti nella lettera-
tura nazionale sulle competenze degli insegnanti, che hanno indagato sia 
l’evoluzione della figura del “maestro”, nel periodo pre e post autonomia, 
sia i compiti educativo-didattici ad esso assegnati (Santoni Rugiu, 2006; 
Bandini e Benelli, 2011; Betti, 2009; Biagioli e Zappaterra, 2010; France-
schini, 2012; Nigris, 2004; Riva, 2008; Perla e Martini, 2019).

Nello specifico, il profilo professionale degli insegnanti primari è cam-
biato in base alle diverse finalità che nel corso del tempo il legislatore ha 
assegnato alla scuola primaria. Da iniziali funzioni di lotta all’analfabeti-
smo previste dalle riforme dei primi del Novecento, si è passati alla scuola 
asservita al regime fascista concepita come strumento di propaganda e 
diffusione dell’ideologia nazionalista, alla scuola dell’attivismo pedagogico 
centrata sulla partecipazione democratica e sull’operosità del bambino, per 
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giungere – a grandi passi – alla scuola dei saperi e degli apprendimenti di 
base descritta nei Nuovi Programmi del 1985 e alla scuola dei traguardi 
per lo sviluppo delle competenze e delle competenze chiave di cittadinanza 
delle ultime Indicazioni Nazionali per il curricolo (MIUR, 2012). 

Con il variare dell’assetto e degli scopi istituzionali della scuola primaria 
è cambiato anche il profilo professionale degli insegnanti, che, alle iniziali 
competenze di cura e di “accudimento” dei più piccoli, ha visto affiancarsi 
competenze epistemologiche riferite ai diversi saperi e competenze meto-
dologico-didattiche connesse alla trasmissione delle conoscenze e delle 
abilità di base, alle strategie relazionali e comunicative, alla progettazione 
didattica, alla valutazione degli apprendimenti, ecc.

Oggi l’agire competente degli insegnanti primari si esprime su molte-
plici fronti, laddove la conoscenza delle discipline e delle didattiche disci-
plinari rappresenta solo una delle competenze che i docenti devono met-
tere in campo. Tali competenze per giunta devono essere costantemente 
aggiornate e adattate alle mutevoli situazioni che gli insegnanti si trovano 
a fronteggiare nel corso dell’attività didattica e che richiedono una note-
vole capacità di strutturazione dei problemi, ricerca di possibili soluzioni e 
(auto)valutazione dei comportamenti posti in essere.

A livello internazionale gli studi condotti dall’OECD (2013a; 2013b), 
dall’UNESCO (2012; 2015) e da altri organismi di ricerca (Rand Educa-
tion, 2016; MET Project, 2013; NBPTS, 2016; TDA, 2007) sulle competenze 
professionali degli insegnanti hanno messo in evidenza il ruolo centrale 
ricoperto dalle competenze progettuali e metodologico-didattiche, rite-
nute indispensabili per rendere l’insegnamento efficace, personalizzato e 
inclusivo. La stessa enfasi dedicata al tema dell’“equità scolastica” dalle 
politiche nazionali e internazionali sull’istruzione del nuovo millennio ha 
reso tali competenze ancora più significative. La molteplicità e eteroge-
neità dei bisogni formativi degli alunni hanno imposto un superamento 
della logica improntata alla standardizzazione dell’offerta formativa a 
vantaggio di una prospettiva incentrata sulla differenziazione dei percorsi 
di insegnamento-apprendimento, orientati non tanto al conseguimento di 
obiettivi minimi comuni a tutti, bensì di traguardi commisurati alle poten-
zialità e alle capacità di ciascuno, andando a rilevare per ognuno il valore 
aggiunto fornito dalla scuola (Corsini, 2020). La differenza dei livelli di par-
tenza e la pluralità dei background socio-familiari e culturali degli alunni 
di oggi rendono inapplicabili e fortemente anacronistici modelli formativi 
basati sull’abilismo e sull’uniformità delle proposte didattiche, perché in-
capaci di intercettare la complessità dei processi di apprendimento che 
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connotano una società fortemente globalizzata, tecnologicamente avan-
zata e multiculturale come quella attuale. Queste trasformazioni sociali ed 
economiche hanno condizionato fortemente il modo di apprendere delle 
giovani generazioni, sempre più a loro agio e talvolta persino dipendenti 
dalle nuove tecnologie, espressione di evoluzioni neurologiche e moda-
lità apprenditive massicciamente influenzate dal digitale, che sembrano 
rispondere in maniera sempre meno positiva ad interventi didattici impo-
stati sull’uniformità e sulla ripetitività delle azioni, mentre raggiungono ri-
sultati di apprendimento significativi se poste di fronte ad attività sfidanti 
in grado di stimolare la creatività, l’immaginazione, il problem solving e la 
partecipazione diretta in esperienze di ricerca (Perrenoud, 2010; Feistritzer, 
Griffin e Linnajarvi, 2011; Danielson, 2011; Morin, 2015).

Le competenze che oggi sono richieste all’insegnante nell’esercizio del-
la propria professione necessitano di essere correlate tra loro, al fine di 
intervenire in modo mirato e sistemico, senza perdere di vista la globalità 
del problema che si sta cercando di fronteggiare (Perrenoud, 2004), ovvero 
l’epistemologia professionale dell’insegnante. Tali competenze sono – al-
meno in parte – riportate anche nella normativa sulla formazione iniziale 
e in servizio degli insegnanti. 

Il decreto 10 settembre 2010, n. 249 Regolamento concernente la 
«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», all’art. 2, comma 1, in 
cui vengono delineati gli obiettivi della formazione iniziale degli insegnanti, 
riporta quanto segue:

La formazione iniziale degli insegnanti di cui all’articolo 1 è finalizzata a 
qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l’acquisizione di com-
petenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative 
e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento 
previsti dall’ordinamento vigente.

L’art. 4 del medesimo decreto fornisce la seguente integrazione:

Costituiscono parte integrante dei percorsi formativi ai fini del raggiungi-
mento degli obiettivi di cui all’articolo 2: a) l’acquisizione delle competenze lin-
guistiche di lingua inglese di livello B2 previste dal “Quadro comune europeo 
di riferimento per le lingue” adottato nel 1996 dal Consiglio d’Europa. […]; b) 
l’acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Par-
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lamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. In particolare dette compe-
tenze attengono alla capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rap-
presentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l’utilizzo dei contenuti 
digitali e, più in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. 
Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi 
speciali i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne 
assicurano l’accessibilità; c) l’acquisizione delle competenze didattiche atte a fa-
vorire l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto dispo-
sto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni.

Il testo del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge 
di conversione 29 giugno 2022, n. 79, recante: «Ulteriori misure urgenti 
per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all’art. 
44 (comma 2) Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole se-
condarie, fornisce ulteriori elementi distintivi delle finalità della formazione 
iniziale degli insegnanti e delle competenze che questi devono possedere. 

Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l’o-
biettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti: 

a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didatti-
che e metodologiche, specie quelle dell’inclusione e della partecipazione de-
gli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza 
fissati per gli studenti; 

b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, 
psicopedagogiche, relazionali, orientative, valutative, organizzative, didattiche 
e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché 
con le competenze giuridiche, in specie relative alla legislazione scolastica; 

c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo 
e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai 
talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con 
il territorio e la comunità educante, al fine di favorire l’apprendimento cri-
tico e consapevole, l’orientamento, nonché l’acquisizione delle competenze 
trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei 
bisogni educativi specifici di ciascuno di essi; 

d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione 
di docente e con l’organizzazione scolastica e la deontologia professionale.

Parte delle competenze sopra richiamate si ritrovano anche nel Contrat-
to Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale del Comparto 
Scuola, inglobato nel nuovo CCNL Istruzione e Ricerca, istituito con l’Ipotesi 
firmata da ARAN e Confederazioni sindacali il 09 febbraio 2018. All’art. 27, 
dove viene tratteggiato il Profilo professionale del docente, è riportato che:
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Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze discipli-
nari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico didattiche, 
organizzativo relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e va-
lutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare 
dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della prati-
ca didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente 
si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazio-
nale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta 
formativa della scuola.

La difficoltà nel definire una volta per tutte le competenze degli inse-
gnanti, oltre che da ragioni politico-sindacali, è dovuta dalla connotazione 
“situazionale” dei processi di insegnamento-apprendimento, costante-
mente esposti all’influenza di variabili contestuali, culturali e soggettive 
che difficilmente possono essere previste e che richiedono una gestione 
per adattamenti successivi non sempre conciliabile con protocolli compe-
tenziali predefiniti (Grion e Grosso, 2012).

Prendendo a riferimento quanto previsto dalla normativa nazionale e 
dalla letteratura nazionale e internazionale sulle competenze professio-
nali degli insegnanti, proponiamo un primo quadro di sintesi sulle macro-
competenze interessate, per certo non esaustivo, ma che comunque può 
rappresentare un primo passo per successivi approfondimenti e l’indivi-
duazione di indicatori e descrittori più specifici.

Un insegnante oggi deve essere in grado di padroneggiare:
• competenze disciplinari, legate alle epistemologie e ai nuclei fondanti 

dei saperi, senza trascurare gli elementi di interconnessione tra ambiti 
vicini, nella prospettiva dell’interdisciplinarità e della transdisciplinarità 
(Nigris, 2020; Martini, 2001);

• competenze psico-pedagogiche, relative alla costruzione di percorsi di 
apprendimento adeguati al grado evolutivo degli alunni, alla comuni-
cazione scuola-famiglia, alla costruzione di rapporti collaborativi sia 
con i colleghi che con le istituzioni e le agenzie formative del territorio 
(Domenici, 2017);

• competenze metodologico-didattiche, inerenti l’utilizzo consapevole di 
modelli e strumenti di progettazione didattica, il ricorso a strategie e 
tecniche didattiche diversificate e calibrate attorno ai bisogni formativi 
degli alunni, la messa in pratica di strategie di problem solving, di inda-
gine, di meta-analisi delle prassi didattiche, la capacità di documentare 
i processi e i prodotti dell’azione educativa, lo sviluppo di competenze 
sia disciplinari che trasversali (Vannini, 2009; Bonaiuti, 2014);
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• competenze organizzative, riconducibili a molteplici modelli di funzio-
namento della didattica sia in presenza che a distanza o in modalità 
blended, alla gestione dei tempi e degli spazi, alla creazione di attività 
e contesti laboratoriali, anche mediante l’uso delle ICT, all’adozione di 
soluzioni organizzative ispirate al cooperative learning, alla peer edu-
cation, ad un’articolazione funzionale e aperta del gruppo-classe (La 
Marca e Longo, 2018);

• competenze relazionali, finalizzate al confronto costante e produttivo 
con i colleghi, con la dirigenza, con le famiglie degli alunni, con gli sta-
keholders in fase di progettazione e implementazione degli interventi 
di formazione; competenze queste ultime che connotano lo stare e il 
lavorare bene assieme agli altri, all’interno di comunità di pratica e co-
munità professionali, nelle quali vengono promosse la partecipazione, 
la cooperazione, la comunicazione, l’empatia, la mediazione dei conflit-
ti (Gulbay e Longo, 2022);

• competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell’autonomia delle 
istituzioni scolastiche, come previsto dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e 
dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107, gli insegnanti devono saper inter-
pretare le potenzialità e i livelli di responsabilità che caratterizzano le 
istituzioni scolastiche che godono di autonomia didattica, organizzati-
va, di ricerca, sperimentazione e sviluppo. Potenzialità che consentono 
ambiti regolamentati di autonomia funzionali a rendere più flessibile e 
contestualizzato l’intervento didattico, nel rispetto della libertà di inse-
gnamento, della libera scelta dei genitori, del diritto all’apprendimento 
degli alunni (Moretti, 2012; Benadusi, Giancola e Viteritti, 2020);

• competenze interculturali, connesse alla promozione, alla relazione e 
allo scambio tra culture diverse a partire dalla didattica, dalla differen-
ziazione dell’offerta formativa e dalla valorizzazione delle differenze 
culturali, sociali e religiose nella prospettiva dell’accoglienza e dell’in-
clusione di tutti (Fiorucci, 2015; Silva, 2015);

• competenze legate all’ inclusione degli alunni con bisogni educativi 
speciali, da esprimere nei rapporti con le famiglie, con l’équipe mul-
tiprofessionale, nella comprensione dei quadri nosografici, nell’inter-
pretazione delle diagnosi funzionali e dei piani di funzionamento, nel-
la progettazione di piani educativi individualizzati/personalizzati allo 
scopo di valorizzare le potenzialità degli alunni con disabilità, nella 
capacità di raccordare il proprio lavoro con quello condotto da enti 
e strutture extrascolastiche, nel padroneggiare strategie e tecniche 
didattiche utili ad individuare difficoltà connesse ai disturbi specifici 
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di apprendimento (DSA), mediante il ricorso a strumenti compensativi 
e misure dispensative (Bocci, Guerini e Travaglini, 2021; Menichetti e 
Piccioli, 2022);

• competenze linguistiche legate all’insegnamento delle lingue stranie-
re, con particolare attenzione alla lingua inglese (almeno di livello B2), 
secondo quanto previsto dal Quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue del Consiglio d’Europa; a cui accompagnare la possibilità 
di attivare in via sperimentale, già nella scuola primaria, moduli CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) finalizzati a supportare 
l’apprendimento della lingua, degli apprendimenti non-linguistici e del-
la cultura di altri paesi (Capperucci e Guerin, 2017; Eddy, 2022);

• competenze digitali, funzionali all’utilizzo di software multimediali e per 
la didattica, all’accesso e produzione di contenuti digitali e ambienti di 
simulazione guidata (Banks et al., 2016). A livello prettamente didattico 
dette competenze sono finalizzate alla predisposizione di esperienze 
di apprendimento innovative anche mediante il ricorso a modalità di 
e-leaning e mobile learning (Ranieri e Pieri, 2014), nonché l’impiego di 
risorse quali internet, blog, podcast, lavagne interattive multimediali, 
piattaforme di cooperative learning, classi virtuali, gruppi interattivi, 
comunità di pratica, e-tivity, ecc. (O’Dowd e Lewis, 2016);

• competenze orientative, relative alla capacità di promuovere il valore 
orientativo delle discipline, di supportare i processi di autoanalisi degli 
studenti, di progettare interventi formativi e informativi finalizzati alla 
conoscenza di sé e dell’offerta formativa territoriale, di costruire rapporti 
con scuole di ordini e gradi diversi anche mediante l’attivazione di accor-
di e protocolli in rete (Biagioli, 2014; Margottini, La Rocca e Rossi, 2017);

• competenze valutative, legate alla costruzione di prove di verifica e 
compiti autentici, all’individuazione di criteri e parametri per la valu-
tazione degli apprendimenti e delle competenze, all’uso consapevole di 
dispositivi di valutazione (sia qualitativi che quantitativi), alla lettura e 
analisi dei dati derivanti dalle prove standardizzate nazionali, alla mes-
sa in opera di processi di autovalutazione connessi alla costruzione del 
RAV, alla progettazione dei piani di miglioramento e alla predisposi-
zione della rendicontazione sociale, come previsto dal D.P.R. 28 marzo 
2013, n. 80 (Lucisano e Corsini, 2015);

• competenze giuridiche, riferite alla conoscenza dei provvedimenti nor-
mativi che regolamentano il funzionamento del sistema di istruzione 
e formazione, sia a livello nazionale che locale per quanto riguarda la 
comprensione dei regolamenti interni alle singole istituzioni scolastiche;
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• competenze legate allo sviluppo professionale, funzionali a rilevare i pro-
pri bisogni formativi, le aree di competenza da implementare attraverso 
la formazione in servizio, l’autoaggiornamento, attività di mentoring e 
peer tutoring; nonchè sostenere l’autovalutazione delle proprie capacità 
professionali in linea con gli obiettivi strategici definiti dall’istituzione 
scolastica, la possibilità di sottoporsi a procedimenti valutativi per il ri-
conoscimento del merito (Benvenuto, Di Genova, Nuzzacci e Vaccarelli, 
2021; Ginsburg-Block e Fantuzzo, 1997; Salvadori, 2020);

• competenze deontologiche, relative all’assunzione di comportamenti 
etici e responsabili connessi alla funzione docente, rispettosi del dirit-
to all’apprendimento di ogni bambino e bambina, delle caratteristiche 
individuali, delle relazioni interne ed esterne alla scuola, nonché della 
riservatezza dei procedimenti amministrativi connessi ai processi di 
istruzione (Franceschini, 2012);

• competenze di ricerca, riferite alla capacità di condurre indagini empi-
riche sulla didattica, percorsi di ricerca-azione tesi alla risoluzione di 
problemi educativi, didattici, organizzativi; saper leggere elaborare e 
interpretare dati raccolti attraverso rilevazioni qualitative e quantitati-
ve, utilizzare diversi strumenti di ricerca (questionari, interviste, focus 
group, griglie di osservazione, prove strutturate, test, ecc.), predisporre 
report e attività di monitoraggio, mantenere aggiornata la documen-
tazione; riflettere sulla propria esperienza, con il supporto di tecniche 
di microteaching e lesson plan, per leggere criticamente le proprie 
pratiche di insegnamento, incrementarne l’efficacia e saperle adattare 
a molteplici situazioni e contesti formativi (Huang, Helgevold e Lang, 
2021; Calvani et al., 2019).
Per far sì che un profilo professionale così articolato si doti di compe-

tenze tanto complesse, oltre all’ineludibile supporto fornito dalla forma-
zione (iniziale e in servizio), devono essere garantite anche le giuste con-
dizioni inerenti l’organizzazione del lavoro funzionali a fare in modo che le 
competenze acquisite possano esprimersi in termini di capability (Ellerani, 
2013). Non sempre, infatti, le istituzioni scolastiche riescono a valorizzare 
le competenze maturate dagli insegnanti, favorendone la piena espressio-
ne, sia nell’interesse del singolo professionista che dell’organizzazione a cui 
questo/a appartiene. 
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5. Nuove frontiere della professionalità docente: promuovere lo 
sviluppo delle competenze globali

Nel corso degli ultimi decenni, i processi di democratizzazione e di tu-
tela dei diritti umani che hanno attraversato il pianeta hanno influenzato 
le politiche per l’istruzione e i sistemi formativi di molti paesi, attribuendo 
un ruolo sempre più importante allo sviluppo delle competenze civiche e di 
cittadinanza a partire dalla formazione scolastica (EECEA/Eurydice, 2012). 
Nel contesto europeo, come già richiamato in precedenza, ciò è coinci-
so con la diffusione delle Raccomandazioni del Parlamento europeo e del 
Consiglio relative alle competenze chiave di cittadinanza per l’apprendi-
mento permanente (2006/962/CE del 18 dicembre 2006 e 2018/C/189/01 
del 22 maggio 2018). 

Dette competenze hanno lo scopo di preparare i giovani alla vita adulta 
e costituiscono la base per consolidare e accrescere ulteriori saperi e com-
petenze, che, grazie ad un processo di apprendimento lifelong, risultano 
importanti sia in contesti formali che informali, tanto nella formazione 
quanto nel lavoro e nella vita di tutti i giorni. Le competenze di cittadinan-
za si arricchiscono e si integrano costantemente a partire dalle esperienze 
che i giovani vivono nel corso della loro esistenza e favoriscono il pieno 
sviluppo della persona rispetto alla costruzione del sé, all’attivazione di 
corrette e significative relazioni con gli altri e ad una positiva interazione 
con la realtà naturale e sociale.

L’attenzione alle competenze civiche e di cittadinanza ha fatto in modo 
che queste diventassero elementi unificanti, obiettivi comuni da persegui-
re, a prescindere dalle diverse architetture dei sistemi di istruzione presenti 
nei vari paesi (Birzea et al., 2004; Carr, Pluim e Howard, 2014). Il solco trac-
ciato dalle competenze civiche e di cittadinanza ha rafforzato la riflessione 
attorno alla possibilità di definire i tratti di una comune “cittadinanza glo-
bale”, espressione della complessità che caratterizza l’attuale condizione 
dell’uomo planetario e delle molteplici interdipendenze che sussistono fra 
locale e globale (Brodie, 2004).

La globalizzazione oggi connota il mondo della conoscenza, della co-
municazione, dell’economia, della salute, come ci ha insegnato la pande-
mia da Covid-19, della geopolitica, ed è diventata una caratteristica pecu-
liare dei sistemi socio-economici e culturali contemporanei. Inizialmente si 
è ritenuto che la globalizzazione avrebbe riguardato soprattutto i mercati 
internazionali, la logistica, le telecomunicazioni, i sistemi produttivi, al con-
trario essa sta influenzando in maniera sempre più forte anche i servizi 
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educativi e scolastici, la formazione del capitale umano e lo sviluppo delle 
competenze delle generazioni e dei professionisti di domani (Crouch, 2018). 

Gli studi sulle competenze dei giovani della cosiddetta “Generazione 
Z” sempre più di frequente chiamano in causa un nuovo costrutto, quel-
lo delle global competence, inteso come tratto distintivo dell’essere “cit-
tadino del mondo”, a prescindere dall’appartenenza nazionale, socio-
culturale, linguistica, ecc. (Byker, 2016; Dervin, 2017; Wahlström, 2014).

Come scrivono Boix Mansilla e Suárez-Orozco (2020), i cittadini glo-
bali, o comunque tutti coloro che possiedono global competence, sono in 
grado di comunicare e costruire relazioni positive dentro e tra le comu-
nità di tutto il mondo, favoriscono interazioni multi e interculturali, co-
municano in maniera efficace, pensano in modo critico e agiscono nella 
prospettiva dell’equità sociale, del rispetto dei diritti, della valorizzazione 
delle diversità e dell’inclusione. Tutto ciò pone nuove sfide per le agenzie 
culturali impegnate nella formazione e nell’istruzione, per questo disporre 
di insegnanti competenti a livello globale rappresenta un’esigenza condi-
visa da molti paesi e organizzazioni internazionali (Commissione Europea, 
2006; Consiglio dell’Unione Europea, 2018; Council of Europe, 2012; 2019; 
OECD/Asia Society, 2018; OECD, 2019; UNESCO, 2018; US DOE, 2018), che 
si sta traducendo nella riorganizzazione dei sistemi d’istruzione e forma-
zione, nella promozione di nuove politiche educative incentrate su valori e 
competenze globali, nella riscrittura dei curricula scolastici e nella ridefi-
nizione delle componenti essenziali della professionalità docente a partire 
dalla formazione iniziale (Arndt et al., 2021; Caena, 2014; Ferguson-Patrick, 
Reynolds, Macqueen, 2018). Per preparare i giovani a diventare cittadini 
di un mondo in rapida e costante evoluzione, sempre più interconnes-
so e interdipendente a livello planetario, occorre che le cosiddette global 
competence entrino a pieno titolo all’interno del profilo professionale degli 
insegnanti, affinché essi siano in grado di affrontare questioni globali e 
creare ambienti di apprendimento equi, autentici e inclusivi per tutti gli 
alunni (Cushner, et al., 2019; Goren e Yemini, 2017; Crawford, Higgins e 
Hilburn, 2020; Ukpokodu, 2010).

Come indicano gli studi del Center for Global Education della Asia So-
ciety (OECD/Asia Society, 2018) le competenze globali richiedono una com-
binazione di conoscenze, abilità, attitudini e valori applicati con successo 
a “questioni globali” e “situazioni interculturali”. Per questioni globali si fa 
riferimento a fenomeni, eventi, problemi che riguardano tutte le persone 
e che hanno profonde implicazioni per le generazioni attuali e future. Per 
situazioni interculturali invece si intende tutte quelle attività, esperienze, 
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vissuti, incontri face-to-face, virtuali o mediati con persone che proven-
gono da diversi background socio-culturali (Simpson e Dervin, 2019). Lo 
sviluppo di competenze globali rappresenta un processo che dura tutta la 
vita, ma rispetto al quale il contributo dell’istruzione, attraverso le propo-
ste curricolari delle scuole, può essere determinante (Kerkhoff et al., 2019; 
Kopish, Shahri e Amira, 2019). 

Una definizione più articolata di che cosa siano le competenze globali 
per i giovani è stata fornita dall’OCSE assieme all’Asia Society, ed è entrata 
a far parte del quadro di riferimento dell’edizione 2018 dell’indagine inter-
nazionale PISA (OECD, 2019). In questo frangente le competenze globali 
rimandano ad acquisizioni multiformi, frutto dell’integrazione di capacità 
cognitive, socio-emotive e civiche, riconducibili a quattro dimensioni, che 
permettono agli alunni di interagire con successo all’interno delle comu-
nità a cui appartengono e in quelle presenti in altre nazioni/regioni del 
mondo, oltre a renderli più abili nel comprendere e lavorare alla risoluzione 
di problemi di rilevanza locale e globale (Engel, Rutkowski e Thompson, 
2019; Hauerwas, Kerkhoff e Schneider, 2021).

Dette dimensioni chiamano in causa la capacità di: 
• esaminare questioni locali, globali e interculturali; 
• comprendere e apprezzare le prospettive e le opinioni del mondo degli 

altri; 
• impegnarsi in interazioni propositive, appropriate ed efficaci con per-

sone di culture diverse; 
• agire per il benessere collettivo e lo sviluppo sostenibile.

Le competenze globali possono assumere un ruolo strategico in ambito 
scolastico nella misura in cui contribuiscono ad aiutare i giovani a: 
• sviluppare consapevolezza culturale e interazioni rispettose in società 

sempre più diverse; 
• riconoscere e sfidare pregiudizi e stereotipi culturali e facilitare una 

vita armoniosa in comunità multiculturali; 
• prepararsi al mondo del lavoro, dimostrando di saper comunicare effi-

cacemente con persone di diversa estrazione culturale anche mediante 
il supporto delle tecnologie che possono rendere più facile la connes-
sione su scala globale; 

• mettere in discussione le rappresentazioni distorte dei media ed espri-
mere la propria voce in modo responsabile online; 

• interessarsi alle questioni globali e impegnarsi nell’affrontare sfide so-
ciali, politiche, economiche e ambientali di ampia portata.

Le competenze globali sono in linea con gli obiettivi di sviluppo 
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sostenibile (SDGs – Sustainable Development Goals – United Na-
tions, 2015) e incoraggiano i giovani ad agire per il benessere collet-
tivo e lo sviluppo sostenibile. 
Come affermano Ferguson-Patrick, Reynolds e Macqueen (2018), lo 

sviluppo di competenze così complesse richiede il ricorso a strategie di-
dattiche attive in grado di: 
a) prevedere un coinvolgimento diretto degli studenti funzionale a 

sviluppare una coscienza ecologica, sostenibile, equa e responsabile, 
trasferibile dalla classe a contesti d’azione reali e virtuali; 

b) stimolare la riflessione sia in itinere che a posteriori sui processi e sui 
prodotti dell’apprendimento; 

c) produrre azioni direttamente o indirettamente applicabili a contesti 
situati.
Secondo O’Connor e Zeichner (2011) l’insegnamento basato sulle com-

petenze globali è allo stesso tempo trasversale e specifico: nel primo caso 
trascende le discipline e i gradi scolastici, nel secondo deve fare riferi-
mento a contesti socio-politici autentici e prestare ascolto alle differenti 
identità culturali degli alunni, enfatizzando le interconnessioni esistenti tra 
ciò che è “locale” e ciò che è “globale”. 

L’insegnamento per competenze globali non prevede quindi la tratta-
zione di contenuti predefiniti o l’impiego di metodologie didattiche speci-
fiche, pur privilegiando approcci metodologici attivi, euristici, collaborativi, 
problem-based, grazie ai quali gli alunni costruiscono conoscenze e creano 
soluzioni per un mondo più ecologico, sostenibile ed equo, che dalle aule 
scolastiche deve radicarsi nei contesti di vita reale (Tichnor-Wagner, 2017; 
Tarozzi e Mallon, 2019). Occorre permettere al mondo di entrare all’interno 
delle aule, affinché questo possa essere compreso in profondità, rendendo 
vicino ciò che è lontano, d’interesse per sé ciò che riguarda gli altri, noto 
ciò che è sconosciuto (Reynolds et al., 2019).

Tra le attività che risultano essere maggiormente efficaci ai fini del 
lavoro didattico in classe possiamo individuare: gli studi di caso su aspet-
ti globali e/o locali di interesse per gli alunni (Kerkhoff e Cloud, 2020); il 
ricorso a quelle che V. Boix Mansilla chiama le “thinking routines”, funzio-
nali allo sviluppo del pensiero critico su questioni importanti per l’intera 
umanità (Boix Mansilla e Jackson, 2011; Boix Mansilla, 2017; 2019); il de-
bate (Dervin, 2017); attività di project based learning (Spires, Himes, Paul e 
Kerkhoff, 2019); i compiti autentici (Tichnor-Wagner, Parkhouse, Glazier e 
Cain, 2019); le cosiddette “counter narratives”, ovvero cronache, biografie, 
racconti di coloro che vivono storie di marginalità o condizioni di forte 
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emergenza (Batini, Bandini e Benelli, 2020; Landrum, Brakke e McCarthy, 
2019); esperienze di service learning a partire da situazioni controllate con-
dotte sul campo, che alimentano non solo una comprensione più profonda 
delle questioni affrontate, ma anche un più forte senso di appartenenza e 
di solidarietà (Mortari e Ubbiali, 2018; Resch e Schrittesser, 2021).

6. Conclusione 

Allo sviluppo delle competenze degli insegnanti concorrono molteplici 
soggetti istituzionali: le università per quanto riguarda la formazione ini-
ziale e in servizio e l’implementazione della ricerca pedagogico-didattica 
grazie alla collaboarazione con i docenti (Asquini, 2018); gli enti nazionali 
per la ricerca (INDIRE, INVALSI, CNR, ecc.) per la promozione dell’innova-
zione in settori specifici e di interesse per le scuole (la valutazione, la docu-
mentazione delle pratiche, l’uso delle TIC, la didattica delle discipline, ecc.); i 
decisori politici e gli apparati ministeriali per quanto riguarda la definizione 
delle politiche sulla formazione e il reclutamento degli insegnanti; il mondo 
dell’associazionismo professionale e delle agenzie formative che supporta-
no le scuole nella realizzazione di progetti e nell’ampliamento dell’offerta 
formativa; ed infine le scuole stesse, che attraverso l’adozione di specifici 
modelli organizzativo-gestionali, concorrono allo sviluppo professionale 
degli insegnanti, alla sostenibilità della crescita professionale e al consoli-
damento delle competenze a partire dall’esperienza sul campo.

 Il concorso di queste risorse, non sempre ben coordinate tra loro e 
organizzate in maniera sistemica, persegue un fine importante, ovvero il 
miglioramento della qualità dei processi di insegnamento-apprendimento, 
che per essere perseguito necessita di insegnanti altamente competenti, 
aperti alla ricerca didattica, disponibili a formarsi in maniera permanente e 
ad accogliere le sfide dell’innovazione, pronti a trasferire il loro know how 
nel lavoro in classe con i bambini e con i colleghi.

Come tutte le professioni educative e di cura (Boffo, 2021), che 
operano in funzione del progresso della società, ma che sono al con-
tempo influenzate dai cambiamenti che la attraversano, anche quella 
dell’insegnante prevede un assetto fluido, in continua ridefinizione, e 
questo vale anche per le competenze che connotano la sua specificità 
professionale. A competenze tradizionali, consolidate dalla e attraverso 
l’esperienza, se ne affiancano di nuove – come quelle globali, di cui 
abbiamo parlato anche in questo contributo – che non solo mettono 
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l’insegnante in contatto con il mondo della ricerca e della sperimenta-
zione, ma lo rendono un “ricercatore in azione”, un “reflective practitio-
ner” (Schön, 1983; 1987), che riflette sulle proprie pratiche e interviene 
su di esse per modificarle e renderle sempre più efficaci.
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4.
Il progetto S3PI: 

impianto e genesi di una sperimentazione sugli standard 
professionali della docenza nella scuola del primo ciclo

Gianfranco Bandini, Raffaella Biagioli, Maria Ranieri 1

1. Gli standard per la professionalità docente: 
 uno sguardo al contesto internazionale

Oggi, il termine “standard” è entrato a pieno titolo nel linguaggio cor-
rente della scuola e delle politiche educative. Tuttavia, questa espressione 
è stata, ed è ancora, utilizzata a denotare concetti diversi a seconda dei 
contesti e dei Paesi, non senza generare qualche confusione. Come viene 
osservato nel rapporto realizzato dal Centre of Study for Policies and Prac-
tices in Education (CEPPE) (Chile), per conto dell’OECD, il termine viene, a 
volte, usato come sinonimo di “obiettivo/fine”, altre nel senso di “criteri” 
per valutare se una determinata prestazione può essere considerata ade-
guata rispetto ai descrittori dei livelli di avanzamento conoscitivo/applica-
tivo, in un determinato dominio (CEPPE, 2013). Negli Stati Uniti, l’espres-
sione “standard” è impiegata per indicare il programma o il curriculum. Si 
sente anche parlare dell’urgenza di “innalzare gli standard” per alludere alla 
necessità di migliorare i risultati di apprendimento. In alcuni paesi europei, 
in riferimento agli standard professionali degli insegnanti o dei dirigenti 
scolastici, all’espressione standard si preferisce il termine “competenza”, 
anche se spesso vengono usati entrambi come sinonimi. 

In breve, sul piano lessicale si ravvisano usi diversi, associati a parti-
colari tradizioni nazionali oppure legati alla valenza semantica plurale di 
questo sostantivo.

Entrando più specificamente nel merito delle definizioni, il termi-
ne “standard” può essere inteso come ciò che un determinato soggetto 
dovrebbe sapere ed essere in grado di saper fare per essere considera-
to competente in un particolare ambito (professionale o educativo). Gli 

1 Il presente contributo è frutto del lavoro congiunto dei tre autori/autrici. A Gian-
franco Bandini è attribuito il paragrafo 3, a Raffaella Biagioli il paragrafo 2 e a Maria Ranieri 
il paragrafo 1.
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standard possono essere utilizzati per descrivere e comunicare ciò che è 
più importante o desiderabile raggiungere, ciò che conta come appren-
dimento di qualità o anche come buona pratica, a seconda che si tratti 
di studenti (si pensi al PISA), di insegnanti o dirigenti scolastici, almeno 
per quanto riguarda l’ambito della scuola. Inoltre, gli standard possono 
funzionare da misure o parametri di riferimento e, quindi, come strumenti 
per decidere, stando ad indicare la distanza tra la prestazione effettiva e 
il livello minimo di prestazione richiesta. Detto diversamente, gli standard 
possono essere usati sia per definire le dimensioni di performance da 
valutare e che vengono ritenute degne di essere favorite sia per stabilire 
se ciò che viene valutato è stato effettivamente raggiunto oppure no. 
Pertanto, gli standard possono essere visti sia come un traguardo da rag-
giungere, una meta da perseguire, sia come uno strumento per misurare 
comparativamente uno stato reale e uno auspicato. 

Secondo Kleinhenz e colleghi (2007), una definizione completa di stan-
dard deve includere tre componenti:
• gli standard di contenuto, che definiscono ciò che deve essere valutato 

(in riferimento alle prestazioni di studenti, insegnanti o dirigenti scola-
stici): la domanda di base a cui si deve rispondere per questa compo-
nente è “Che cosa dovrebbero essere in grado di sapere e saper fare gli 
studenti, gli insegnanti o i dirigenti scolastici?”;

• la definizione di come valutare il raggiungimento degli standard di 
contenuto, in altre parole, le regole in base alle quali devono essere 
raccolte le evidenze per poter valutare l’insegnamento o l’apprendi-
mento: la domanda di base a cui si deve rispondere in caso è “In che 
modo valutiamo ciò che sanno o sono in grado di fare gli studenti, gli 
insegnanti o i dirigenti scolastici?”;

• gli standard di performance o prestazione, che indicano i livelli da rag-
giungere per essere considerati competenti nel dominio definito dagli 
standard di contenuto: la domanda di base a cui si deve rispondere per 
questa terza componente è: “A quale livello un insegnante, per esem-
pio, deve realizzare ciò che sa fare affinché la sua prestazione possa 
essere considerata soddisfacente o sufficientemente buona?”.
Il rapporto tra queste componenti è articolato e funzionale ad una 

esplicitazione delle attese in vista di un miglioramento complessivo dell’a-
gire educativo: gli standard di contenuto delimitano il perimetro da consi-
derare, gli standard di performance definiscono i livelli entro il perimetro 
precedentemente tracciato, mentre gli strumenti di valutazione variano a 
seconda di come sono definiti gli standard. Più precisamente, gli standard 

Book 1.indb   74Book 1.indb   74 23/11/22   12:2223/11/22   12:22



  4. Il progetto S3PI 75

di contenuto non riguardano solo la conoscenza astratta o concettuale: 
essi, infatti, come anticipato, includono sia il “sapere” che il “saper fare”, 
oltre agli atteggiamenti e alle disposizioni che accompagnano l’azione. 
Gli standard relativi alla professione docente, ad esempio, comprendono 
di solito non solo il riferimento alla conoscenza disciplinare e, quindi, ai 
contenuti da trattare nel programma, oppure alle dimensioni psicologiche 
dell’apprendimento in modo da garantire un’adeguata comprensione dei 
processi apprenditivi dei propri allievi, per esempio in base all’età, ma an-
che la descrizione di capacità che gli insegnanti dovrebbero possedere per 
essere dei bravi insegnanti come la capacità di interagire efficacemente 
con gli studenti per creare un clima appropriato oppure la capacità di col-
laborare con i colleghi e così via. 

Gli standard di performance individuano, invece, il livello in cui lo stan-
dard di contenuto è stato raggiunto o meno, ossia il livello in relazione al 
quale la performance è ritenuta adeguata alla luce degli standard di conte-
nuto. Mentre gli standard di contenuto definiscono ciò che gli insegnanti, 
i dirigenti scolastici o gli studenti dovrebbero sapere e essere in grado di 
saper fare, gli standard di performance indicano a quale livello occorre 
realizzare la performance per essere definiti competenti, tenendo conto 
degli standard di contenuto.

Per quanto riguarda la valutazione, a seconda di come viene descritto 
lo standard, sono possibili diverse opzioni per raccogliere evidenze rispet-
to a ciò che è stato realizzato al fine di valutare le acquisizioni e gli avan-
zamenti raggiunti. Per fare qualche esempio, nel caso degli studenti, è 
possibile valutare la qualità delle conoscenze acquisite su un determinato 
argomento attraverso prove scritte, mentre si può ricorrere all’osserva-
zione diretta in classe (o vicaria tramite videoregistrazione) per valutare 
la capacità di un insegnante di interagire in modo efficace con i propri 
studenti oppure di insegnare la propria disciplina, adattando il lessico 
utilizzato al repertorio linguistico dei propri studenti o ancora di saper 
favorire il collegamento, da parte degli studenti, tra le nuove conoscenze 
e le conoscenze pregresse.

Soffermandosi sugli standard relativi all’insegnamento, alcuni paesi 
hanno messo a punto degli standard nazionali, altri invece presentano un 
quadro più frammentario. Il rapporto del CEPPE (2013), che abbiamo sopra 
citato, offre una interessante rassegna sugli standard professionali per gli 
insegnanti nei diversi sistemi educativi, con particolare riferimento a Au-
stralia, Brasile, Canada, Cile, Inghilterra, Germania, Corea del Sud, Messico, 
Nuova Zelanda, Norvegia e Stati Uniti (California e Texas). 
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Tra i Paesi che hanno sviluppato standard nazionali per gli insegnanti 
rientrano realtà come l’Australia, l’Inghilterra, la Germania, il Cile, gli Stati 
Uniti e la Nuova Zelanda, mentre altri paesi come il Brasile non ne dispon-
gono oppure ne dispongo a livello regionale (ad esempio, il Canada). Ana-
lizzando le situazioni in cui sono stati definiti standard nazionali, emerge 
come a motivare questo orientamento siano solitamente le seguenti ragioni:
• supportare il miglioramento delle prestazioni dei docenti: il primo obiet-

tivo è definire ciò che conta come fondamentale per una professione. 
Da questo punto di vista, gli standard offrono agli insegnanti una base 
per riflettere sulla propria pratica didattica, identificando le aree di mi-
glioramento. In questo senso, svolgono un ruolo formativo finalizzato 
alla formazione e allo sviluppo professionale: attraverso la raccolta di 
elementi osservativi ed evidenze, ad esempio nel portfolio dell’inse-
gnante, i docenti possono analizzare le loro pratiche in riferimento agli 
standard e maturare una riflessione sui possibili miglioramenti;

• certificare le competenze degli insegnanti neoassunti oppure valutare 
le prestazioni degli insegnanti: gli standard di insegnamento vengo-
no utilizzati anche come parametri di riferimento per valutare se un 
insegnante, o una istituzione, soddisfi i requisiti stabiliti a livello mini-
steriale. In alcuni casi, gli standard adottati per certificare gli insegnan-
ti neoassunti sono gli stessi utilizzati per valutare, più in generale, le 
prestazioni degli insegnanti. In altri casi, i due piani valutativi vengono 
tenuti distinti: negli Stati Uniti, ad esempio, 40 stati hanno adottato 
l’Interstate New Teacher Assessment and Support Consortium (INTASC), 
che delinea le conoscenze, le disposizioni e i livelli di prestazione rite-
nuti essenziali per gli insegnanti neoassunti, mentre per gli insegnan-
ti in servizio, gli standard professionali sono definiti a livello statale 
attraverso diplomi per l’insegnamento noti come board-certification 
e basati su standard finalizzati al miglioramento della qualità dell’inse-
gnamento; tuttavia, l’acquisizione di questa certificazione avviene su 
base volontaria;

• valutare e accreditare le agenzie di formazione degli insegnanti: 
come anticipato, gli standard per certificare le competenze degli in-
segnanti vengono spesso utilizzati anche per l’accreditamento delle 
agenzie formative. In Inghilterra, ad esempio, un insegnante neo-
assunto deve dimostrare di soddisfare gli standard per ottenere lo 
status di insegnante qualificato; inoltre, gli standard sono utilizzati 
anche come criteri per la formazione degli insegnanti e per la valu-
tazione degli enti da accreditare.
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I Paesi che non hanno esplicitamente definito degli standard professio-
nali per la pratica docente hanno perseguito l’obiettivo di garantire la quali-
tà dell’insegnamento attraverso altre strade. In Brasile, ad esempio, pur non 
essendoci standard comuni per la valutazione della professionalità docente 
(OECD, 2021), esistono regolamenti o linee guida ministeriali per la forma-
zione degli insegnanti quali i Referenciais para a Formação de Professores 
oppure le Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 
da Educação Básica, che offrono un quadro giuridico di riferimento, for-
nendo i parametri a cui attenersi per la formazione degli insegnanti (durata, 
valori e principi da considerare, obiettivi formativi, ruoli dei docenti, specia-
lizzazioni da insegnare, collegamenti al curriculum nazionale, ecc.). 

Va anche sottolineato come non sempre le strategie basate sulla de-
finizione di standard di performance hanno prodotto gli effetti desiderati 
o, comunque, hanno evidenziato delle criticità, come documentato dalla 
letteratura. In Inghilterra, ad esempio, il Governo ha sostenuto che l’intro-
duzione di standard per la professione docente avrebbe dovuto garantire 
uno standard minimo di insegnamento e condotta. Tuttavia, secondo un 
rapporto del Daily Telegraph, alcuni dirigenti scolastici hanno utilizzato gli 
standard, alimentando una cultura della paura per innalzare gli standard di 
insegnamento (Paton, 2014). Questa interpretazione autoritaria dei valori 
alla base degli standard per l’insegnamento genera preoccupazioni e ne 
minaccia l’esistenza a dispetto delle buone intenzioni, con effetti depro-
fessionalizzanti sugli insegnanti. Da questo punto di vista, far leva soprat-
tutto sulle valenze formative degli standard professionali appare di crucia-
le importanza. Infatti, solo guardando a questi strumenti nei termini di una 
opportunità per stimolare la riflessione sulla pratica dell’insegnamento e 
per favorire un confronto aperto su aspetti e dimensioni ritenute rilevan-
ti, è possibile evitare che diventino un mero adempimento burocratico o, 
peggio, uno strumento di controllo degli insegnanti con esiti imprevedibili 
e non auspicabili. 

Il lavoro presentato in questo capitolo si inserisce in questo contesto, 
introducendo uno standard per la definizione del profilo professionale de-
gli insegnanti del primo ciclo, sviluppato nell’ambito del Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Firenze e, 
successivamente, sperimentato nel quadro del progetto congiunto di col-
laborazione tra Università di Firenze e Ufficio Scolastico Regionale (USR) 
della Toscana (si veda anche l’Introduzione al volume). Nel prosieguo, verrà 
dapprima illustrato il modello sviluppato e, a seguire, verranno presentati 
gli obiettivi e le fasi della sperimentazione.
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2. Il profilo professionale degli insegnanti (S3PI): 
 dimensioni e indicatori di un modello

Abbiamo visto come il tema degli standard per il profilo professionale 
dell’insegnante rappresenti un ambito di grande interesse a livello inter-
nazionale. Nel nostro Paese, non è ancora stato codificato un profilo nei 
termini in cui è stato fatto nei Paesi a cui abbiamo sopra accennato. Ciò è 
in parte dovuto alle peculiarità di questa professione: tutti noi crediamo 
di conoscere bene il mestiere dell’insegnante perché, caso unico tra gli 
impieghi professionali, tutti noi lo abbiamo sperimentato in prima persona 
come studenti. Questo imprinting iniziale, durante i molti anni della scola-
rizzazione, ce ne rende familiare la fisionomia e i ritmi, ma al tempo stesso 
ci espone a un fraintendimento sul quale occorre fare chiarezza. Infatti, 
ciò che abbiamo assimilato inconsapevolmente attraverso il contatto quo-
tidiano con molti insegnanti, i modelli che abbiamo vissuto e sperimentato 
non ci appaiono come il frutto di una lunga stratificazione storica e socia-
le; ci sembrano, invece, del tutto naturali e quindi assai difficilmente modi-
ficabili. A meno che non ci siano state delle vistose eccezioni – in positivo o 
in negativo – l’influenza del passato, con la sua forte presenza nella nostra 
memoria, ci spinge lungo un sentiero che pensiamo già di conoscere e che 
ci porta inconsapevolmente a riproporlo (Calvani, Bonaiuti, Ranieri, 2017). 

La formazione dei futuri insegnanti nel contesto del percorso univer-
sitario, per parte sua, può limitarsi ad assecondare questa stabile e rassi-
curante strutturazione, tra passato e presente, lavorando per aumentare 
le conoscenze degli studenti, ma senza intervenire criticamente sul mondo 
della scuola e sulle sue caratteristiche. La possibilità di avere a disposizio-
ne un elenco di standard professionali offre il vantaggio di svolgere una 
funzione orientativa, in quanto tutti i soggetti coinvolti nel progetto di 
tirocinio (studenti, tutor universitari e tutor scolastici) possono disporre di 
elementi chiari e osservabili del comportamento professionale. L’accento si 
sposta così sulle pratiche reali piuttosto che sulle dichiarazioni di intenti, 
con l’obiettivo di coordinare tutti gli sforzi della comunità nel migliorare le 
modalità di insegnamento degli studenti in formazione. 

Nella nostra tradizione culturale, questo passaggio rappresenta un 
cambiamento significativo che impegna tutti gli attori coinvolti, in modo 
trasparente e pubblico, a focalizzarsi su una rosa contenuta di aspetti ri-
levanti, ritenuti fondamentali per poter abilitare alla professione docente 
(Bandini, Biagioli, Ranieri, Rozzi, Salvini, 2021) e il profilo professionale dei 
docenti della scuola dell’infanzia e primaria. 
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All’interno degli standard un ruolo fondamentale viene svolto dalla 
capacità relazionale del futuro docente, il punto di partenza basilare del 
lavoro in classe (Bandini, 2014): senza questa capacità ogni altra com-
petenza del docente diventa inutile e improduttiva. Quanto più i bambini 
sono piccoli, tanto più la mancanza di adeguate competenze relazionali e 
affettive rischia di compromettere il clima della classe e incidere negativa-
mente sullo sviluppo infantile (Bandini, 2018). 

Il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione 
Primaria dell’Università di Firenze, per migliorare questo percorso di for-
mazione iniziale, rendendolo efficace e innovativo, ha deciso di sviluppare 
un particolare strumento, basato su esperienze internazionali di grande ri-
lievo, come quelle sopra menzionate, con particolare riferimento al conte-
sto inglese, dove sono state realizzate iniziative in tal senso, già negli anni 
Novanta del secolo scorso. Come abbiamo detto, anche se la ricerca sulla 
formazione degli insegnanti è ormai molto vasta nel nostro Paese, non 
esiste ancora un profilo professionale nazionale, benché molti elementi 
siano ovviamente ricavabili dalla normativa, anche di carattere contrat-
tuale, che riguarda la figura del docente. Proprio per questo motivo, alla 
luce dei dati risultanti dal confronto con altri sistemi scolastici, il Corso di 
Laura Magistrale ha cercato di costruire un modello per l’uso interno che 
fosse, al contempo, una valida proposta per gli altri corsi di formazione dei 
maestri. L’elenco degli standard professionali consente infatti di delineare 
con grande precisione le competenze dello studente alla fine del percorso 
formativo universitario che, è bene ricordarlo, è abilitante. Poiché si rivol-
gono alla figura dello studente tirocinante non equivalgono agli standard 
della professione del docente in servizio, ma sicuramente descrivono tutti 
gli elementi di base del suo lavoro, il suo core business (Bandini et al., 2015). 

La novità introdotta si riassume principalmente nella formulazione del 
modello formativo contrassegnato con la sigla S3PI (Standard Profili Pro-
fessionali Primaria e Infanzia) (Bandini, Calvani, Capperucci, 2018). Questa 
si riferisce, in senso stretto, ad un documento che descrive il quadro delle 
competenze professionali conseguibili dai futuri insegnanti di scuola pri-
maria durante il tirocinio, tenendo conto anche dei necessari raccordi con 
il percorso accademico. Attraverso tale documento, si rendono esplicite 
a tutti gli attori coinvolti, in particolare agli stessi studenti, le azioni che 
concorrono anno per anno allo sviluppo delle diverse competenze fino al 
conseguimento del profilo complessivo finale. Tali standard si ispirano ai 
requisiti del Qualified Teacher Status usato in Inghilterra (2002) e sono co-
struiti in modo da essere congruenti con la normativa italiana vigente, 
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attualmente reperibile nel Testo Unico delle disposizioni legislative in mate-
ria di istruzione (decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994) e successive 
disposizioni, nel Regolamento che ha definito le modalità della formazio-
ne iniziale degli insegnanti (decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 
2010), nei contratti collettivi nazionali di lavoro, nei già citati legge n. 107 
del 13 luglio 2015 e decreto ministeriale del MIUR n. 850 del 27 ottobre 
2015 (periodo di prova e formazione del personale docente).

Gli standard inclusi nel modello S3PI sono organizzati in quattro aree: 
1. valori e atteggiamenti;
2. conoscenza e comprensione;
3. interazione didattica;
4. comunità professionale.

Dopo anni di sperimentazione, il modello è entrato definitivamente 
nel percorso di tirocinio a partire dall’Anno Accademico 2015/2016 ed 
è stato oggetto di un lungo processo di adeguamento e miglioramento, 
anche grazie alla stretta e continua collaborazione fra l’Università e le 
istituzioni scolastiche, in particolare tra tutor universitari e tutor scola-
stici (Biagioli, Oliviero, 2022). 

Le quattro aree sopra menzionate si articolano, a loro volta, in com-
plessive 24 competenze che concorrono a descrivere il profilo professiona-
le del futuro docente di scuola dell’infanzia e di scuola primaria.

La prima area, ‘valori e atteggiamenti’, che attiene alla dimensione del 
saper essere, descrive elementi di personalità del futuro insegnante e rap-
presenta un fondamentale prerequisito per tutte le altre. Le competenze 
all’interno di quest’area sono la sensibilità interpersonale e le aspettative 
positive verso gli alunni, la capacità di fronteggiare criticità impreviste e 
la deontologia professionale, tradotta nella responsabilità e nel rispetto 
verso la scuola, i colleghi e i tutor.

Tutte le conoscenze, anche disciplinari ma non solo, come, ad esempio, 
l’uso di un linguaggio verbale e scritto chiaro, corretto e adatto al contesto, 
la competenza matematica, la manualità e la comunicazione visiva, sono 
contemplate nell’area due, ossia ‘conoscenza e comprensione’, e mostrano 
ciò che il docente dovrà possedere in termini di conoscenze insieme alle 
capacità di applicare i saperi concretamente sul campo e quindi diretta-
mente nelle sedi scolastiche (Biagioli, Grilli, Rozzi, 2022).

La terza area interessa la didattica e, in particolare, la progettazione, la 
gestione, la conduzione e la valutazione di un intervento formativo in classe 
durante le ultime due annualità di corso, intervento formativo che deve es-
sere documentato tramite una registrazione video. Alla base di tale azione 
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è il modello MARC (Modellamento, Azione, Riflessione e Condivisione), che 
è stato definito, messo a punto, sperimentato e messo a regime proprio 
dal gruppo di ricerca (Calvani et al., 2015; Maltinti, Micheletta, Menichetti, 
2015). In questo modo, è possibile osservare chi svolge attività didattica, 
direttamente sul campo, per vagliare le attitudini proprie nella risoluzione 
dei problemi e riflettere sulle situazioni direttamente vissute (Biagioli, 2015). 
Il modello fa proprie le caratteristiche del microteaching e del lesson-study. 
Il microteaching è una pratica formativa per gli insegnanti in cui il parteci-
pante, dopo aver presentato ai colleghi un breve esempio di insegnamento 
(anche attraverso una video-ripresa), stimola poi una fase di osservazione e 
riflessione critica, in cui la lezione viene analizzata con l’aiuto di un esperto 
(Pedrone e Ferrara, 2015). Il lesson study (Bardelli, 2015), ripreso in Italia da 
Calvani (Calvani e Vivanet, 2014), è invece un approccio che si basa sull’os-
servazione reciproca dei docenti ed è basato sulla ricerca didattico-educa-
tiva orientata all’Evidence Based Education (EBE). Tali approcci consentono 
di monitorare costantemente il percorso del soggetto in formazione che è 
collocato nel contesto di lavoro e rendono possibili feedback immediati, che 
indirizzano la riflessione e il miglioramento.

Il modello MARC è stato introdotto qualche anno prima rispetto al-
l’S3PI ed è nato come esperimento che ha coinvolto inizialmente piccoli 
numeri di studenti fino a diventare componente strutturale per gli studenti 
del tirocinio del penultimo e ultimo anno del Corso di Laurea Magistrale a 
ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria.

L’ultima area del modello S3PI, ‘comunità professionale’, riguarda più 
direttamente la dimensione collegiale della professionalità docente e quella 
della formazione; entrambi questi aspetti rappresentano dei processi che 
costituiscono più direttamente il cuore e la sostanza della professionalità 
del docente, e che lo dovranno accompagnare in tutta la sua carriera.

Nel modello S3PI è stata prevista una gradualità per cui si prevedono 
inizialmente obiettivi e compiti più osservativi, per poi passare a finalità 
ed azioni che coinvolgono maggiormente il tirocinante da un punto di 
vista didattico.

La revisione e l’aggiornamento del modello S3PI, avvenuta nel 2017 
anche grazie al coinvolgimento dei tutor scolastici che seguono i tiroci-
nanti del Corso di Laurea, ha previsto, tra le altre innovazioni, l’introduzio-
ne all’interno dell’area ‘due’, ‘conoscenza e comprensione’, della ‘compe-
tenza digitale’ (Ranieri, 2022).

Come abbiamo anticipato, gli standard sono organizzati in quattro aree 
per un totale di 23 competenze (Tabella 1):
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Valori e atteggiamenti

Competenza 1 Sensibilità interpersonale e aspettative positive

Competenza 2 Capacità di fronteggiare criticità impreviste

Competenza 3 Sensibilità verso i fattori di contesto

Competenza 4 Responsabilità

Conoscenza e comprensione

Competenza 5 Uso della lingua

Competenza 6 Numeracy

Competenza 7 Manualità e comunicazione visiva

Competenza 8 Discipline

Competenza 9 Inglese

Competenza 10 Competenze digitali

Competenza 11 Normativa

Competenza 12 Strategie e metodi evidence-based

Competenza 13 Schede osservative e strumenti di valutazione

Interazione didattica

Competenza 14 Progettazione dell’intervento didattico

Competenza 15 Struttura degli interventi didattici

Competenza 16 Qualità cognitiva

Competenza 17 Qualità della comunicazione

Competenza 18 Gestione della sezione/classe e qualità del feedback

Competenza 19 Organizzazione e regole

Comunità professionale e formazione

Competenza 20 Lavoro in team (sezione/classe)

Competenza 21 Lavoro collegiale (plesso/istituto)

Competenza 22 Relazionalità e comunicazione (condivisa)

Competenza 23 Riflessività e autovalutazione

Tabella 1. Profilo delle competenze dell’insegnante

Su queste competenze si basano tutti gli strumenti di osservazione e 
valutazione, in itinere e finale, dei tirocinanti. In particolare, tale modello 
si propone di:
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• collocare il tirocinio all’interno di un percorso che renda trasparente il 
processo e le iniziative volte al miglioramento progressivo;

• fondare le valutazioni su una base di dati osservativi più accurati e 
meno soggettivi;

• creare intorno al tirocinio una comunità di pratica ben integrata, a cui 
congiuntamente concorrono tutor universitari e tutor scolastici;

• dare risalto alla qualità dell’interazione didattica in aula, con documen-
tazione anche videoregistrata; 

• focalizzare maggiormente l’attenzione sul possesso delle literacy di 
base del tirocinante;

• possedere un dispositivo chiaro che consenta di individuare precoce-
mente ambiti in cui il tirocinante presenti particolari criticità, al fine 
da attuare eventuali interventi compensativi e, in casi particolari, di 
ri-orientamento professionale;

• disporre di una procedura esplicita per determinare forme di premialità 
aggiuntive da attribuire nella valutazione finale di laurea (Biagioli, Grilli, 
Rozzi, 2022).
Il modello S3PI, riferendosi alla formazione iniziale, è pensato per un 

insegnante che si affaccia per la prima volta all’esercizio della funzione 
docente, ma – in linea con quanto illustrato nel paragrafo 1 – molte delle 
aree e degli indicatori di competenza che lo caratterizzano possono essere 
ritenuti validi anche per individuare i “saperi e saper fare” necessari per un 
insegnante neoassunto o anche esperto, che da più tempo opera all’inter-
no del contesto scolastico. 

Una sua versione rimodulata è stata realizzata in collaborazione con 
l’USR per la Toscana ed è stata applicata nello studio descritto in questo 
volume. Si avverte, infatti, oggi, in sintonia con un passaggio delicato 
della storia della scuola e della professione docente, l’esigenza di un 
piano di sviluppo per l’attuazione di una formazione che sia solidamen-
te costruita attorno alla figura dell’insegnante come mediatore intellet-
tuale e culturale. La crescente complessità e instabilità del contesto in 
cui ci si trova ad operare, l’incertezza degli esiti auspicati e l’onerosità 
dell’impegno richiesto per perseguirli, implicano un costante perfezio-
namento degli strumenti professionali. 
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3. La sperimentazione del modello S3PI

Il modello S3PI, nella sua versione aggiornata realizzata grazie alla col-
laborazione interistituzionale sopra richiamata, ha fornito le basi per una 
sperimentazione del modello stesso nel corso dell’anno di prova dei docen-
ti neoassunti (Bandini, Biagioli, Ranieri, Rozzi, Salvini, 2021). Entrando nello 
specifico, nella Primavera del 2019 è stato costituito un gruppo di lavoro 
misto – all’interno di un accordo di collaborazione culturale e scientifica 2 
tra l’ Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Formazione, Lingue, 
Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI), e l’USR per la Toscana – 
orientato a “realizzare strumenti per i docenti e per i tutor, idonei ad essere 
utilizzati come possibile riferimento per la formazione, a disposizione sia 
delle scuole polo per la formazione di ambito, che per la formazione con-
dotta dall’Università. [...] tali strumenti saranno sperimentati da entrambe 
le istituzioni, ciascuna per il proprio ruolo istituzionale”. 

Alla luce del lavoro precedentemente svolto presso l’Università di Firenze 
all’interno del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Prima-
ria e dell’attività realizzata dall’USR per la Toscana a partire dall’Anno scola-
stico 2015/2016 per la formazione dei tutor dei docenti neoassunti, il gruppo 
di lavoro ha messo a punto, a Giugno 2019, un documento condiviso, da 
utilizzarsi da parte di entrambe le Istituzioni, sulle competenze della docenza 
scolastica, con particolare riferimento alla Scuola Primaria e dell’Infanzia.

Successivamente, nel Dicembre del 2019, dopo l’avvio delle attività ordi-
narie di formazione per i Tutor attraverso la piattaforma eLearning dell’USR 
per la Toscana (formazione del corso comune obbligatorio per i Tutor a 
cura dell’USR per la Toscana), è stata lanciata nello stesso ambiente digitale 
anche una fase di sperimentazione degli strumenti predisposti per i tutor 
(corso associato alla sperimentazione), finalizzati all’osservazione dei do-
centi neoassunti. In particolare, è stato adottato un modello di verifica for-
mativa del conseguimento dei livelli minimi del profilo professionale (S3PI) 
dei docenti, condiviso sia in relazione alle azioni formative che si svolgono 
prima dell’immissione in ruolo, sotto la responsabilità dell’Università, sia in 
relazione alle azioni che si svolgono nell’anno di formazione e di prova, 
sotto la responsabilità delle Istituzioni Scolastiche, per la parte dei docenti, 

2 L’accordo di collaborazione culturale e scientifica è stato sottoscritto in data 1 Apri-
le 2019 dalla prof.ssa Ersilia Menesini, già Direttrice del Dipartimento di Formazione, Lingue, 
Intercultura, Letterature e Psicologia dell’Università di Firenze, e dal dott. Ernesto Pellecchia, 
Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.
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e dell’USR per la Toscana, per la parte dei Tutor dei docenti neoassunti. 
Gli strumenti predisposti sono stati utilizzati in particolare per la fase 

di formazione tra pari, durante il periodo di formazione e di prova. Ai sensi 
del DM 850/2015, gli strumenti di osservazione da adottare per la for-
mazione peer to peer richiedono una condivisione preventiva tra docente 
neoassunto e relativo tutor. Per questo, gli strumenti che sono stati allestiti 
per la sperimentazione sono stati messi a disposizione di tutti i tutor in 
formazione attraverso la piattaforma eLearning dedicata dell’USR per la 
Toscana. Hanno preso parte alla sperimentazione i tutor che hanno deciso 
di aderire adottando tali strumenti, previa condivisione con i docenti neo-
assunti loro affidati. 

Le modalità attuative scelte per la sperimentazione (MOOC, integrato da 
Webinar) hanno permesso di proseguire e completare con successo le attività, 
anche durante il periodo pandemico dovuto all’emergenza Covid-19.

La ricerca che è stata realizzata in collaborazione tra i due enti coinvolti 
ha avuto l’obiettivo di verificare l’efficacia di un processo di valutazione dei 
docenti in anno di prova e formazione, che prevedesse l’uso di strumenti 
di osservazione e di sintesi, condivisi e standardizzati, all’interno di uno 
specifico protocollo. L’azione trovava il proprio inquadramento normativo 
nell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e nel relativo 
decreto ministeriale 850 del 27 ottobre 2015. 

La finalità della sperimentazione è stata, quindi, quella di testare stru-
menti in grado di consentire un’osservazione, un’analisi ed una riflessione 
consapevole e mirata sulle pratiche didattiche dei neoassunti al fine di 
promuovere l’attivazione di processi di miglioramento professionale per gli 
insegnanti impegnati nel percorso di formazione in ingresso. In linea con 
gli orientamenti internazionali (CEPPE, 2013), la focalizzazione sugli stan-
dard professionali – e relativi strumenti valutazione su base osservativa – 
era pertanto motivata dall’intento di migliorare la formazione dei docenti 
e la qualità dell’insegnamento.

Attraverso l’arricchimento del repertorio di strumenti messi a dispo-
sizione, l’intento era di favorire, sia nel tutor che nel docente osserva-
to, l’“agire riflessivo” (Schön, 1993), costrutto epistemologico, secondo il 
quale – come noto – il professionista che agisce si pone come ricercatore 
e, grazie a tale atteggiamento, accresce conoscenze e competenze riflet-
tendo sull’azione. Si è, così, cercato di superare l’idea della pratica della 
valutazione dei neoassunti come puro adempimento burocratico-ammi-
nistrativo per abbracciare il modello della “razionalità riflessiva” (Striano, 
2001), che vede colui che conduce l’indagine come calato nella situazione, 
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con un impegno trasformativo e migliorativo. I docenti tutor, inoltre, era-
no chiamati a svolgere un ruolo attivo all’interno dei processi di creazione 
e di scambio di conoscenza (Biagioli, 2015), grazie alla partecipazione a 
una comunità di ricerca e di apprendimento professionale (cfr. Capitolo 
2) in grado di promuovere un reale arricchimento professionale, e di con-
sentire, a livelli diversi, la partecipazione di soggetti con ruoli istituzionali 
differenti (ricercatori universitari, docenti, dirigenti scolastici, rappresen-
tanti degli uffici scolastici e del Ministero).

La sperimentazione prevedeva l’adesione volontaria dei docenti tutor 
dei neoassunti: sono stati ammessi a partecipare i docenti tutor disposti 
ad affrontare un percorso di formazione e ad impegnarsi nell’applicazione 
di un preciso protocollo di ricerca. 

I principali strumenti impiegati sono stati la scheda di osservazione e 
la scheda di sintesi. A conclusione del percorso, è stata richiesta anche la 
compilazione di un questionario finale di gradimento.

Come abbiamo già osservato, gli strumenti sopra indicati rappresentano 
un adattamento del modello S3PI, adottato dal Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Firenze per la valutazione 
dei percorsi di tirocinio degli studenti. Strumenti di questo tipo permettono di 
monitorare il percorso di crescita professionale del docente alla luce degli stan-
dard definiti. Coerentemente con quanto illustrato nel primo paragrafo, infatti, 
gli standard professionali possono essere usati sia con funzione formativa sia 
per certificare le competenze dei docenti neoassunti. Infatti, la scheda di osser-
vazione predisposta intendeva orientare in maniera intenzionale e selettiva lo 
sguardo dell’insegnante-tutor su alcune dimensioni, in modo da poterle regi-
strare utilizzando un linguaggio denotativo. L’intenzionalità fa riferimento all’o-
biettivo di miglioramento, che rappresenta lo scopo dell’intervento sperimenta-
le, la selettività riguarda la definizione puntuale degli elementi da prendere in 
esame, nell’ottica della valorizzazione.

Gli elementi che sono stati presi in considerazione, facendo riferimen-
to al modello S3PI adattato, riguardavano tre aree, ossia quella cognitiva, 
quella comunicativa e quella gestionale. 

Ogni dimensione è articolata in una serie di domande alle quali l’osser-
vatore è chiamato ad attribuire un punteggio, da uno (molto critico) a sei 
(molto positivo). La dimensione cognitiva include sette domande, mentre 
quella comunicativa e quella gestionale otto.

Il protocollo ha previsto la compilazione, da parte dell’insegnante 
tutor, di due schede di osservazione del docente neoassunto, con due 
applicazioni, tra Gennaio e Marzo 2020.
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La scheda di sintesi, invece, si basa sui già citati standard del modello 
S3PI, per un totale di ventitré competenze (si veda Tabella 1), articolate 
intorno alle quattro aree 3 riconducibili agli standard professionali dell’art. 
4, c. 1 del DM 850/2015.

Per ciascuna competenza sono previsti tre livelli di valutazione: un li-
vello zero, che denota criticità rilevanti, un livello uno (criticità risolvibili) ed 
un livello due. È, inoltre, presente un campo per le annotazioni.

Secondo il protocollo di somministrazione, il docente tutor, dopo aver 
compilato due questionari di osservazione, procedeva al completamento 
della scheda di sintesi.

La compilazione è avvenuta online, attraverso il form che è stato predi-
sposto all’interno della piattaforma eLearning dell’USR per la Toscana. Tale 
piattaforma includeva anche una sezione per la formazione dei docenti 
tutor impegnati nell’accompagnamento del docente neoassunto. Le sche-
de sono state raccolte in modo anonimo.

Dopo gli esiti positivi della sperimentazione nel corso dell’Anno Scola-
stico 2020-2021, documentati in Bandini e colleghi (2021), l’intervento è 
stato ripetuto per una seconda volta nell’Anno Scolastico 2021-2022 con 
un focus circoscritto agli insegnanti neoassunti nell’ambito del primo ciclo 
di istruzione. Una descrizione più dettagliata dell’intervento formativo rela-
tivo ai docenti tutor che hanno aderito alla sperimentazione e dei principali 
risultati dell’esperienza è presente nei capitoli seguenti.
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5.
La formazione dei tutor scolastici 

degli insegnanti neoassunti

Raffaella Biagioli 

1. La professionalità docente

Il processo di formazione degli insegnanti rappresenta un fattore di pri-
maria importanza per la qualità del sistema formativo. Se i docenti saranno 
ben preparati potranno diventare un elemento strategico su cui investire 
risorse materiali e umane. Al docente si richiedono adeguate competenze 
culturali, scientifiche, pedagogiche, didattiche, disciplinari, relazionali e tec-
nologiche che occorre vengano costantemente aggiornate. La formazione 
iniziale degli insegnanti apre il sipario su un dibattito internazionale in re-
lazione a contesti, condizioni, approcci e ruoli all’interno di tale processo. 

La crescente domanda di professionalizzazione proveniente da diversi 
settori, i cambiamenti che caratterizzano l’età contemporanea, rendono 
sempre più necessaria l’esigenza di nuove e più appropriate competenze 
che consentano di stare al passo con le mutevoli esigenze in modo da for-
mare i cittadini del domani. Le competenze culturali, devono essere assicu-
rate a livelli elevati, indipendentemente dal segmento scolastico specifico 
nel quale l’insegnante presterà la propria opera: sia per favorire una forma 
di mobilità verticale dei docenti che non provochi cadute nella qualità delle 
prestazioni formative; sia perché in una cultura in rapida trasformazione, 
solo una formazione adeguata sui nuclei fondanti dei saperi metterà in 
grado i docenti di seguire le trasformazioni degli assetti disciplinari (Bal-
dacci, 2014, p. 37). I docenti devono essere persone riflessive, che sappiano 
correttamente impostare il processo di apprendimento/insegnamento, che 
siano stimolati alla ricerca e all’innovazione, che sappiano porre obiettivi 
di apprendimento e predisporre i mezzi perché siano raggiunti. L’idea com-
plessa della professionalità docente è legata al superamento di scissioni e 
parzialità dell’immagine dell’insegnante: ora esperto di contenuti, ora di 
metodi didattici, ora depositario dell’istruzione, ora educatore. Come affer-
ma Rivoltella (2017) la scuola è l’agenzia sempre più socio-cultural-politica 
fondamentale nella complessità del nostro tempo storico. Come già aveva 
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visto, in chiave positiva, Dewey nel 1899 poi, in chiave critica, Althusser 
nel 1970. Oggi, nelle società ipercomplesse si avverte, allo stesso tempo, il 
bisogno di ripensarla nel suo quadro istituzionale e operativo ma anche di 
fissarne bene gli obiettivi formativi attuali e di qualità per renderla attiva 
nel suo riprogettarsi in modo costante in un habitat socio-culturale. 

Ci si è resi conto che il mestiere d’insegnare richiede una pluralità di 
competenze: culturali (relative ai saperi disciplinari); didattiche (inerenti 
alle metodologie d’insegnamento e all’acquisizione di uno stile di lavo-
ro collegiale e partecipato richiesto da questa progettualità, che implica 
una cultura didattica condivisa da parte del corpo docente); relazionali 
(concernenti il rapporto con gli alunni), ed altre ancora (Fiorin, 2009). Le 
competenze relazionali, nel quadro di una scuola avviata a diventare sem-
pre più multietnica e multiculturale, si pongono come ineludibili per una 
gestione pedagogica delle dinamiche sociali in direzioni tali da tutelare 
e da valorizzare gli stili comunicativi presenti nella comunità scolastica, 
secondo modalità capaci di garantire la sua apertura e la sua coesione 
umana e civile. “Ripensare il proprio modo di stare nell’organizzazione, ve-
dere parti nascoste di sé e delle relazioni professionali, scoprire il senso e la 
ricchezza del lavoro, integrando nell’agire professionale anche quei vissuti 
esperienziali e quelle risorse emotive che, se trascurate, lo impoveriscono” 
(Biagioli, 2022). Le competenze non sono infatti risultati comportamentali 
pre-codificati e chiusi, ma un potenziale di risorse cognitive che si innesta 
nella persona, intesa nel senso più ampio di progetto cognitivo e affettivo 
che interagisce con il sociale nell’ambiente professionale e nella comuni-
tà civile (Fiorin, 2009). La valenza educativa di un modello centrato sulle 
competenze si identifica, pertanto, nella capacità della persona di investire 
nei processi di apprendimento e di sviluppo nel senso più pieno all’interno 
delle molte relazioni educative in cui nella sua vita è impegnato. Laddove le 
competenze sono unità di misura in sede di progettazione didattica e lad-
dove sono unità di descrizione degli output in sede di sviluppo professio-
nale, è possibile ipotizzare che l’educatore o formatore possa configurare 
spazi non standardizzabili ex ante per generare opportunità di crescita e 
maturazione del soggetto.

Ma se guardiamo gli scenari che costituiscono l’habitat in cui le que-
stioni pedagogiche si innestano nella contemporaneità, osserviamo quan-
to grandi risultino ancora, e quanto una situazione di sotto investimen-
to strutturale sull’ istruzione/formazione, renda difficile il contrasto alla 
dispersione scolastica, il tasso di occupabilità e quindi di formazione dei 
nostri cittadini, giovani e non.
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Insieme a tale riflessione, ci guida, altresì, a considerare la funziona 
nevralgica dell’educazione, evidenziando il proprium della competenza pe-
dagogica. Ovvero, quando si tratta di avere una diagnosi e una prognosi 
per singoli soggetti, occorre una visione pedagogica della personalità che 
guardi all’insieme, che tenda a valorizzare le differenze, offrendo opportu-
nità di evoluzione, che si realizzi con azioni consapevoli, allo scopo di svi-
luppare comportamenti adeguati. La competenza pedagogico-educativa, 
dunque, trova la sua specificità nella modalità della relazione, nell’ottica in 
cui considera il soggetto nella sua globalità e nella sua tensione dinamica 
e migliorativa: è come la cabina di una regia scientifica entro cui collocare 
diversi saperi, quelli da cui il pedagogista ricava le sue strategie di inter-
vento e i suoi criteri di valutazione.

L’ipotesi di fondo è che l’idea di scuola costituisca un punto di rife-
rimento irrinunciabile per quelle che sono le politiche scolastiche e per 
l’organizzazione. Una competenza professionale non si può acquisire solo 
per via teorica. Solo se gli insegnanti conseguono un equipaggiamento 
culturale e sociale fondato pedagogicamente possono arginare quelle de-
rive che la società ci pone. Questa dimensione ci apre all’idea che vede la 
formazione diventare una risorsa per lo Stato: la scuola formi al pensiero 
critico e alla cittadinanza, permettendo agli insegnanti di rivedere conti-
nuamente la propria azione, anche intellettuale, connessa al sapere e agire 
pedagogico. Come afferma Paulo Freire, non c’è insegnamento senza ap-
prendimento e l’insegnamento esige ricerca, capacità critica e riflessione 
critica sulla pratica. “L’agire educativo non prescinde da questo incontro 
con il dispositivo organizzativo e con il dialogo con le istanze personali di 
cui ogni educatore e formatore è portatore” (Togni, 2022).

Solo attraverso un’adeguata formazione l’insegnante potrà com-
prendere la genesi dei modelli educativi e la loro durata. L’insegnan-
te che non possiede questa consapevolezza storica sarà incapace di 
orientarsi, e di gestire, con senso critico, le scelte di possibili percorsi da 
intraprendere. Occorre che gli insegnanti siano contemporaneamente 
donne e uomini del loro tempo e, dunque, intellettualmente curiosi e 
immersi nella vita sociale, che siano conoscitori delle discipline, esper-
ti delle attività didattiche e possessori di competenze pedagogiche e 
psicologiche. Le organizzazioni sovranazionali che comprendono, nel-
le rispettive missions, i temi dell’educazione, ovvero la Commissione 
Europea, l’OECD (Organization for Economic Co-operation and Deve-
lopment) e l’UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cul-
tural Organization), hanno pubblicato molto allo scopo, in particolare 
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a partire dagli inizi del nuovo millennio (Biagioli, 2015). L’attualità e la 
centralità della tematica sono spiegate principalmente da due argomen-
ti: la necessità, si potrebbe dire l’urgenza, di ripensare l’istruzione alla 
luce delle nuove abilità e competenze richieste dal mercato del lavoro; 
il ruolo chiave giocato dai sistemi di istruzione e dagli insegnanti nello 
sviluppo di tali abilità e competenze.

Per quanto attiene al primo argomento, la padronanza di abilità di base 
e strumentali deve oggi integrarsi con competenze trasversali quali una 
capacità esperta nell’utilizzo delle nuove tecnologie, l’apprendimento delle 
lingue, abilità imprenditoriali e spirito di iniziativa. A tal fine – secondo 
argomento – la scuola ha bisogno di rivedere le proprie modalità di va-
lutazione dei risultati degli apprendimenti, di rinnovarsi attraverso con-
testi di studio flessibili e maggiormente collegati al mondo del lavoro ma, 
soprattutto, ha bisogno di insegnanti che siano adeguatamente formati. 
Nella letteratura scientifica è, infatti, ormai ampiamente dimostrata la cor-
relazione significativa che lega la preparazione dei docenti ai risultati di 
apprendimento degli studenti e questo giustifica la crescente attenzione 
dei decisori politici verso la qualità dei percorsi formativi. La qualità degli 
apprendimenti degli studenti dipende in larga misura dalla qualità dei loro 
insegnanti e, per analogia, sembra appropriato assumere che la qualità 
della formazione dei futuri insegnanti sia in gran parte determinata dalla 
preparazione dei loro formatori (Snoek et al., 2011). A differenza di altre 
professioni, un insegnante si trova da subito, al suo primo affacciarsi al 
mondo del lavoro, a dover fronteggiare le notevoli sfide poste dalla re-
sponsabilità e dalla gestione di una classe, dalla traduzione operativa del 
proprio bagaglio di conoscenze in strategie di insegnamento/apprendi-
mento, dalle difficoltà insite nel rapporto con i genitori degli alunni. Dati 
internazionali testimoniano della ‘delicatezza’ di questo periodo di passag-
gio che comprende anche i primi anni di insegnamento. 

2. La figura del tutor 

La qualità degli insegnanti e dei docenti-tutor che dovranno seguirli 
e accompagnarli nell’anno di prova diventa pertanto un elemento deter-
minante all’interno del sistema scolastico per garantire i buoni risultati 
negli studenti. La formazione dei docenti-tutor che affiancano il docente 
nel percorso del primo anno con compiti di supervisione professionale è, 
pertanto, fondamentale per l’anno di prova, perché la professionalità del 
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docente non è dovuta solo alla molteplicità delle dimensioni di competen-
za implicate, ma anche al fatto che tali dimensioni si devono variamente 
intrecciare ed integrare nel contesto delle pratiche scolastiche (Baldacci, p. 
38). Il nesso tra teoria e prassi trova il momento cruciale di messa a fuoco 
e di prova nel momento della formazione sul campo dell’insegnante, ovve-
ro della formazione dei neoassunti. Per essere credibili come formatori dei 
futuri insegnanti è necessario superare il settorialismo disciplinare e mirare 
all’unità nella molteplicità. Occorre riflettere su quale tipo di comunità pe-
dagogica, scientifica, vogliamo essere. È indubbio che il percorso evolutivo 
tradizionale dei formatori è apparso finora essenzialmente centrato sulle 
attività di insegnamento e quindi fondato sul cosa si insegna, ma oggi 
l’attenzione è spostata sull’obiettivo della facilitazione dell’apprendimento, 
e cioè sull’individuare le strategie che possano promuoverlo. Essere at-
tenti ai processi di facilitazione significa anche occuparsi della funzione 
dell’organizzazione, dell’adeguamento dei modelli strutturali organizzativi 
nel rapporto tra istituzioni/studenti e individui in formazione, i servizi, le ri-
sorse. Da qui la necessità di chiarire meglio finalità e competenze di quegli 
insegnanti che vengono chiamati a supportare l’attività dei docenti neoas-
sunti, e di comprendere quali siano le loro competenze in ambiti in movi-
mento. La funzione del tutor si caratterizza come formativa nel momento 
in cui si configura quale accompagnamento e orientamento in situazioni/
attività di transizione e l’osservazione dell’attività del suo insegnamento 
dovrà essere sistematica e critica. Il ruolo del tutor si configura, quindi, 
come “consulenziale” all’interno del percorso di apprendimento. Possiamo 
dire che il tutor diventa un mediatore per individuare strumenti e compiti, 
superare difficoltà, predisporre vie alternative e consentire il raggiungi-
mento di obiettivi chiari (Biagioli, 2004, p. 198). La dimensione pedagogica 
dell’azione del tutor sta, dunque, nel sostegno/supporto/accompagnamen-
to e stimolo ad un processo che, anche se individuale, attraversa la vita e 
le storie di diverse persone e diversi soggetti. Il tutor, metaforicamente, sta 
un po’ come un moderno Caronte che “traghetta” i soggetti-in-formazione 
in percorsi di transizione: dall’analisi delle caratteristiche, risorse e abilità 
in ingresso, all’individuazione dei fabbisogni formativi, alla progettazione 
di percorsi personalizzati o individualizzati, all’orientamento iniziale e in 
itinere, al monitoraggio in funzione di prevenzione e valutazione, alla su-
pervisione “riflessiva”, fino all’accompagnamento “in uscita” ed al sostegno 
all’inserimento nel contesto lavorativo (Chianese, 2015). 

Si profila cioè una tutorship caratterizzata da aiuto e sostegno nei pro-
cessi di apprendimento e da attenzione a predisporre condizioni, situazioni 
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di interazione, repertori di strumenti e materiali utili protesi allo sviluppo 
del potenziale formativo delle persone coinvolte (Calvani, 2001).

Dobbiamo dire che negli ultimi anni scolastici il modello di formazione 
per i docenti neoassunti ha subito un profondo cambiamento, in relazione 
a quanto previsto dal D.M. 850/2015 e inoltre appaiono significative le 
azioni che i neoassunti devono compiere sulla piattaforma INDIRE, come 
l’elaborazione di un proprio bilancio di competenze e la costruzione di un 
portfolio di documentazione e riflessione sull’attività didattica. 

Nella Nota del DGPER 28730 del 21/09/20, il tutor accogliente dovrà 
assicurare il collegamento con il lavoro didattico sul campo per gli inse-
gnanti neoassunti, specie di coloro che si affacciano per la prima volta 
all’insegnamento. Deve esistere una cornice organica e coerente all’interno 
della quale acquisti senso ogni proposta formativa. La sua individuazione 
spetta al Dirigente Scolastico attraverso un opportuno coinvolgimento del 
Collegio dei docenti. Secondo quanto previsto nel DM 850/2015), i Diri-
genti scolastici procederanno all’individuazione tempestiva dei tutor per 
i docenti in anno di formazione, prospettando loro gli impegni previsti, 
tenendo conto degli impegni formativi complessivi per il personale. Anche 
per i docenti che devono ripetere un nuovo periodo di prova e formazione 
deve essere prevista la nomina di un docente tutor, possibilmente diverso 
da quello che lo ha accompagnato nel primo anno di servizio.

3. Il tutor e il modello formativo Università di Firenze e Ufficio 
scolastico regionale per la toscana

Ad ogni docente in periodo di prova verrà assegnato un tutor di riferi-
mento, preferibilmente della stessa disciplina, area disciplinare o tipologia 
di cattedra ed operante nello stesso plesso. In ogni modo il rapporto non 
potrà superare la quota di tre docenti affidati al medesimo tutor. Al fine 
di riconoscere l’impegno del tutor durante l’anno di prova e di formazione, 
le attività svolte (progettazione, confronto, documentazione e l’eventua-
le partecipazione agli incontri iniziali e finali di cui alla lettera potranno 
essere attestate e riconosciute dal Dirigente Scolastico come iniziative di 
formazione previste dall’articolo 1, comma 124 della L. 107/2015. Inoltre, 
apposite iniziative di formazione per i docenti tutor saranno organizzate 
dagli Uffici scolastici regionali. Le iniziative, che potranno avvalersi del-
la collaborazione di strutture universitarie o enti accreditati, metteranno 
al centro la sperimentazione di strumenti operativi e di metodologie di 
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supervisione professionale (criteri di osservazione in classe, peer review, 
documentazione didattica, counselling professionale, ecc.).

Proprio in questo quadro viene a collocarsi, nel mese di Aprile 2019, 
l’accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l’ Università degli Stu-
di di Firenze, Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature 
e Psicologia (FORLILPSI), e l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Tosca-
na – orientato a realizzare strumenti per i docenti e per i tutor, idonei ad 
essere utilizzati come possibile riferimento per la formazione, a disposizio-
ne sia delle scuole polo per la formazione di ambito, che per la formazione 
condotta dall’Università. 

Avendo come riferimento il lavoro svolto negli anni precedenti dall’U-
niversità di Firenze all’interno del Corso di Studio in Scienze della Forma-
zione Primaria e il lavoro realizzato dall’USR per la Toscana a partire dall’a. 
s. 2015/2016 per la formazione dei tutor dei docenti neoassunti, il gruppo 
di lavoro previsto dall’Accordo ha prodotto nel mese di Giugno 2019 un 
documento condiviso, da utilizzarsi da parte di entrambe le Istituzioni, sul-
le competenze della docenza scolastica, con particolare riferimento alla 
Scuola Primaria e dell’Infanzia e il profilo professionale dei docenti che 
operano in tali ambiti (Insegnanti alla prova. Una ricerca sugli strumenti di 
osservazione). Gli strumenti predisposti per la sperimentazione sono stati 
offerti a tutti i tutor in formazione sulla apposita piattaforma di eLearning 
del MI USR per la Toscana. Alla sperimentazione hanno partecipato quei 
tutor che hanno ritenuto di adottare tali strumenti, previa condivisione 
con i docenti neoassunti loro affidati. La modalità scelta per la sperimen-
tazione (MOOC, integrato da Webinar) ha consentito la prosecuzione ed il 
completamento con successo delle attività, nonostante il periodo emer-
genziale dovuto al COVID-19.

L’Università di Firenze, in particolare, ha messo a disposizione e con-
certato il modello S3PI, che descrive il quadro delle competenze pro-
fessionali conseguibili dagli studenti del Corso di Laurea di Formazione 
Primaria durante il tirocinio (tenendo conto anche dei necessari raccor-
di con il percorso accademico). Il modello rende esplicite le azioni che 
concorrono anno per anno allo sviluppo delle diverse competenze fino al 
conseguimento del profilo complessivo finale e costituisce uno dei pochi 
studi empirici esistenti oggi nel nostro Paese sulla costruzione delle com-
petenze professionali degli insegnanti. In un certo senso esso risponde 
al bisogno di definire in maniera sistematica e analitica le competenze 
richieste ad un insegnante nelle diverse fasi del suo sviluppo professio-
nale ed è pensato per chi si affaccia per la prima volta all’esercizio della 
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funzione docente. Molte delle aree e degli indicatori che lo caratterizzano 
possono essere ritenuti validi anche per individuare le competenze ne-
cessarie per un insegnante esperto che da più tempo opera all’interno del 
contesto scolastico. 

Il modello di rilevazione delle competenze, riconducibili agli standard 
professionali secondo quanto previsto dall’art. 4, c. 1, DM 27/10/2015, n. 
850, prevede un totale di 23 competenze. 

L’Accordo con USR Toscana e la sperimentazione effettuata per la for-
mazione dei tutor dei docenti nell’anno di prova, permette di poter ef-
fettuare, inoltre, alcune considerazioni per valutare l’offerta formativa del 
Corso di Studio in Formazione Primaria. Questo rappresenta un presidio di 
qualità della formazione iniziale dei docenti, venutosi ulteriormente a ca-
ratterizzare per il suo elevato profilo istituzionale nel compito che è chia-
mato a perseguire a partire dal DM 249 del 2010.

Gli standard che compongono il documento S3PI sono organizzati in 
quattro aree (Valori e atteggiamenti; Conoscenza e comprensione; Intera-
zione didattica; Comunità professionale e formazione), per un totale di 23 
competenze su cui si basano tutti gli strumenti di osservazione e valuta-
zione (in itinere e finale) dei tirocinanti.

L’interazione fra questi componenti ha restituito indicazioni molto in-
teressanti.

La sperimentazione effettuata a partire dall’a.s 19-20 e 20-21, a cui 
hanno partecipato i tutor dei docenti neoassunti ha adottato un modello 
di verifica formativa del conseguimento dei livelli minimi del profilo pro-
fessionale (S3PI) dei docenti, condiviso sia in relazione alle azioni forma-
tive che si svolgono prima dell’immissione in ruolo, sotto la responsabi-
lità dell’Università, sia in relazione alle azioni che si svolgono nell’anno di 
formazione e di prova, sotto la responsabilità delle Istituzioni Scolastiche, 
per la parte dei docenti, e dell’USR per la Toscana, per la parte dei Tutor 
dei docenti neoassunti. 

La finalità di questa sperimentazione è stata proprio quella di testa-
re strumenti in grado di consentire un’osservazione, un’analisi ed una ri-
flessione consapevole e mirata sulle pratiche didattiche dei neoassunti, 
nell’ottica di stimolare l’attivazione di processi di miglioramento professio-
nale per gli insegnanti impegnati nel percorso di formazione in ingresso 
e, principalmente, quelli impiegati sono due: le schede di osservazione e le 
schede di sintesi. Questi due strumenti rappresentano un adattamento del 
modello adottato dal Corso di Studi in Scienze della Formazione Primaria 
dell’Università di Firenze.
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Il modello congiunto ha previsto la compilazione di due schede di os-
servazione del docente neoassunto, con due applicazioni, da effettuarsi a 
partire dal mese di gennaio 2020.

Per ciascuna competenza sono previsti tre livelli di valutazione: un li-
vello zero, che denota criticità rilevanti, un livello uno (criticità risolvibili) ed 
un livello due. È, inoltre, previsto un campo per le annotazioni.

Il protocollo di somministrazione ha previsto che il tutor, dopo aver 
compilato due questionari di osservazione (al tutor è richiesto di osservare, 
prendere nota e registrare quanto ha osservato rispondendo alle domande 
poste) proceda alla compilazione della scheda di sintesi.

La compilazione avviene on line, attraverso il form on line all’interno del-
la piattaforma di e-learning dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. 
La piattaforma ospita anche la specifica formazione per i tutor impegnati 
nella formazione. Le schede sono anonime. A conclusione del percorso, è 
stata richiesta la compilazione di un questionario finale di gradimento.

4. Verifica dell’esperienza dei tutor svolta nell’A. A. 2020-2021

La sperimentazione di questi strumenti dovrebbe aver consentito agli 
insegnanti di fondare le loro valutazioni su una base di dati osservativi più 
accurati e condivisi con una comunità di pratica ben integrata (università, 
scuola, tutor universitario e tutor scolastico), ma soprattutto di poter foca-
lizzare maggiormente l’attenzione sul possesso di competenze specifiche 
del docente in formazione. 

I questionari compilati sono stati 1040 con 23 domande.
La prima parte del questionario (7 domande) ha voluto analizzare se i 

tutor avevano o no partecipato ad altri corsi MOOC (Massive Open On line 
Course), il grado scolastico nel quale svolgono il ruolo di tutor, il numero 
di docenti seguiti, in quale area di standard professionali hanno dato mag-
giore supporto. Infine è stato richiesto se le attività di peer to peer sono 
state svolte a distanza, in presenza oppure in modalità duale. Su un totale 
di 1040 risposte ricevute è emerso che il 68% dei partecipanti aveva già 
frequentato un corso MOOC, mentre per il restante 32% questa è stata la 
prima esperienza (Fig. 1).
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Figura 1. Numero di tutor che hanno avuto esperienze di MOOC

Per quanto concerne invece il grado scolastico di provenienza dei tutor 
la distribuzione non è uniforme: i tutor della scuola dell’infanzia sono stati 
257, quelli della scuola primaria 440, 83 provenienti dalla scuola seconda-
ria di I grado e 260 dalla scuola secondaria di II grado (Fig. 2).
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Figura 2. Livello scolastico
Il 97% dei tutor segue un solo docente e il restante 3% due o più (Fig. 3).

Figura 3. Numero di docenti seguiti per tutor

Rispetto al supporto dei tutor nelle aree di standard professionali si 
evince quanto segue: 485 tutor hanno risposto di essere di aiuto nell’a-
rea delle “competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche”, 
344 nell’area delle “competenze relazionali, organizzative e gestionali”, 51 
“sull’osservanza dei doveri” e infine 160 tutor nell’area della “partecipazio-
ne e raggiungimento degli obiettivi previsti dalle attività formative o dal 
progetto di ricerca-azione” (Fig. 4).
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Figura 4. Aree di intervento

Delle attività di peer to peer dei tutor ne sono state svolte per la mag-
gior parte in presenza 768, solo 53 a distanza e in 219 hanno utilizzato la 
modalità duale. (Fig. 5). 

Figura 5. Attività peer to peer
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Passando invece al gradimento del corso vero e proprio su una scala da 
1 a 4 dove 1 significa insufficiente e 4 massimo, le risposte dei partecipanti 
sono state più che positive. Come si evince dal grafico (Fig. 6) il 38% delle 
domande riporta valutazione massima, il 44% buona, il 15% sufficiente e 
solamente il 3% delle risposte ha registrato votazione insufficiente.

Figura 6. Gradimento complessivo

5. Conclusioni

La formazione iniziale degli insegnanti è caratterizzata da dispositivi arti-
colati per favorire l’apprendimento di saperi e di strategie utili ad affrontare la 
futura professionalità docente. Molte sono le problematiche che la scuola sta 
affrontando e l’adozione di una metodologia di ricerca che ha consentito di 
sperimentare la formazione dei Tutor dei docenti neoassunti attraverso un per-
corso di osservazione e valutazione che fa riferimento al profilo professionale 
dei docenti di respiro internazionale, costituisce senza dubbio la possibilità di 
migliorare il percorso di crescita di questi insegnanti e della scuola stessa, incre-
mentandone il livello di funzionalità. La ricchezza di questo percorso ha aperto 
uno spazio conoscitivo altrimenti non raggiungibile, avvicinando le sedi pre-
poste alla formazione degli insegnanti, l’USR Toscana e l’Università, che hanno 
costruito assieme una strategia di sostegno alla future professionalità docente.
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6.
La formazione dei neoassunti: il modello toscano 1

Luca Salvini, Rossella Bonistalli, Giovanni Roberi

1. La professione docente e le competenze professionali

L’immissione in ruolo dei docenti neoassunti rappresenta un momento 
tanto delicato quanto fondamentale per il nostro sistema educativo, per 
tutti gli ordini e gradi di scuola. La funzione docente realizza il processo 
di insegnamento/apprendimento, volto a promuovere lo sviluppo umano 
e culturale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previ-
sti dagli ordinamenti scolastici, definiti per i vari ordini e gradi di istru-
zione (art. 26 CCNL 2016/18). A partire dal 2007, il profilo professionale 
dei docenti risulta costituito da competenze disciplinari, informatiche, 
linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo 
relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione 
tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell’espe-
rienza didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale 
docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal 
sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel 
piano dell’offerta formativa della Istituzione Scolastica autonoma (art. 27 
del CCNL 2016-18).

Secondo le indicazioni nazionali del 2012, al docente di scuola dell’in-
fanzia e a quello di scuola primaria spetta il compito di valorizzare l’e-
sperienza e le conoscenze delle alunne/i per ancorarvi nuovi contenuti e 
promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere. La legge 
107/2015 attribuisce un ruolo di primo piano alla formazione docente, sia 
iniziale (riferita all’immissione in ruolo), che in servizio (dopo l’immissione 
in ruolo). Tale ruolo viene riaffermato nel più recente Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (2021), che mira ad istituire un nuovo modello di reclu-
tamento e di formazione dei docenti, collegato ad un ripensamento della 

1 Il saggio è frutto della collaborazione dei tre autori; i paragrafi 1, 5 e 9 sono da attribu-
ire a Luca Salvini, i paragrafi 2, 4 e 7 a Rossella Bonistalli, i paragrafi 3, 6 e 8 a Giovanni Roberi.
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loro formazione sia universitaria che lungo tutto l’arco della vita profes-
sionale. Tale misura ha l’obiettivo strategico di realizzare un significativo 
miglioramento della qualità del sistema educativo italiano. 

In Italia, non si era sinora giunti a livello nazionale ad una descrizione 
dettagliata e condivisa delle competenze che un docente dovrebbe posse-
dere per esercitare la professione, in risposta al mandato istituzionale e alle 
aspettative sociali, né ad un riconoscimento effettivo delle attività di forma-
zione al fine della progressione di carriera o di un riconoscimento economico. 

In molti paesi europei, allo sviluppo documentato delle competenze 
professionali sono associate progressioni stipendiali, legate ad una plu-
ralità di fattori, tra i quali l’anzianità, la partecipazione allo sviluppo pro-
fessionale continuo e l’assunzione di ulteriori responsabilità rispetto alle 
attività d’aula.

2. Il ruolo strategico del tutor dei docenti neoassunti 
 e le innovazioni del DM 850/2015

L’accompagnamento del docente-tutor costituisce uno degli assi por-
tanti del modello di formazione iniziale. Anche il tutor ha bisogno di essere 
formato sia per affinare la sua capacità osservativa, sia per saper guidare 
ed orientare il neo-assunto stimolandone la “riflessione nel corso dell’a-
zione”. I professionisti migliori, sostiene Schön (1993), sanno più di quanto 
riescano ad esprimere: nel far fronte alle sfide giornaliere lanciate dal pro-
prio lavoro, essi ricorrono a quel genere di improvvisazione che si appren-
de nel corso della pratica, più che a formule imparate durante gli studi 
universitari. Attraverso la formazione dei tutor è possibile promuovere nei 
docenti neoassunti la componente creativa che nasce da una profonda 
riflessione sul modo di gestire la sezione/classe, i rapporti interni ed ester-
ni alla scuola e i propri bisogni formativi sia iniziali che in itinere per una 
professione in cui non esiste punto di arrivo ma solo sviluppo continuo.

L’anno di formazione e prova dei docenti neoassunti è stato profon-
damente innovato dalla metà degli anni Venti del XXI secolo, con la legge 
107/2015. Le modifiche normative sono poi state regolamentate mediante 
il decreto ministeriale 850/2015. Le principali innovazioni che riguardano 
il tutor del docente neo-assunto sono costituite dallo speciale riconosci-
mento del ruolo del tutor e dalla definizione delle sue funzioni.
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3. Il riconoscimento del ruolo e le funzioni del tutor

Il tutor integra la composizione del Comitato di valutazione in sede 
di valutazione dell’anno di formazione e prova dei neoassunti. Ciò rap-
presenta un indubbio riconoscimento del ruolo del tutor non solo come 
docente esperto incaricato di accompagnare il docente neo-assunto in 
corso d’anno sugli aspetti metodologici, ma anche come docente esperto 
che presenta il docente neo-assunto alla Commissione di valutazione e 
che è in grado di argomentare direttamente il percorso svolto e il compor-
tamento professionale del neo-assunto. È previsto infatti che il docente 
tutor presenti le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta. Il termine 
“istruttoria” specifica un’ulteriore novità introdotta dal DM 850/2015 ov-
vero un’attività di raccolta di evidenze documentali (documenti elaborati 
dal neo-assunto, attestazioni del percorso formativo, schede di osserva-
zione, ...), che permettono al Comitato di valutazione di fondare adeguata-
mente il giudizio sull’anno di formazione e prova del docente neo-assunto. 
Infine, in qualità di membro effettivo del Comitato di valutazione, il tutor 
ne determina anche l’esito finale, ovvero l’espressione del parere sull’anno 
di formazione e prova del docente tutorato.

È utile qui riepilogare e commentare brevemente i principali aspetti 
qualificanti che riguardano la figura del tutor. 

Il docente neo-assunto condivide con il tutor la propria progettazione 
annuale, le strategie di insegnamento e per l’individualizzazione e la perso-
nalizzazione degli apprendimenti, in relazione agli ordinamenti. In questa 
fase, il tutor si confronta con il neo-assunto, gli fornisce spunti di riflessio-
ne, lo aiuta eventualmente ad esplicitare più chiaramente la propria pro-
gettazione e verifica che i risultati di apprendimento traguardati siano in 
linea con essa e con le indicazioni nazionali per il curriculo per la scuola 
d’infanzia e per il primo ciclo con riguardo allo sviluppo della bambina/o 
come previsto dai campi di esperienza per la scuola d’infanzia.

Il tutor collabora con il docente neo-assunto nella realizzazione del 
bilancio di competenze iniziale. La supervisione di un docente-esperto può 
aiutare il neo-assunto a prendere consapevolezza delle proprie competen-
ze dei bisogni formativi per colmare l’eventuale gap rispetto agli standard 
professionali richiesti.

Il tutor osserva il docente neo-assunto in sezione o in classe al fine del 
miglioramento delle pratiche didattiche. All’attività di peer to peer devono 
essere dedicate almeno 12 ore. Questo è il punto più qualificante delle in-
novazioni e presuppone da parte del docente tutor competenze di ascolto 

Book 1.indb   105Book 1.indb   105 23/11/22   12:2223/11/22   12:22



106 La formazione degli insegnanti neoassunti

e di osservazione, conoscenza e padronanza di differenti metodologie di-
dattiche, capacità di analisi della situazione, di consulenza, di supervisione, 
di accoglienza, di collaborazione e di empatia.

All’attività del tutor è riconoscibile un compenso economico nell’am-
bito delle risorse assegnate all’istituzione scolastica per il Miglioramento 
dell’Offerta formativa; il positivo svolgimento dell’attività del tutor può 
essere valorizzato anche nell’ambito dei criteri di cui all’articolo 1, commi 
127 e 128 della legge 107/2015. Per la prima volta, per l’individuazione dei 
docenti tutor da parte dei Dirigenti scolastici, vengono individuati alcuni 
criteri prioritari: possesso di adeguate competenze culturali, comprovate 
esperienze didattiche, attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio, counse-
ling e supervisione professionale, oltre alla disponibilità ad assumere il ruo-
lo di tutor. Come titoli vengono ripresi i requisiti previsti dagli artt. 13 e 15 
del DM 249/2010 per l’accesso al tirocinio formativo attivo e ai percorsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico. 

4. Modalità innovative di formazione 
 dei tutor e attività dell’USR

A partire dall’a.s. 2017/18, le disposizioni ministeriali hanno previsto 
che la formazione dei tutor fosse in capo agli Uffici Scolastici Regionali.

In Toscana, considerati gli elevati numeri in gioco, il MI USR per la 
Toscana ha ritenuto di effettuare la formazione dei tutor in modalità pre-
valentemente on line, mediante moduli formativi in modalità MOOC 2. Ciò 
consente di raggiungere in modo omogeneo i destinatari della formazio-
ne, senza necessità di spostamento fisico, di offrire flessibilità nella frui-
zione del percorso formativo (modalità sincrona o asincrona) e di meglio 
contemperare i tempi della formazione con gli impegni professionali e 
personali. La modalità di fruizione libera dei materiali, privi di copyright, 
è parsa la più consona da adottare in un’attività di formazione svolta a 
favore di docenti del sistema educativo e di formazione statale, aperto a 
tutti e al fine di incentivare lo scambio libero di materiali e di esperienze. 

2 I MOOC (Massive Open Online Courses) sono attività formative interamente online. 
Massive: vi possono prendere parte migliaia e più partecipanti. Open: l’ammissione è consenti-
ta a chiunque, i materiali del corso sono privi di copyright e possono essere condivisi.
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Infine, l’attestazione delle competenze conseguite tramite open badge 3, 
conferisce una maggiore visibilità al percorso formativo e contribuisce ad 
arricchire e-portfolio e curriculum online dei docenti tutor. 

5. L’avvio della formazione dei tutor 
 dei docenti neoassunti in Toscana

A seguito delle innovazioni introdotte dalla legge 107/2015, il Direttore 
Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca USR 
per la Toscana istituì, con decreto n. 226/2015, un gruppo di lavoro regio-
nale denominato “Nucleo regionale di coordinamento e di supporto per la 
valutazione dei docenti neoassunti”, costituito da dirigenti tecnici, dirigenti 
scolastici e docenti utilizzati presso il MIUR USR per la Toscana. Il nucleo 
regionale di coordinamento, coordinato dall’ispettore Luca Salvini, aveva lo 
scopo di predisporre strumenti di lavoro per i tutor dei docenti neoassunti 
e per i dirigenti scolastici della Toscana. Tali materiali furono inviati anche 
al Capo Dipartimento del MIUR, in vista dell’emanazione di quello che di-
venne il DM 850, attuativo della legge 107/2015.

Nella predisposizione degli strumenti, il gruppo di lavoro pose partico-
lare attenzione sull’attività di peer to peer, mettendo a punto una scheda di 
osservazione e una scheda di valutazione. La scheda di valutazione (tabella 
n. 1) faceva diretto riferimento ai criteri per la valutazione del personale do-
cente nel periodo di formazione e prova indicati nell’art. 4 del DM 850/2015.

Ciascun criterio veniva declinato in cinque descrittori di livello: il livello 1 
indicava il livello più basso di conseguimento delle competenze (“per nulla”), 
il 5 il livello più alto (“in modo pienamente coerente con i contesti di riferi-
mento, con autonomia e puntualità”). Il livello di accettabilità era fissato al 
livello 3. La scheda consentiva altresì al tutor di inserire alcune annotazioni 
in corrispondenza di ciascun criterio, al fine di argomentare meglio il pro-
prio giudizio in sede di riunione del Comitato di valutazione dei docenti.

3 Un Open Badge è una fotografia digitale delle competenze. Come una foto contiene - 
oltre alla foto stessa - le informazioni su data e luogo di scatto, allo stesso modo anche il badge 
contiene delle informazioni aggiuntive - i metadati - leggibili da tutte le applicazioni che leggono 
open badge. I metadati consentono di verificare che il badge è assegnato proprio a te e di acce-
dere a tutti i contenuti descrittivi del badge, ospitati sulla piattaforma che l’ha emesso. I metadati 
sono scritti nell’open badge secondo un formato open source: ci sono quindi moltissime piatta-
forme che assegnano open badge e che permettono di collezionarli e mostrarli.
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Griglia di valutazione 1 Descrittore di livello (*) Motivaz. 
(**)

2 3 4 5

a) corretto possesso ed esercizio delle 
competenze culturali, disciplinari, 
didattiche e metodologiche, con rife-
rimento ai nuclei fondanti dei saperi 
e ai traguardi di competenza e agli 
obiettivi di apprendimento previsti 
dagli ordinamenti vigenti

b.1) corretto possesso ed esercizio delle 
competenze relazionali

b.2) corretto possesso ed esercizio delle 
competenze organizzative

b.3) corretto possesso ed esercizio delle 
competenze di gestione della classe

c) osservanza dei doveri connessi con 
lo status di dipendente pubblico e 
inerenti alla funzione docente

d) partecipazione alle attività formative 
e raggiungimento degli obiettivi dalle 
stesse previsti

(*) i descrittori di livello corrispondono a: 1) per nulla, 2) saltuariamente e comun-
que in modo insufficiente, 3) in modo sufficientemente congruo, 4) in misura 
adeguata, 5) in modo pienamente coerente con i contesti di riferimento, con 
autonomia e puntualità.
(**) in caso di valutazione non sufficiente (livello dell’indicatore inferiore al 3) 
nell’osservazione fino a febbraio, il tutor indicherà dettagliatamente la motivazione 
e il neo-immesso in ruolo sarà oggetto di specifica formazione.

Tabella 1. Griglia di valutazione

Al fine di favorire una valutazione, da parte dei docenti tutor, delle 
competenze dei docenti neoassunti di cui agli standard professionali, fu 
contestualmente predisposta una scheda di osservazione (Tab. 2), da uti-
lizzarsi nel contesto dell’attività di peer to peer. La scheda era volutamen-
te essenziale e si basava su pochi indicatori largamente condivisi dalla 
comunità professionale.
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Osservazioni sul campo

Descrizione attività osservata Lezione del  
/  / 

Lezione del 
/  / 

Lezione del 
/  / 

Pone domande agli studenti

Gli studenti pongono domande al 
docente

Ascolta le risposte degli studenti

Comunica efficacemente con gli 
studenti

Favorisce la motivazione degli 
studenti

Utilizza strategie per coinvolgere gli 
studenti nella lezione

Valuta a conclusione di una verifica 
e informa gli studenti

Rimanda la valutazione di una 
verifica

Si relaziona positivamente con gli 
studenti

…    

Tabella 2. Griglia di osservazione

Al fine di fondare adeguatamente il giudizio finale sul superamento o 
meno dell’anno di formazione e prova e di osservare il docente neo-assun-
to in differenti situazioni di lavoro, il MIUR USR per la Toscana proponeva 
l’utilizzo della scheda di osservazione in occasione di almeno tre momenti 
di condivisione in classe e raccomandava che i momenti osservativi fos-
sero scaglionati nel tempo, in modo da poter apprezzare eventuali miglio-
ramenti in corso d’anno, in concomitanza con il progredire, da parte del 
docente neo-assunto, della formazione.

In vista del termine dell’attività didattica e in previsione della riunione 
del Comitato di valutazione, il tutor, sulla base delle schede di osservazione 
e di ulteriori elementi di giudizio in suo possesso, avrebbe quindi potuto 
sintetizzare la sua proposta di valutazione sulle competenze professionali 
del docente neo-assunto utilizzando la scheda di valutazione. 
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6. L’accompagnamento dei docenti tutor

L’attività strutturata di accompagnamento dei tutor dei docenti ne-
oassunti, da parte del MIUR USR per la Toscana, si rafforza a partire 
dall’a.s. 2017/18, in cui, per la prima volta il Ministero, nell’annuale nota 
che regolamenta l’anno di formazione e prova, previse esplicitamente 
l’intervento degli USR a supporto dei tutor. Il MIUR USR per la Toscana 
ritenne di non delegare tale attività alle scuole polo di ambito territo-
riale per la formazione, ma di condurre un’azione di sistema a livello 
regionale, al fine di garantire unitarietà degli obiettivi e delle verifi-
che formative su tutto il territorio regionale. Ai tradizionali incontri di 
sensibilizzazione venne quindi affiancato un percorso formativo, della 
durata iniziale di 10 ore, erogato attraverso la propria piattaforma di 
e-learning.

Fu scelta la piattaforma Moodle, in formato aperto, modulare e im-
plementabile, che potesse gestire le migliaia di utenti che caratterizzano 
il territorio toscano. Nella tabella 3 sono riportati i dati sui tutor toscani 
dall’anno scolastico 2015/16 al 2021/22.

Anno 
scolastico

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Tutor 
regionali

4.553 2.017 1.864 1.789 2.485 1.386 4.320

Tabella 3. Dati sui tutor toscani dall’a.a. 2015/16 al 2021/22

Oltre alla consistenza del numero dei tutor, si aggiunge che, in ciascun 
anno scolastico, i tutor che hanno svolto per la prima volta l’incarico sfiora 
il 50%. Da ciò deriva una massiccia richiesta di supporto e accompagna-
mento, confermata dai dati sulla partecipazione. Il corso, erogato tramite 
la piattaforma online ha quindi assunto i connotati del MOOC, anche se 
fino al periodo di lockdown per l’epidemia da coronavirus, la formazione 
in piattaforma veniva integrata da un incontro iniziale di presentazione e 
sensibilizzazione in presenza.

A partire dall’inizio del 2020, gli incontri di formazione sono stati ero-
gati esclusivamente in modalità a distanza e sono stati registrati. In questo 
modo, tutto il percorso formativo è stato reso fruibile anche in modalità 
asincrona e a distanza, ampliando quindi ulteriormente i margini di flessi-
bilità del corso accennati nel paragrafo 4.
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Il percorso formativo prevede, a conclusione, una verifica concernente 
l’anno di formazione e prova e un questionario di autovalutazione, in esito 
al quale, a partire dall’a.s. 2017/18, viene rilasciato un open badge digitale 
con annessi metadati.

7. La collaborazione con l’Università di Firenze 

L’anno scolastico 2019/20 segna un’altra tappa importante dell’evo-
luzione dell’attività del MI USR per la Toscana a favore dei tutor: l’avvio 
della collaborazione con il Dipartimento Formazione, Lingue, Intercultura, 
Letterature e Psicologia (FORLILPSI) Corso di studio in Scienze della For-
mazione Primaria dell’Università degli studi di Firenze, per lo sviluppo di 
percorsi congiunti di studio, ricerca e formazione sul profilo professionale 
dei docenti nell’ambito della formazione iniziale e in servizio svolta dall’U-
niversità e dalle scuole. Il 1 aprile 2019 è stato formalizzato l’accordo tra il 
Dipartimento FORLILPSI dell’Università di Firenze e il MI Ufficio Scolastico 
Regionale per la Toscana. A seguito dell’accordo, fu effettuata una revi-
sione condivisa degli strumenti in uso nel Corso di studio in Scienze della 
formazione primaria, tenendo conto del documento di lavoro del MIUR 
Sviluppo professionale e qualità della formazione in servizio (2018), orga-
nizzando le competenze osservate in relazione agli standard professionali 
oggetto di valutazione di cui al DM 850/2015. In tal modo si realizzava una 
continuità tra la formazione universitaria dei tirocinanti dell’infanzia e del-
la primaria, la formazione iniziale dei docenti neoassunti e la formazione 
in servizio dei docenti, utilizzando strumenti condivisi di valutazione delle 
competenze. Tali strumenti hanno iniziato ad essere sperimentati da en-
trambe le istituzioni, ciascuna per il proprio ruolo istituzionale, a partire dal 
settembre 2019; sul lato istruzione, ha aderito volontariamente un gruppo 
di tutor che avevano portato a termine la prima fase della formazione. I 
tutor che hanno partecipato alla sperimentazione, concordando l’utilizzo 
degli strumenti offerti con il docente neo-assunto che accompagnavano, 
hanno inserito in piattaforma di e-learning le informazioni contenute nelle 
schede di osservazione e valutazione.

Il percorso formativo, realizzato, a partire dall’a.s. 2019/20 è articolato, 
oltre che nelle attività in piattaforma, su più incontri in forma di webinar. 
Un primo incontro, nel mese di novembre, si pone l’obiettivo principa-
le di chiarire il ruolo del tutor, i passaggi dell’istruttoria, di presentare la 
collaborazione con il Corso di studi in Scienze della formazione primaria 
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dell’Università di Firenze e di illustrare il funzionamento della piattaforma 
e-learning MOOC del MI USR per la Toscana. Il secondo incontro, a dicem-
bre, si incentra sull’illustrazione delle schede di osservazione.

8. L’attività di formazione dei tutor 
 tramite la piattaforma di e-learning

La piattaforma e-learning prevede, previa registrazione e iscrizione al 
corso specifico, la fruizione di una gamma diversificata di attività: do-
cumenti informativi (es. illustrazione del percorso, guida all’utilizzo degli 
strumenti di osservazione e valutazione, tutorial), consultazione di risorse 
online a fini di approfondimento e di confronto (es. schede di osservazione 
e valutazione, Toolkit di Indire), visione di webinar registrati (MI USR per la 
Toscana e UniFI e relative presentazioni), moduli online per l’inserimento di 
informazioni sulle osservazioni e la valutazione, forum (non moderato) per 
assistenza tra tutor, test di valutazione e questionari di gradimento.

La piattaforma è articolata in modo da consentire l’accesso alle risorse 
in modo progressivo, ovvero prima di poter accedere alla risorsa successi-
va è necessario completare l’attività di cui al punto precedente. 

A partire dal 2019/20, la formazione si articola in due fasi: 
• la fase 1 comprende l’illustrazione della funzione del tutor e delle mo-

dalità di realizzazione dell’istruttoria e la presentazione dei dispositi-
vi di valutazione, della piattaforma online e delle risorse disponibili. 
La prima fase, che ha oggi una durata di 10 ore convenzionali, ha lo 
scopo di sensibilizzare i tutor in relazione alle attività connesse alla 
loro funzione, le relazioni con gli altri attori dell’anno di formazione e 
prova (neoassunti, dirigente scolastico, commissione di valutazione) e 
di introdurre le schede di osservazione e valutazione. Il riconoscimento 
delle ore di formazione è subordinato al superamento di un test online 
sulle caratteristiche salienti dell’anno di formazione e prova con pun-
teggio maggiore o uguale a 80 punti su 100 e alla compilazione di un 
questionario di gradimento;

• la fase 2 prevede incontri di accompagnamento alla funzione ed ap-
profondimenti sui dispositivi di valutazione nonché l’inserimento delle 
informazioni relative alle schede di osservazione e valutazione in piat-
taforma e del questionario di gradimento. A fronte di queste attività è 
previsto un riconoscimento convenzionale di 10 ore di formazione. L’in-
serimento in piattaforma delle informazioni in formato anonimizzato è 
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finalizzato alla rielaborazione delle stesse a fini statistici e di monitorag-
gio a cura del MI USR per la Toscana, da condividere con l’Università di 
Firenze, Dipartimento FORLILPSI.
L’intero percorso formativo è facoltativo per i tutor che possono de-

cidere di aderire o non aderire e di svolgere entrambe le fasi formative o 
solo la fase 1. 

Entrambi i percorsi formativi sono stati inoltre inseriti sulla piattafor-
ma S.O.F.I.A (Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggior-
namento del personale della scuola) per il loro riconoscimento ufficiale e 
per il conseguimento dell’attestato che andrà ad arricchire il curriculum 
professionale del docente-tutor. 

In Toscana il numero dei tutor che si sono iscritti alla formazione del 
MI USR è stato in questi anni piuttosto consistente, come si può desumere 
dalla Fig. 1.

Figura 1. Numero tutor toscani iscritti alla piattaforma

Il grafico illustra l’evoluzione del numero degli iscritti alla piattaforma 
e-learning in relazione al numero dei tutor dei docenti neoassunti tosca-
ni. Come si può notare, i tutor che hanno manifestato interesse nei con-
fronti del percorso di formazione e accompagnamento organizzato dal MI 
USR per la Toscana rimane altissimo, pur variando dal 93,4% del 2017/18 
all’81,5% del 2021/22. Le variazioni si spiegano con il fatto che un numero 
crescente di docenti svolge l’incarico di tutor non per la prima volta e 
spesso, in passato, ha già svolto l’attività formativa organizzata dal MI 
USR per la Toscana.
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I tutor che hanno portato a termine i percorsi di formazione, e in parti-
colare la fase 1, sono numerosi. La Fig. 2 illustra il completamento dei per-
corsi formativi a partire dal 2017/18, anno in cui il Ministero ha demandato 
agli USR la formazione dei tutor. Nello stesso anno il MI USR per la Toscana 
ha inaugurato la piattaforma e-learning.

Figura 2. Numero di tutor che hanno completato i percorsi

Come già accennato, il percorso formativo della fase 1 consta in un 
percorso di sensibilizzazione e introduttivo alla funzione del tutor e di pre-
sentazione dei dispositivi di osservazione e valutazione ed è stato scelto 
dalla maggior parte dei tutor regionali. Il percorso formativo fase 2, avvia-
to solo a partire dall’a.s. 2019/20, prevede un approfondimento formati-
vo, oltre alla disponibilità ad inserire le informazioni sull’osservazione e la 
valutazione in piattaforma. Il percorso fase 2 è diversificato per Infanzia-
Primaria e per le Secondarie di I e II grado e risulta più impegnativo, ciò 
spiega perché è svolto e completato da una minoranza di tutor. 

L’elevata richiesta di partecipazione ai percorsi formativi si accom-
pagna al giudizio di gradimento dei tutor nei confronti della formazione, 
come si evidenzia dalla Fig. 3. 
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Figura 3. Gradimento dei contenuti

Il 53% dei tutor esprime un giudizio di Molto e Moltissimo e il 42% un 
giudizio di Abbastanza. 

Analogamente, le metodologie di osservazione proposte sono state 
ritenute utili (Fig. 4).

Figura 4. Utilità delle metodologie di osservazione
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Infatti, due terzi dei tutor assegna un giudizio di Molto o Moltissimo 
e il 31% attribuisce un giudizio di Abbastanza. Anche i giudizi sul dispo-
sitivo di valutazione (o scheda di sintesi) e sull’esaustività degli indicatori 
sono del tutto simili.

Complessivamente, le risposte alle domande del questionario di 
feedback conferma il giudizio dei tutor di prevalente apprezzamento nei 
confronti dell’attività formativa e degli strumenti messi a disposizione.

9. Conclusioni

A partire dall’a.s. 2017/18, agli Uffici Scolastici regionali è stata asse-
gnata la responsabilità della formazione dei tutor dei docenti neoassun-
ti. Il MI USR per la Toscana ha avviato da tale periodo una formazione 
massiva on line dei tutor, che negli anni successivi si è rafforzata tra-
mite la collaborazione con l’Università di Firenze, agendo in continuità 
con la formazione universitaria. Ciò ha aumentato la consapevolezza 
sulle competenze che il docente deve possedere per svolgere il proprio 
lavoro professionale e ha contribuito a migliorare la qualità del sistema 
educativo toscano. 

È stata avviata un’azione interistituzionale sinergica tra la formazio-
ne dei futuri docenti dell’infanzia e della primaria, compito istituzionale 
dell’Università, e la formazione iniziale dei docenti, dei tutor e la formazio-
ne in servizio, demandata alle scuole polo e al MI USR. 

In Toscana questa sinergia ha iniziato a concretizzarsi, con parti-
colare riferimento ai docenti dell’infanzia e della primaria, mediante 
l’accordo di collaborazione tra MI USR per la Toscana e il Dipartimento 
FORLILPSI dell’Università di Firenze. L’accordo ha permesso di definire 
strumenti condivisi di osservazione e di valutazione delle competenze 
dei docenti, con riferimento agli standard professionali, che sono uti-
lizzati sia nella formazione universitaria (più precisamente nei corsi di 
studio di Scienze della formazione primaria), sia nella formazione dei 
tutor dei docenti neoassunti e sono offerti alle scuole polo per la for-
mazione dei docenti. 

La formazione dei tutor rappresenta un nodo cruciale, per un efficace 
accompagnamento dei docenti neoassunti verso la consapevolezza e la 
crescita professionale, in un’ottica di peer to peer, grazie anche all’utilizzo 
di strumenti condivisi e scientificamente fondati, per l’osservazione e la 
valutazione delle competenze dei docenti neoassunti in riferimento agli 
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standard professionali, cui il tutor deve necessariamente fare riferimento 
nella sua istruttoria davanti al Comitato di valutazione.

Durante l’anno di formazione e di prova, grazie ai momenti previsti 
di confronto pratici e costruttivi e attraverso l’osservazione recipro-
ca e lo scambio continuo all’interno di una dimensione relazionale, si 
favorisce un miglioramento delle pratiche didattiche e una riflessio-
ne condivisa sugli aspetti salienti dell’azione dell’insegnamento (DM 
850/2015 art. 9). 

La formazione dei tutor, l’accompagnamento del tutor nei confron-
ti del docente neo-assunto e il confronto costruttivo, nell’ambito delle 
attività di peer to peer sugli strumenti utilizzati, consentono di ricevere 
feedback per il miglioramento e il perfezionamento degli strumenti utiliz-
zati e implementano un nuovo modello di formazione professionale dei 
docenti, frutto di una ricerca comune, basata su evidenze scientifiche, che 
contribuisce al rinnovamento e all’aumento della qualità del sistema di 
istruzione toscano, anche in una prospettiva di diminuzione della disper-
sione e nell’ottica del lifelong learning.
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7.
Monitoraggio del processo 

di osservazione e di valutazione dei tutor scolastici 1

Antonella Grilli e Fabrizio Rozzi

1. Gli strumenti di osservazione e valutazione della
 performance dei docenti in anno di prova e formazione 

Il presente capitolo prende in esame i dati relativi alle osservazioni e 
alle valutazioni effettuate dai docenti tutor sui docenti in anno di prova 
e formazione, nell’ambito del secondo anno 2 della sperimentazione con-
dotta congiuntamente dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e 
dall’Università di Firenze. La sperimentazione (denominata “fase 2”), a cui 
i tutor hanno aderito su base volontaria e facoltativa, si lega alle già illu-
strate attività formative di cui al punto “c” del comma 1 dell’art. 6 del D.M. 
850 del 17 ottobre 2015 “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di 
raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione 
del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 3.

I docenti tutor sono chiamati a utilizzare due strumenti messi a punto 
congiuntamente dalle due istituzioni coinvolte 4:

1 Il saggio è il frutto della collaborazione dei due autori. Sono da attribuire a Antonella 
Grilli i paragrafi “2. Le osservazioni dei docenti neoassunti: la popolazione e gli strumenti di os-
servazione (anno scolastico 2021-2021)” e “3. I dati osservativi dei tutor”. Sono da attribuire a 
Fabrizio Rozzi i paragrafi “1. Gli strumenti di osservazione e valutazione della performance dei 
docenti in anno di prova e formazione” e “4. Il monitoraggio delle schede di sintesi”.

2 Si tratta dell’anno scolastico 2020/2021.
3 L’art. 6, del D.M. 850 del 27/10/2015 recita: «1 Le attività formative previste per il pe-

riodo di prova sono organizzate in 4 fasi per una durata complessiva di 50 ore, come di seguito 
riportate, fermo restando la partecipazione del docente alle attività formative previste dall’isti-
tuzione scolastica ai sensi dell’articolo 1, comma 124 della Legge, sulla base di quanto previsto 
all’articolo 5: a. incontri propedeutici e di restituzione finale; b. laboratori formativi; c. “peer to 
peer” e osservazione in classe; d. formazione on-line».

4 Gli strumenti sono ispirati al modello S3PI, adottato a partire dal 2016 dal Corso di 
laurea in Scienze della formazione primaria dell’Università di Firenze, come evidenziato da 
Bandini et al. (2018), pp. 73 ss.
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- le schede di osservazione che il tutor compila in sede di osservazione 
del neoassunto impegnato in (almeno) due momenti, opportunamente 
distanziati, di attività didattica;

- la scheda di sintesi, che fornisce una valutazione sui livelli di compe-
tenza acquisiti dal docente osservato.
Entrambi gli strumenti sono ispirati al già descritto modello S3PI, adot-

tato dal Corso di studi in Scienze della formazione primaria dell’Università 
di Firenze. I tutor, inoltre, sono chiamati a caricare i dati delle schede com-
pilate nella piattaforma di eLearning di USR per la Toscana, appositamente 
predisposta per il percorso di formazione e accompagnamento.

Un precedente contributo – Bandini et al. (2021) – presenta una prima 
riflessione sui dati del precedente periodo scolastico 2019/20. Tale articolo, 
che tiene conto anche del gradimento espresso dai partecipanti, fornisce 
una descrizione sintetica delle performance rilevate durante le osserva-
zioni dei docenti, rileva il generale miglioramento tra la prima e seconda 
osservazione (miglioramento più marcato nell’area comunicativa e gestio-
nale e meno evidente per l’area cognitiva), riflette sui diversi livelli di pre-
stazione da parte dei diplomati rispetto ai laureati.

Rispetto al primo anno, è decisamente aumentato il numero dei sog-
getti che partecipano (si passa da 147 a 549), e ciò consente di effettuare 
analisi ancora più fondate e rappresentative.

Ragionando in termini di quote per singole categorie, si assiste, da un 
anno all’altro, a un aumento di due punti percentuali (dal 63% al 65%) di 
soggetti appartenenti alla scuola dell’infanzia e primaria rispetto a quelli 
della secondaria di I e II grado. Si registra anche un incremento di neoas-
sunti in possesso di Laurea in “Scienze della formazione primaria” (che pas-
sano da 20 a 40 unità). Contemporaneamente si segnala un aumento della 
quota di docenti di scuola secondaria di II grado (dal 23% al 25%), a fronte 
di una riduzione di quella relativa ai docenti del I grado (dal 14% al 10%) 
e della sola scuola primaria (dal 60% al 40%), come indicato in figura 1.
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Ordine di 
scuola

I sperimentazio-
ne (a.s. 19/20)

II sperimentazio-
ne (a.s. 20/21)

percentuale I 
sperimentazione  
(a.s. 19/20)

percentuale II 
sperimentazio-
ne  (a.s. 20/21)

sec. II grado 34 136 23% 25%

sec. I grado 21 53 14% 10%

primaria 60 223 41% 41%

infanzia 32 137 22% 25%

Totali 147 549 100% 100%

Figura 1. Docenti in anno di prova e formazione coinvolti nelle due annualità di 
sperimentazione (“fase 2 della formazione”) - valori assoluti e valori percentuali

Benché gli strumenti proposti siano legati al modello S3PI e, pertan-
to, siano costruiti tenendo conto principalmente dello specifico profilo 
professionale di insegnante di scuola dell’infanzia e primaria, si assiste a 
un crescente interesse e coinvolgimento anche da parte dei docenti della 
secondaria, e in particolare della secondaria di II grado. Questo è ricondu-
cibile al fatto che è sempre più forte e diffusa la consapevolezza che un 
insegnante capace, anche negli ordini più alti di scuola, non debba sapere 
solo padroneggiare la conoscenza dei contenuti della propria disciplina, 
ma debba possedere anche solide competenze relazionali, pedagogico-
didattiche, organizzative, antropologiche 5.

Un altro aspetto che distingue le due annualità, oltre la diversa par-
tecipazione, riguarda le diverse modalità di applicazione delle procedure 
previste: la prima sperimentazione è stata interessata da una modifica del 
protocollo di somministrazione in corso d’opera a causa dell’imprevista 
emergenza per la pandemia. A partire dal mese di marzo 2020, infatti, la 
scheda di osservazione è stata utilizzata soltanto nell’ambito di didattica 
a distanza, rendendo, di fatto, difficile la piena osservazione e il pieno ri-
scontro di tutti gli item contenuti in detta scheda. I dati che vengono ora 

5 Tale aspetto si lega anche con quanto disposto nel già citato Contratto Collettivo Na-
zionale di Lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca per il triennio 2016-
2018 che, all’art. 27, “profilo professionale dei docenti”, recita: «Il profilo professionale dei do-
centi è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, me-
todologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione 
e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza 
didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della pre-
stazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali 
perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano 
dell’offerta formativa della scuola». Da notare, rispetto al precedente contratto, l’aggiunta delle 
competenze informatiche e di quelle linguistiche. 
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presi in esame, invece, sono il frutto di osservazioni condotte in classe da 
parte del docente tutor, in situazioni, dunque, più funzionali alle caratteri-
stiche degli strumenti di osservazione 6.

Le motivazioni che hanno portato alla diffusione e al piloting degli 
strumenti ispirati al modello S3PI sono riconducibili alla necessità di do-
tare i tutor di una formazione specifica che li renda ancora più consape-
voli e incisivi nelle attività di peer tutoring, con un approccio che valorizzi 
il loro ruolo e la loro azione nel «verificare le competenze professionali 
del docente, osservate nell’azione didattica svolta e nelle attività ad essa 
preordinate e ad essa strumentali, nonché nell’ambito delle dinamiche or-
ganizzative dell’istituzione scolastica» (dall’art. 1, comma 3, del D.M. 850). 

Alla base è la volontà di andare oltre l’idea della pratica della valu-
tazione del docente “osservato” come puro adempimento burocratico: si 
tratta di un momento fondamentale di discussione e confronto per il mi-
glioramento delle pratiche didattiche e la riflessione condivisa sugli aspetti 
salienti dell’azione di insegnamento. 

L’obiettivo è quello di promuovere nei soggetti coinvolti l’“agire rifles-
sivo”, concetto proposto da Donald Schön (1993), all’interno del modello 
della “razionalità riflessiva” (Striano, 2001): tra i soggetti in campo si attua 
una relazione virtuosa finalizzata ad un accrescimento di conoscenze e 
competenze, grazie alla riflessione sull’azione, secondo l’approccio proprio 
del ricercatore.

Colui che conduce l’attività osservativa non ha la sola funzione di re-
gistrare quello che accade, ma è calato nella situazione e nel contesto, con 
un impegno trasformativo e migliorativo e con un determinante ruolo atti-
vo all’interno dei processi di creazione e di scambio di conoscenza (Biagioli, 
2015). L’accrescimento di competenza e expertise dal livello individuale si 
porta a quello organizzativo: all’interno di queste dinamiche, svolge una 
funzione catalizzatrice la consapevolezza degli attori coinvolti di essere 
parte di una comunità professionale e di ricerca, all’interno della quale, 
a livelli diversi, agiscono soggetti con compiti e ruoli istituzionali diversi 
(ricercatori universitari, docenti, dirigenti scolastici, personale degli Uffici 
Scolastici Regionali e del Ministero).

La formazione sull’utilizzo degli strumenti osservativi, prima ancora 
che focalizzarsi sulla presentazione delle procedure di accompagnamento 

6 Si fa presente che anche nell’A.S. 2020/21 si sono registrati casi in cui il docente è stato 
osservato in situazioni di didattica a distanza (per situazioni di emergenza di singole aree o scuo-
le), ma tali casi riguardano solo una parte residuale rispetto all’intera popolazione dei neoassunti.
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e sui relativi adempimenti, muove dalla volontà di consolidare nei neo-
assunti una consapevolezza circa la complessità e la problematicità del 
concetto stesso di osservazione.

Se l’atto del vedere è spontaneo, generico, immediato e non seletti-
vo, l’osservazione (soprattutto in ambito didattico o di ricerca scientifica) 
è connotata da elementi quali la finalità, l’intenzionalità e la selettività. 
Essa è legata a un preciso e dichiarato obiettivo. Come evidenzia Susanna 
Mantovani (1998), «l’osservazione è una forma di rilevazione finalizzata 
all’esplorazione di un determinato fenomeno», che si concretizza nella de-
scrizione di quest’ultimo, il più possibile completa e fedele (“oggettiva”), 
rispetto a specifiche curiosità, interessi o motivazioni. 

Tale definizione ci riporta al requisito dell’oggettività, che non può es-
sere intesa in modo assoluto.

Gli studi sulla metodologia della ricerca sociale, pedagogica (ma anche 
delle scienze fisiche e biologiche), evidenziano, già da anni, come non si 
possa tracciare una linea di separazione, una demarcazione netta tra chi 
osserva e chi viene osservato: l’atto dell’osservare è dunque un atto carat-
terizzato da un elevato livello di complessità e da una estrema delicatezza. 
In tale senso non si può fare a meno di pensare che la presenza stessa 
del docente tutor, in qualche modo, influenzi la performance del soggetto 
osservato. È dunque richiesta una forte consapevolezza su questi aspetti 
da parte di chi osserva: quest’ultimo è chiamato a assumere anche una 
distanza dai propri automatismi, che rischiano di influenzare anche l’in-
terpretazione della realtà. L’osservatore, nella sua azione, è chiamato a 
impegnarsi in uno sforzo che prenda in considerazione solo gli elementi 
individuati preliminarmente e indicati come essenziali per la formulazio-
ne del giudizio (“selettività”), di superare idee preconcette, giudizi, assunti 
precostituiti che lo possano influenzare.

La distanza dai fenomeni osservati si assume attraverso la “defamila-
rizzazione” (la presa di distanza dai propri punti di vista, dalle proprie idee, 
dai propri valori), la “registrazione” (cioè la pura descrizione dei fatti, quanto 
più depurata dal giudizio, positivo o negativo) e l’assunzione di una pluralità 
di punti di vista (che consentono di ampliare la prospettiva di osservazione, 
anche attraverso il coinvolgimento e il confronto con il soggetto osservato).

Il linguaggio deve essere orientato alla descrizione di comportamenti 
e azioni, secondo una modalità “denotativa” e non “connotativa”, quindi 
depurata quanto più possibile da commenti e valutazioni, anche implicite. 

Le schede di osservazione sono pensate come strumenti che faci-
litino l’adozione di un basso grado di inferenza e predispongano a una 
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lettura della performance didattica dei neoassunti, focalizzata su aspetti 
selezionati precisi e osservabili, attraverso specifiche domande alle quali 
l’osservatore è chiamato ad attribuire un punteggio, da 1 (molto critico) a 
6 (molto positivo).

Tali strumenti sono preliminarmente condivisi tra il docente tutor e il 
neoassunto e sono oggetto di analisi e metacognizione tra i due attori, sia 
prima che dopo il processo osservativo: «le sequenze di osservazione sono 
oggetto di progettazione preventiva e di successivo confronto e rielabora-
zione con il docente tutor e sono oggetto di specifica relazione del docente 
neo-assunto» (D.M. 850/2015, art. 9, comma 2).

Le evidenze raccolte nelle schede, nei due momenti osservativi oppor-
tunamente distanziati, rappresentano poi il punto di partenza per l’elabo-
razione della scheda di sintesi, dedicata più espressamente alla valutazione 
del percorso del docente in anno di prova e formazione. Le valutazioni 
raccolte in tale scheda rappresentano il cuore dell’istruttoria che il tutor è 
chiamato a proporre ai membri del Comitato per la valutazione dei docenti 
al termine dell’anno scolastico.

2. Le osservazioni dei docenti neoassunti: la popolazione e gli 
strumenti di osservazione (anno scolastico 2020-2021) 

La popolazione che è stata sottoposta a indagine conoscitiva sulla 
valutazione analitica dei docenti nell’anno di formazione e prova, ha ef-
fettuato l’osservazione, in due distinte fasi (prima osservazione dicembre 
2020, aprile 2021 e II osservazione aprile-maggio 2021), di 549 insegnanti 
neoassunti delle scuole statali della Toscana, nell’anno scolastico 2020-
2021, così suddivisi nei quattro ordini di scuola:
• scuola dell’infanzia, 137;
• scuola primaria, 223;
• scuola secondaria di primo grado, 53;
• scuola secondaria di secondo grado, 136.
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Figura 2. Grado di scuola dei docenti neoassunti

Come si può notare (Fig. 2) la maggioranza dei docenti tutor che hanno 
partecipato, in forma anonima, alla condivisione delle proprie osservazioni 
durante gli incontri di peer to peer con i docenti neoassunti, sono per lo 
più rappresentati da insegnanti di scuola primaria che infatti costituiscono 
il 40.62% del totale; i docenti di scuola dell’infanzia invece si collocano al 
24.95%, quelli di scuola secondaria di secondo grado al 24.77% e la più 
bassa adesione si verifica invece nella scuola secondaria di primo grado 
con un’adesione del 9.65%.

I 549 docenti nell’anno di prova e formazione possedevano i seguenti 
titoli di studio, suddivisi per grado scolastico:
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Diploma 
Magistrale 
o altro 
diploma

Diploma 
Magistrale 
o altro 
diploma 
e laurea 
in Scienze 
della for-
mazione 
primaria

Diploma 
Magistrale o 
altro diploma, 
laurea in 
Scienze della 
formazione 
primaria e 
altra laurea

Diploma 
Magistrale 
o altro 
diploma 
e altra 
laurea

Laurea in 
Scienze 
della for-
mazione 
primaria 

Altra 
laurea

Infanzia 105 5 0 11 6 10

Primaria 119 12 10 26 14 42

Sec. I 
grado

1 0 0 4 0 48

Sec. II 
grado

6 0 0 6 0 124

Figura 3. Titolo di studio dei docenti neoassunti

Dai dati si osserva che la maggior variabilità della tipologia dei titoli 
di studio posseduti dai docenti neoassunti riguarda l’ordine della Scuo-
la Primaria, che oltre ad annoverare per una buona percentuale, una 
laurea magistrale specifica in Scienze della formazione primaria (mini-
mamente presente nella Scuola dell’Infanzia e totalmente assente nelle 
scuole secondarie) si accompagna al diploma magistrale e ad altri titoli 
accademici di diversa tipologia. 
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La professionalità docente, specialmente negli ultimi decenni, è la ri-
sultante di un processo complesso che non può essere ridotto solo a un 
bagaglio di crediti formativi di natura oggettiva (titolo di studio che con-
sente l’accesso a una determinata classe di concorso) ma che invece deve 
assumere una curvatura personalizzata e amplificata dal vissuto personale 
e culturale del singolo docente, implementato e ampliato anche dal con-
testo in cui il professionista effettua il suo primo imprinting formalizzato.

In base all’art. 5 del DM 259/17 chi è in possesso di un titolo di studio 
conseguito entro la data di entrata in vigore del nuovo regolamento (23 
febbraio 2016) può fare riferimento, sia per le graduatorie che per i futuri 
concorsi, ai requisiti previsti per le corrispondenti classi di concorso (con-
fluite nell’attuale) ai sensi del DM 39/98 e del DM 22/05. Gli esami o CFU 
richiesti possono essere conseguiti durante il corso di laurea (triennale, 
specialistica, magistrale), tramite corsi post-laurea (scuole di specializza-
zione, master universitari etc.) e tramite corsi singoli universitari. I laureati 
Vecchio Ordinamento dovranno sostenere esami di nuovo ordinamento da 
12 CFU per ciascuna annualità richiesta e di 6 CFU per i semestrali. Qua-
lora le università non rendano più disponibili esami con le denominazioni 
indicate, ovvero non trovino diretta equipollenza con un altro esame, po-
tranno essere sostenuti i corrispondenti esami nei SSD-Settori Scientifico 
Disciplinari previsti per le lauree di nuovo ordinamento.

«Innanzi tutto, vale la pena di sottolinearlo, la professionalità dell’ in-
segnante va “formata” attraverso un percorso efficace ma snello che non 
può essere sostituito da un “pacchetto” di crediti formativi che, come è 
noto, possono essere costruiti in modo personalizzato dall’aspirante do-
cente. La competenza disciplinare, che non può essere presunta, è ele-
mento necessario e imprescindibile anche se non è sufficiente. A questa 
si devono collegare, e con maglie di trama e ordito ben fitte, competenze 
pedagogiche, ma anche psicologiche, metodologico didattiche, antropolo-
giche e sociologiche (queste ultime dimenticate completamente dai 24 cfu) 
in un percorso che veda la convivenza sinergica di accademia e scuola» 
(Parravicini e Graffi, 2021, p. 372).

Il possesso dei requisiti disciplinari rimane tuttora presupposto 
imprescindibile e necessario, ma non necessariamente sufficiente per 
l’esercizio consapevole e responsabile della professionalità docente 
(campo di azione dove il professionista dell’istruzione, dell’educazione 
e della formazione deve operare per rispondere adeguatamente a una 
complessità sociale sempre più articolata) e il questionario che indaga 
solo questo aspetto non fornisce un feedback su importanti contributi 
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professionali e culturali inerenti competenze pedagogiche, psicologiche, 
metodologico didattiche, antropologiche e sociologiche, potenzialmen-
te acquisite con pregresse esperienze a incarico determinato, nella stes-
sa o in altra classe di concorso, oppure formalmente acquisite dai 24 cfu 
in percorsi post laurea 7.

La valutazione dei tutor è stata registrata in due sedute di osservazione 
e si è avvalsa della medesima scheda di monitoraggio che andava a rilevare 
le performance professionali dei docenti neoassunti. 

Risulta fondamentale ricordare, come si è detto sopra, che la figura del 
tutor rappresenta un accompagnamento concreto per la formulazione del 
bilancio iniziale delle competenze, per l’osservazione reciproca in classe 
(attività di peer to peer) e la sua rielaborazione critica, al fine di stilare il 
documento di sintesi del percorso annuale di formazione che dovrà essere 
presentato al Comitato di valutazione.

Per ogni osservazione il tutor ha dovuto esprimere, attraverso la sche-
da di osservazione condivisa, una valutazione da 1 a 6 (1, molto critico; 6, 
molto positivo) per i seguenti 22 item, suddivisi in tre dimensioni:
1. Dimensione cognitiva
a. mostra adeguata padronanza dei nuclei tematici fondamentali relati-

vi all’argomento trattato
b. attiva le preconoscenze degli allievi
c. controlla costantemente l’adeguatezza delle attività alle capacità co-

gnitive dei bambini 
d. sa adattare le attività, semplificando o variando il canale comunica-

tivo (analogie, supporti grafici o materiali), specialmente a fronte di 
difficoltà di apprendimento o di talenti

e. presenta le informazioni in modo problematizzante e aperto
f. sa lanciare proposte “sfidanti” 
g. mette a fuoco i punti essenziali 
h. mantiene coerenza tra obiettivi e intervento
2. Dimensione comunicativa
a. usa un linguaggio chiaro, esprimendosi attraverso un italiano corretto
b. crea un clima emotivamente coinvolgente 
c. modula adeguatamente il tono e il ritmo della voce
d. utilizza in modo adeguato e coerente la comunicazione non verbale 

(espressione del volto, gestualità, prossemica …)

7 Decreto ministeriale 616/17; nota 29999 del 25 ottobre 2017 (Università); nota 32688 
del 17 novembre 2017 (AFAM).
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e. integra adeguatamente la comunicazione verbale con altri supporti 
(immagini, organizzatori grafici, oggetti …)

f. presenta le informazioni senza creare sovraccarico, dispersione, inco-
erenze

3. Dimensione gestionale
a. presta attenzione e risponde ai bisogni individuali dei bambini
b. adotta un atteggiamento inclusivo consentendo un’interazione ben 

distribuita tra tutti 
c. calibra l’alternarsi di attività espositive con attività pratiche 
d. controlla la tempistica dell’attività / lezione
e. usa adeguatamente il feedback 
f. usa adeguatamente incoraggiamento e rinforzo 
g. dimostra attenzione al rispetto delle regole 
h. fa percepire la sua presenza nella sezione / classe (withinness)

3. I dati osservativi dei tutor 

3.1 Dimensione cognitiva

In questa sezione si analizza la struttura degli interventi didattici, e 
cioè se il docente ha dimostrato di essere in grado di pianificare e condur-
re una lezione/attività trasmettendo chiaramente l’obiettivo, richiamando 
preconoscenze o attività già svolte, tenendo alta l’attenzione e ripren-
dendo le conclusioni al termine del percorso. Oltre a ciò, viene valutata 
l’adeguata padronanza contenutistica dell’argomento, l’attivazione delle 
preconoscenze, l’adeguatezza delle attività alle capacità cognitive dei di-
scenti, lavorando nella loro zona di sviluppo prossimale, utilizzando un 
atteggiamento problematizzante, stimolando ipotesi e soluzioni, lanciando 
proposte sfidanti, mettendo a fuoco i punti essenziali ed infine mantenen-
do coerenza tra obiettivi e intervento (Capperucci, 2018).
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Padronanza dei nuclei tematici fondamentali relativi all’argomento trattato

Scuola Prima osservazione 
(valutazione media)

Seconda osservazione 
(valutazione media)

Infanzia 5,2 5,4

Primaria 5,4 5,5

Sec. I grado 5,6 5,8

Sec. II grado 5,6 5,7

Figura 4. Padronanza dei nuclei tematici fondamentali relativi all’argomento 
trattato

Padroneggiare gli elementi fondamentali di un nuovo insegnamento ri-
sulta la condizione necessaria per riuscire a disegnare un efficace percorso 
di apprendimento che deve rispondere agli effettivi bisogni dei discenti in 
base all’ordine di scuola di riferimento.

I dati evidenziano una valutazione complessivamente positiva che si 
inserisce nel range 5-6 con un risultato leggermente inferiore nella scuola 
primaria e dell’infanzia, confermando un’adeguata (molto positiva) valuta-
zione della padronanza dei nuclei tematici fondamentali relativi all’argo-
mento trattato. Risulta importante mettere in evidenza l’aggettivo “tema-
tico” che si contrappone semanticamente a quello di “fondante” in quanto 
se il primo si riferisce esplicitamente ai contenuti essenziali e irrinunciabili 
che rappresentano più il mezzo che il fine, nel processo di insegnamento e 
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apprendimento, nell’orizzonte di una didattica per competenze, il secondo 
richiama i presupposti che stanno alla base delle competenze attese e ne 
giustificano la scelta didattica effettuata (Petracca 2004).

Anche in questo caso, come nel monitoraggio dei titoli di studio, l’at-
tenzione viene focalizzata sulle competenze disciplinari dei docenti, con-
fermando i primi dati rilevati e avvalorando la tesi di una diffusa padro-
nanza dei contenuti.

Attivazione delle preconoscenze degli allievi

Scuola Prima osservazione 
(valutazione media)

Seconda osservazione 
(valutazione media)

Infanzia 5,3 5,1

Primaria 5,3 5,2

Sec. I grado 5,6 5,3

Sec. II grado 5,4 5,3

Figura 5. Il docente attiva le preconoscenze degli allievi

L’inizio di una lezione o di una qualsiasi attività didattica deve iniziare 
con un sondaggio di ciò che i discenti già conoscono ossia con la verifica 
dell’esistenza di solide fondamenta per un successivo nuovo apprendi-
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mento. Questo momento, che può essere identificato anche come “va-
lutazione diagnostica”, deve prevedere la raccolta del maggior numero di 
informazioni utili a definire il “livello di competenze, abilità e conoscenze 
già acquisite dall’alunno prima dell’inizio di un percorso di apprendimento 
e permettere quindi di impostare gli obiettivi didattici in relazione ai biso-
gni educativi emersi”. L’attivazione delle preconoscenze invece si riferisce 
più alla strutturazione di un’efficace connessione (o substrato reattivo) tra 
quello che l’allievo conosce e ciò che si accinge ad acquisire, come perno 
funzionale in un processo di crescita cognitiva strutturata e consapevole 
(Calvani, 2014). 

I dati evidenziano che in tutti gli ordini di scuola c’è un’attribuzione 
di una valutazione positiva della capacità di attivare le preconoscenze e 
monitorare i necessari prerequisiti, con un deciso sbilanciamento verso il 
punteggio massimo nella scuola secondaria di primo grado a livello del-
la seconda osservazione. In particolare, nella scuola dell’infanzia il valore 
medio nella prima osservazione risulta di due decimi maggiore che nella 
seconda osservazione, nella scuola primaria di un decimo maggiore nella 
prima osservazione rispetto alla seconda e nelle scuole secondarie si con-
ferma il decremento nella seconda osservazione con tre decimi nel primo 
grado e un decimo nel secondo grado.

Il controllo dell’adeguatezza delle attività alle capacità cognitive dei discenti

Scuola Prima osservazione
(valutazione media)

Seconda osservazione
(valutazione media)

Infanzia 5,1 5,3

Primaria 5,2 5,3

Sec. I grado 5,3 5,5

Sec. II grado 5,3 5,4

Book 1.indb   132Book 1.indb   132 23/11/22   12:2223/11/22   12:22



  7. Monitoraggio del processo di osservazione e valutazione dei tutor 133

Figura 6. Il docente controlla l’adeguatezza delle attività alle capacità cognitive 
dei discenti

Realizzare un ambiente di apprendimento funzionale e significativo 
presuppone la contemporanea esistenza di diversi fattori, tra i quali la pro-
fonda conoscenza dei processi cognitivi che sono alla base del pensiero del 
discente di ogni età. 

Jerome Bruner definisce l’atto del pensare come la collocazione conti-
nua e circolare di astrazione e concretezza, mediante classificazioni, scelte 
e ordini che impongono un sigillo concettuale agli oggetti di esperienza e 
dominano una varietà di elementi secondo un preciso e personale discer-
nimento, organizzando l’esperienza all’interno di una “struttura”. Se nella 
scuola dell’infanzia i bambini imparano gradualmente autonomie personali, 
operative e sociali, nella scuola primaria devono sviluppare anche strumen-
talità funzionali allo studio, all’apprendimento e all’autoefficacia, mentre 
nelle scuole secondarie, sia di primo che di secondo grado, il desiderio di in-
dipendenza e la ricerca di una propria identità diventano aspetti prioritari e 
centrali che vanno a caratterizzare sia l’adolescenza sia la prima età adulta. 

L’adeguatezza dell’azione didattica dipende molto dalla consapevolez-
za del docente di dove poter collocare il proprio contributo, per rispondere 
coerentemente agli effettivi bisogni, evitando precocismi, sovraccarichi o 
ingiustificati limiti. 

Nella rilevazione valutativa dei docenti tutor evidenziano che in tut-
ti gli ordini di scuola c’è un’attribuzione di una valutazione positiva del 
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controllo dell’adeguatezza delle attività in base alle capacità cognitive dei 
discenti, e in particolare si può evidenziare che sia nella scuola dell’infan-
zia che nella scuola secondaria di primo grado si verifica un incremento di 
due decimi tra la prima e la seconda osservazione (anche se nella scuola 
secondaria di primo grado la media è decisamente superiore), di solo un 
decimo nella scuola primaria e nella secondaria di secondo grado, con un 
deciso sbilanciamento verso il punteggio massimo nella scuola seconda-
ria di primo grado a livello della seconda osservazione.

Adattamento delle attività mediante semplificazione o variazione del canale comunicativo, 
specialmente a fronte di difficoltà di apprendimento o di talenti

Scuola Prima osservazione
(valutazione media)

Seconda osservazione
(valutazione media)

Infanzia 5,2 5,3

Primaria 5,2 5,3

Sec. I grado 5,5 5,6

Sec. II grado 5,4 5,5

Figura 7. Il docente adatta le attività mediante semplificazione o variazione del ca-
nale comunicativo, specialmente a fronte di difficoltà di apprendimento o di talenti
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Da diversi anni si dibatte sull’individualizzazione e la personalizzazione 
della didattica arrivando ad affermare che per far sì che questa si rea-
lizzi effettivamente, il docente dovrà coltivare, con specifiche azioni, le 
caratteristiche uniche e originali di ogni alunno, tenendo sempre presente 
anche la sua capacità di relazione e di collaborazione, all’interno di una 
comunità di pratica. Tutto ciò si potrà realizzare attraverso la predisposi-
zione di obiettivi educativi comuni e di altri personalizzati, proponendo sia 
attività di apprendimento in gruppo sia lavori individuali, promuovendo 
l’iniziativa e l’autonomia di ogni singolo alunno nella costruzione del pro-
prio sapere e nella valorizzazione degli aspetti positivi di ognuno, mediante 
l’incoraggiamento e l’individuazione di azioni di miglioramento personale 
(con il supporto di iniziative di formazione, presenza diffusa di progetti 
interdisciplinari, collaborazione tra i docenti; adattabilità degli spazi e degli 
arredi, flessibilità e articolazione diversificata dei tempi di lavoro). Oltre a 
ciò, porre attenzione anche alle tipologie dei canali comunicativi (verbale, 
non verbale, iconografico, ecc.) può amplificare la buona riuscita di un’in-
terazione didattica efficace, soprattutto se vengono utilizzati supporti ad 
hoc che riescono a entrare in sintonia con i diversi stili di apprendimento.

I dati relativi alla capacità di adattare le attività mediante semplifica-
zione o variazione del canale comunicativo, specialmente a fronte di dif-
ficoltà di apprendimento o di talenti, evidenziano valutazioni positive sia 
nella prima che nella seconda osservazione con un sensibile incremento 
per quanto riguarda le osservazioni nelle scuole secondarie di primo e se-
condo grado e una costante nelle scuole primarie e dell’infanzia; in parti-
colare nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria si rilevano gli stessi 
valori medi mente la scuola secondaria di primo grado restituisce valori 
maggiori di un decimo rispetto alla scuola secondaria si secondo grado in 
entrambe le osservazioni.

Presentazione delle informazioni in modo problematizzante e aperto

Scuola Prima osservazione
(valutazione media)

Seconda osservazione
(valutazione media)

Infanzia 5,2 4,9

Primaria 5,2 5,1

Sec. I grado 5,4 5,2

Sec. II grado 5,4 5,4
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Figura 8. Il docente presenta le informazioni in modo 
problematizzante e aperto

L’apprendimento, come definiva J. Piaget, presuppone che il soggetto ac-
quisisca nuove informazioni “assimilando e accomodando” in modo perso-
nale e autonomo, in un “metabolismo” attivo e funzionale della conoscenza. 
Dal latino apprehendo, “carpire, prendere, afferrare…, raggiungere, ottene-
re…, comprendere, capire, impadronirsi…”, il termine apprendere, anche nei 
nei documenti ministeriali, si riferisce a “un processo dinamico e relazionale 
di costruzione di significati attraverso esperienze e conoscenze” che in termini 
didattici può essere tradotto come l’imperativo di proporre da parte dei do-
centi situazioni problematizzanti che possano attivare la ricerca condivisa di 
significati divergenti e soluzioni variegate. “I soggetti che apprendono hanno 
posizione di centralità, nel senso che vanno favoriti e stimolati: la loro parte-
cipazione consapevole – in forme sia individuali che collaborative – alle varie 
esperienze formative, l’atteggiamento di ricerca attiva nell’acquisizione della 
conoscenza, e l’esigenza di trovare un significato personale nel progetto co-
mune di apprendimento” (DM 50 del 21 gennaio 1997).

Le valutazioni dei tutor in merito alla modalità di presentazione delle 
informazioni mediante criteri di apertura e problematizzazione si mostrano 
molto positive; in particolare nella prima osservazione i valori medi risulta-
no congruenti nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, così come 
quelli relativi alle scuole secondarie, ma quest’ultimi risultano superiori di due 
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decimi rispetto agli ordini prescolare e primaria. Nella seconda osservazio-
ne la scuola secondaria di secondo grado conferma il dato inziale, la scuola 
secondaria di primo grado presenta un decremento di due decimi, la scuola 
primaria una flessione negativa di un decimo e l’infanzia un calo di tre decimi.

Attivazione di proposte “sfidanti”

Scuola Prima osservazione
(valutazione media)

Seconda osservazione
(valutazione media)

Infanzia 4,8 5,1

Primaria 4,9 5,2

Sec. I grado 5,1 5,3

Sec. II grado 5,1 5,3

Figura 9. Il docente attiva proposte sfidanti

Lanciare una sfida significa, sostanzialmente, invitare i discenti a farsi 
carico di un “problema reale”, cioè un approccio molto diverso, forsanche 
antitetico, a quello di presentare un principio, spiegarlo e chiedere un’ap-
plicazione dello stesso con attività ed esercizi lontani dal vissuto concreto 
di che è chiamato ad apprendere. L’esercizio reiterato, la pratica imposta e 
sofferta nella ripetizione di un algoritmo risolutivo esterno e calato dall’al-
to, anche se può rappresentare un ottimo esercizio per la memoria a breve 
termine, può far perdere di vista la forte relazione che si crea tra emozioni 
e apprendimento. Con la proposta di problemi “sfidanti”, invece, si mira 
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a innescare quel processo virtuoso di acquisizione di nuove conoscenze 
attraverso un processo di “scoperta”, dove in prima persona gli studenti, 
grazie alla guida dell’insegnante, utilizzando le strategie del problem sol-
ving in un contesto di Challenge Based Learning.

Anche in questo caso e cioè nella valutazione della capacità di lanciare 
proposte sfidanti, sia nella prima che nella seconda osservazione e con un 
risultato concorde in tutti gli ordini di scuola, si evidenziano buoni risultati; 
le scuole secondarie riportano i medesimi valori medi in entrambe le valu-
tazioni mentre la scuola dell’infanzia e primaria, dalla prima alla seconda 
osservazione, presentano entrambe un incremento di tre decimi.

Focalizzazione dei punti essenziali

Scuola Prima osservazione
(valutazione media)

Seconda osservazione
(valutazione media)

Infanzia 5,1 5,3

Primaria 5,3 5,5

Sec. I grado 5,4 5,6

Sec. II grado 5,5 5,6

Figura 10. Il docente focalizza i punti essenziali
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Mettere in evidenza i punti essenziali di un’argomentazione, di un nuovo 
contributo disciplinare, di una lezione (sia questa frontale che partecipata) 
richiama i presupposti della didattica metacognitiva dove il discente viene 
guidato nel controllo del proprio agire, al fine di migliorare la propria per-
formance, ma suggerisce anche una didattica per mappe concettuali che 
aiuta a interpretare, rielaborare e trasmettere conoscenze mediante struttu-
re gerarchiche che coinvolgono i concetti portanti di tutto il ragionamento.

La rappresentazione sintetica e magari grafica delle conoscenze può 
riuscire a far emergere e dunque “fissare” i significati nodali di uno o più 
apprendimenti; proprio con questo scopo Novak e Gowin negli anni ‘60 
descrissero le strategie per sviluppare efficacemente in campo didattico 
l’utilizzo delle mappe concettuali.

Ogni individuo interpreta la realtà e il proprio vissuto attraverso una 
selezione di ciò che percepisce, selezionando, classificando e ordinando i 
fenomeni in categorie di senso; in quest’ottica i concetti diventano unità 
di significato con i quali si rappresenta il mondo e, una volta che questi 
vengono organizzati in regole, possono essere esternalizzati migliorando 
la costruzione del pensiero. Già da tempo nella scuola italiana si verifica 
l’uso costante di organizzatori grafici a supporto di una costruzione meta-
cognitiva delle conoscenze in quanto si è compresa l’indiscussa efficacia 
della riflessione su come si costruisce il pensiero, non solo per ottenere 
prestazioni migliori ma per indurre nel soggetto una più positiva attitudine 
agli apprendimenti e una maggiore motivazione.

I dati relativi alla focalizzazione dei punti essenziali presentano una 
decisa maggioranza di valutazioni positive nella scuola del primo ciclo e 
nella scuola secondaria di secondo grado anche se non si evidenziano va-
lutazioni negative nel ciclo prescolare ma si rileva solo una lieve flessione 
verso valutazioni più contenute; in particolare, tra la prima e la seconda 
osservazione si nota un incremento di due decimi negli ordini di scuola 
infanzia, primaria e secondaria di primo grado e uno di un decimo nella 
scuola secondaria di secondo grado.
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Coerenza tra obiettivi e intervento

Scuola Prima osservazione
(valutazione media)

Seconda osservazione
(valutazione media)

Infanzia 5,1 5,3

Primaria 5,3 5,4

Sec. I grado 5,5 5,6

Sec. II grado 5,5 5,6

Figura 11. Coerenza tra obiettivi e intervento

I bisogni formativi determinano la specifica progettazione didattica 
che delinea gli obiettivi dell’intervento, le metodologie e le strategie più 
congrue alle finalità previste; ad esempio, rispetto a un determinato per-
corso di insegnamento-apprendimento, alcune strategie si dimostrano più 
efficaci di altre e dunque non è tanto la particolare strategia in sé ad essere 
più funzionale ma è il contesto che la rende più adeguata. Può risultare 
utile utilizzare uno story board di processo per rendere l’unità di appren-
dimento chiara e coerente, dove oltre a esplicitare la sequenza temporale 
delle azioni si rende trasparente il collegamento funzionale alle respon-
sabilità attuative (chi attua l’azione educativa didattica), alla tempistica 
(quando? In quali fasi e in quali tempi?), alla metodologia e ai mezzi (quali 
strategie?), consentendo al docente di declinare le iniziative formative mi-
rate e ben articolate in senso logico e cronologico.
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Le prime valutazioni hanno mostrato livelli più che adeguati di control-
lo della coerenza tra intervento e obiettivi prefissati, per presentare una 
crescita omogenea nella seconda valutazione, con un incremento costante 
(di un decimo in primaria e in scuole secondarie e di due decimi nella scuo-
la dell’infanzia) in tutti gli ordini di scuola. Nella scuola secondaria di primo 
e secondo grado si evidenzia un maggior punteggio rispetto alla scuola 
primaria e a quella dell’infanzia.

3.2 Dimensione comunicativa

In questa sezione viene analizzata la qualità della comunicazione e in 
particolare l’utilizzo di un linguaggio chiaro, la creazione un clima emoti-
vamente coinvolgente, la modulazione adeguata del tono e del ritmo della 
voce, il supporto di una comunicazione non verbale come l’espressione 
del volto, la gestualità, la prossemica, ma anche con l’utilizzo di immagini, 
organizzatori grafici e oggetti, per presentare le informazioni senza creare 
sovraccarico, dispersione e incoerenze.

La comunicazione umana, negli studi fino agli anni Sessanta, veniva as-
sociata prevalentemente al solo messaggio verbale, successivamente, con 
l’importante contributo della scuola di Palo Alto, in ogni comunicazione 
oltre al contenuto vi è una componente metacomunicativa che si diffonde 
anche attraverso i silenzi, il tono, il volume, i gesti e tutta la corporeità.

Linguaggio chiaro e corretto

Scuola Prima osservazione
(valutazione media)

Seconda osservazione
(valutazione media)

Infanzia 5,4 5,5

Primaria 5,7 5,6

Sec. I grado 5,6 5,7

Sec. II grado 5,7 5,7

Figura 12. Linguaggio chiaro e corretto
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I tutor hanno dovuto esprimere una valutazione di come i docenti ne-
oassunti sono stati in grado di comunicare nell’italiano standard sia orale 
che scritto in modo chiaro, corretto e adatto al contesto, a tutti i livelli del-
la lingua (fonologia, morfologia, sintassi, lessico), utilizzando una corretta 
pronuncia ma anche scrivendo con chiarezza e utilizzando varie tipologie 
di strumenti (penna, matita, gesso, tastiera, penna digitale per LIM). Le 
valutazioni sono state molto omogenee e positive sia tra i diversi ordini di 
scuola, sia nelle due osservazioni. In particolare, nella scuola dell’infanzia 
si registra un aumento di un decimo del valore medio, al contrario, nella 
scuola primaria si nota la stessa variazione ma in senso negativo; la scuola 
secondaria presenta valori medi leggermente più alti, che crescono nel 
primo grado e rimangono invece costanti nel secondo grado.

Clima emotivamente coinvolgente

Scuola Prima osservazione
(valutazione media)

Seconda osservazione
(valutazione media)

Infanzia 5,2 5,4

Primaria 5,2 5,4

Sec. I grado 5,5 5,6

Sec. II grado 5,4 5,5

Figura 13. Clima emotivamente coinvolgente
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Il clima negli ambienti di apprendimento è un concetto articolato defini-
to ed articolato fin dai primi anni del ‘900 con i contributi di Perry e Dewey 
(Dewey, 1927; Perry, 1908), i quali collocano l’ambiente scuola come risul-
tante della reciproca interazione con lo spazio e il contesto in cui la scuola si 
trova immersa. Se nella letteratura scientifica anglosassone questo aspetto 
viene indicato con i termini classroom climate, social climate of the classro-
om o classroom environment, nel nostro paese spesso viene associato al 
concetto di setting di classe o ambiente di classe, ponendo l’accento sugli 
aspetti che lo influenzano e che ne vengono influenzati, con particolare at-
tenzione all’importanza del ruolo ricoperto dagli elementi socio-relazionali 
e dagli elementi contestuali che operano in un ambiente come quello della 
classe o della scuola.

La comunità classe o sezione offre indubbie occasioni di crescita per 
conseguire una molteplicità di obiettivi personali, disciplinari, culturali e 
sociali nell’aiuto reciproco e nella condivisione di informazioni ed esperien-
ze ma sempre prestando attenzione al miglioramento del clima relazionale. 
Alcuni docenti tutor hanno evidenziato, nei campi del questionario a rispo-
sta aperta, che i colleghi neoassunti hanno messo in atto lezioni dialogate, 
stimolando la partecipazione degli alunni nel riprendere gli argomenti af-
frontati in precedenza e utilizzando un atteggiamento induttivo per gui-
dare verso il raggiungimento di nuovi obiettivi e constatando che gli alunni 
hanno risposto attivamente e mostrato interesse alle attività proposte. Il 
dato oggettivo della valutazione del clima emotivamente coinvolgente si 
colloca con medie molto positive sia nella prima che nella seconda osser-
vazione e in tutti gli ordini di scuola, mostrando un costante incremento 
di un 10 alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e in entrambi i gradi 
della scuola secondaria
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Modulazione del tono e ritmo della voce

Scuola Prima osservazione
(valutazione media)

Seconda osservazione
(valutazione media)

Infanzia 5,2 5,3

Primaria 5,2 5,3

Sec. I grado 5,3 5,5

Sec. II grado 5,3 5,5

Figura 14. Tono e ritmo della voce

Comunicazione non verbale (espressione del volto, gestualità e prossemica)

Scuola Prima osservazione
(valutazione media)

Seconda osservazione
(valutazione media)

Infanzia 5,1 5,3

Primaria 5,2 5,3

Sec. I grado 5,4 5,5

Sec. II grado 5,3 5,5
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Figura 15. Comunicazione non verbale

Partendo dall’assioma che “Non si può non comunicare” (Watzlawick,  
2008) si può evidenziare che la comunicazione interpersonale (che si basa 
su una relazione in cui gli interlocutori si influenzano reciprocamente) 
comprende diversi aspetti, la comunicazione verbale (a livello conscio e 
dunque controllabile) e quella non verbale (non sempre controllabile) e ag-
giungere che una comunicazione efficace è una comunicazione coerente. 

Nella coerenza della comunicazione, verbale e non verbale, oltre alle 
parole, concorrono diversi aspetti come il tono della voce, la mimica fac-
ciale e la gestualità ma anche la prossemica, la postura e lo sguardo, in 
un concerto di diverse componenti come quella emotiva/motivazionale 
(perché si sta comunicando), cognitiva (cosa si sta comunicando) e com-
portamentale (in che modo si sta comunicando).

Porsi di fronte ai discenti per stabilire un contatto efficace e comuni-
cando non solo messaggi di contenuto ma anche accoglienza, predisposi-
zione all’ascolto e attenzione al feedback, permette al docente di control-
lare adeguatamente la propria azione didattica.

In questi due item presi in considerazione nella valutazione dei docenti 
neoassunti, che descrivono il tono, il ritmo e la comunicazione non ver-
bale sia nella prima che nella seconda osservazione e in tutti gli ordini di 
scuola, le medie riportano una valutazione positiva delle perfomance evi-
denziando un’attenzione di base verso gli aspetti comunicativi e il relativo 
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controllo delle varie componenti. In particolare, nella scuola dell’infanzia e 
nella scuola primaria le medie oscillano tra il 5,1 al 5,3, mentre nelle scuole 
secondarie si registrano valori medi leggermente più elevati che nel secon-
do grado raggiungono il valore di 5,5.

Integrazione della comunicazione verbale con altri supporti (immagini, organizzatori grafici 
e oggetti)

Prima osservazione
(valutazione media)

Seconda osservazione
(valutazione media)

Infanzia 5,2 5,3

Primaria 5,3 5,4

Sec. I grado 5,5 5,4

Sec. II grado 5,4 5,5

Figura 16. Integrazione della comunicazione verbale con altri supporti

Utilizzare supporti grafici o fisici alla comunicazione rappresenta una 
modalità per aiutare all’interpretazione, alla rielaborazione e anche alla 
trasmissione di conoscenze, di informazioni e dati in modo concreto e più 
visuale. Se una mappa concettuale ha una struttura gerarchica che collega 
i diversi elementi della comunicazione (concetti portanti, legami tra con-
cetti e ragionamento di base) 8, un oggetto di supporto come un modellino 

8 Mario Gineprini, Marco Guastavigna, Mappa per capire. Capire per mappe. Rappresen-
tazioni della conoscenza nella didattica 30 settembre 2004, Carocci Faber.
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o una rappresentazione virtuale e multimediale può semplificare la com-
prensione e aiutare la memoria a organizzare la conoscenza in strutture di 
senso e migliorare la capacità di apprendere in maniera significativa.

I dati mettono in evidenza un incremento nelle valutazioni medie di 
un decimo nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, con risultati 
leggermente maggiori in quest’ultima; la scuola secondaria di primo grado 
presenta invece un decremento tra la prima e la seconda valutazione e si 
conferma invece l’aumento medio nella scuola secondaria di secondo grado.

Controllo del sovraccarico, dispersione e incoerenze

Scuola Prima osservazione
(valutazione media)

Seconda osservazione
(valutazione media)

Infanzia 5,1 5,3

Primaria 5,2 5,4

Sec. I grado 5,4 5,6

Sec. II grado 5,4 5,5

Figura 17. Controllo sovraccarico, dispersione e incoerenze

Nel 1991 lo psicologo John Sweller ha elaborato la Cognitive Load The-
ory che ha introdotto il concetto di carico cognitivo (cognitive load), cioè 
“il carico imposto alla memoria di lavoro dall’informazione presentata”, 
ripreso e approfondito nel 2009 da A. Calvani il quale rileva che l’insegna-
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mento efficace necessita di indicazioni per un miglioramento della qualità 
degli apprendimenti. Molto sinteticamente questo item può essere sempli-
ficato nell’osservazione di come i docenti pongono attenzione per evitare 
problemi di carico cognitivo, di dispersione e di eventuali incoerenze ai loro 
studenti e per far questo può risultare utile, ad esempio, evidenziare infor-
mazioni importanti, predisporre sintesi di concetti in repository facilmente 
reperibili, evitare distrazioni multimediali e tutto ciò che non è essenziale, 
presentando i contenuti a piccoli step magari supportandoli con infogra-
fiche, immagini e altri media per veicolare funzionalmente concetti difficili 
e consolidare l’apprendimento.

Le valutazioni dei tutor, in merito al controllo del sovraccarico, della 
dispersione e di eventuali incoerenze, risultano molto concordi nelle due 
osservazioni, con un leggero incremento positivo nell’ultima, evidenziano 
che anche negli ordini di scuola come infanzia e primaria, dove magari il 
carico di contenuti potrebbe essere valutato meno consistente, si rileva 
una sensibile attenzione al controllo di un eccessivo carico cognitivo.

3.3 Dimensione gestionale

Attenzione e risposta ai bisogni individuali

Scuola Prima osservazione
(valutazione media)

Seconda osservazione
(valutazione media)

Infanzia 5,2 5,5

Primaria 5,4 5,5

Sec. I grado 5,6 5,7

Sec. II grado 5,4 5,5
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Figura 18. Attenzione ai bisogni individuali

Atteggiamento inclusivo e interazione ben distribuita

Scuola Prima osservazione
(valutazione media)

Seconda osservazione
(valutazione media)

Infanzia 5,2 5,4

Primaria 5,3 5,4

Sec. I grado 5,6 5,7

Sec. II grado 5,4 5,5
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Figura 19. Atteggiamento inclusivo e interazione ben distribuita

Mettere in atto una lezione centrata sullo studente prevede che il do-
cente agisca come facilitatore dell’apprendimento, progettando le fasi e le 
condizioni mediante le quali il processo possa essere favorito nei differenti 
soggetti. Non esistono modi o luoghi oggettivamente privilegiati in quan-
to la scelta di mezzi, materiali, procedure e atteggiamenti dovrà essere 
valutata di volta in volta osservando e ascoltando ognuno dei discenti per 
riuscire ad orchestrare un’organizzazione didattica sempre rispondente e 
incentrata sui bisogni effettivamente rilevati.

Nei due item, in riferimento all’attenzione verso i bisogni individuali ma 
anche all’atteggiamento inclusivo e all’interazione ben distribuita, le due 
osservazioni restituiscono valutazioni molto positive in tutti gli ordini di 
scuola con un lieve incremento nella seconda. In particolare, soprattutto 
nella scuola dell’infanzia, si registra un aumento dei valori medi di due 
decimi, mentre negli altri ordini di scuola l’incremento positivo tra la prima 
e la seconda valutazione è di un decimo e nella scuola secondaria di primo 
grado si raggiunge una media di 5,7 su 6 come valutazione massima.
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Alternanza tra attività espositive e attività pratiche

Scuola Prima osservazione
(valutazione media)

Seconda osservazione
(valutazione media)

Infanzia 5,2 5,3

Primaria 5,2 5,4

Sec. I grado 5,5 5,5

Sec. II grado 5,3 5,5

Figura 20. Alternanza attività espositive e pratiche

Alternare diversi tipi di attività (inserendo in un primo momento la 
lezione e in un secondo lavori individuali, a coppie, a piccoli gruppi e modi-
ficando anche il setting con momenti in aula o in laboratorio o addirittura 
fuori dalla scuola) e magari ricorrendo ad una varietà di metodologie, an-
che nel corso di un’unica ora di lezione, risulta essenziale per coinvolgere 
in modo attivo i discenti e rendere efficace il percorso. Se da un lato tutto 
questo serve a mantenere viva l’attenzione, dall’altra consente l’adegua-
mento all’eterogeneità del gruppo classe e alle differenti caratteristiche 
cognitive di ogni soggetto (Gardner, 1983).

Le valutazioni, prevalentemente omogenee nelle due osservazioni e in 
tutti gli ordini di scuola, evidenziano una positiva attenzione verso questo 
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importante aspetto e, nello specifico, con la sola esclusione della scuola 
secondaria di primo grado che mostra un risultato costante, gli altri ordini 
mantengono un andamento crescente di uno (infanzia) e di due decimi 
(primaria e secondo grado).

Controllo dei tempi dell’attività / lezione

Scuola Prima osservazione
(valutazione media)

Seconda osservazione
(valutazione media)

Infanzia 5,1 5,5

Primaria 5,1 5,3

Sec. I grado 5,4 5,4

Sec. II grado 5,2 5,5

Figura 21. Tempi dell’attività / lezione

Il fattore tempo può condizionare sensibilmente l’efficacia di un pro-
cesso di insegnamento-apprendimento, specialmente quando le attività 
prevedono momenti dove i discenti attivamente operano sui propri ap-
prendimenti. Utilizzare bene i tempi non sempre significa progettare, nel 
dettaglio e con poca flessibilità, tutto prima, bensì vuol dire prevedere di-
versi orizzonti di azione, che permettano la variabilità delle modalità di 
lavoro in base a ciò che realmente succede in aula e questo implica anche 
diverse ipotesi di utilizzo dei tempi a disposizione.
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In tutti gli ordini di scuola, con un lieve incremento nella seconda 
osservazione, si osservano, in media, valutazioni molto positive: nella 
scuola dell’infanzia si rileva un aumento del valore medio di tre decimi, 
nella primaria di 2 decimi e nella scuola secondaria di secondo grado 
di 3 decimi, la scuola secondaria di primo grado, invece, mantiene co-
stante il valore.

Usa adeguatamente il feedback

Scuola Prima osservazione
(valutazione media)

Seconda osservazione
(valutazione media)

Infanzia 5,1 5,2

Primaria 5,1 5,3

Sec. I grado 5,4 5,5

Sec. II grado 5,3 5,5

Figura 22. Uso adeguato del feedback

In ambito valutativo, con il termine feedback ci si riferisce a tutte le 
informazioni comunicate allo studente dopo una performance o dopo lo 
svolgimento di un’attività, con il fine di condividere con lui il livello rag-
giunto nella prestazione effettuata e/o gli esiti di apprendimento raggiunti. 

Il feedback, in un’ottica metacognitiva, rappresenta il fulcro del pro-
cesso di miglioramento dei risultati, molto più efficace della semplice as-
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segnazione di un voto o di un giudizio. Esso riesce a colmare il gap comu-
nicativo tra il docente e il discente, consentendo un sollecito controllo in 
itinere della correttezza dell’attività in essere, coadiuvato dalla messa in 
evidenza di punti di forza e di eventuali criticità.

Le valutazioni medie dell’uso adeguato del feedback, nella scuola 
dell’infanzia e nella scuola primaria risultano leggermente inferiori rispet-
to a quelle della scuola secondaria di primo e secondo grado nella prima 
osservazione per poi incrementare in modo costante in tutti gli ordini di 
scuola, con valori che oscillano tra uno e due decimi.

Usa adeguatamente incoraggiamento e rinforzo

Scuola Prima osservazione
(valutazione media)

Seconda osservazione
(valutazione media)

Infanzia 5,3 5,4

Primaria 5,3 5,5

Sec. I grado 5,5 5,7

Sec. II grado 5,5 5,6

Figura 23. Incoraggiamento e rinforzo

L’insegnante, estendendo il concetto di accompagnare lo sviluppo delle 
competenze, ha il delicato compito di favorire il ben-Essere dei discenti, 
proponendosi come alleato del processo di crescita dell’allievo, coinvol-
gendo, appassionando e incoraggiando l’autostima degli alunni con una 
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vasta gamma di emozioni positive che possono anche derivare da gesti, 
sguardi, prossemica e contatto.

Questi atteggiamenti e comportamenti del docente riescono a strut-
turare le “difese immunitarie” dei ragazzi contro il disagio scolastico, rin-
forzando i loro “anticorpi” per affrontare le difficoltà e sostenendo il loro 
benessere e la loro capacità di vivere l’esperienza di crescita con emozioni 
positive (Lucangeli, 2019).

Le valutazioni rispetto all’utilizzo di incoraggiamento e rinforzo nell’am-
biente scuola, risultano molto positive sia nella prima che nella secon-
da osservazione, con un lieve incremento nella seconda e con una media 
leggermente più alta nella scuola secondaria di primo grado, riuscendo a 
raggiungere un valore medio di 5,7.

Dimostra attenzione al rispetto delle regole

Scuola Prima osservazione
(valutazione media)

Seconda osservazione
(valutazione media)

Infanzia 5,4 5,5

Primaria 5,5 5,6

Sec. I grado 5,7 5,8

Sec. II grado 5,6 5,7

Figura 24. Rispetto delle regole

Book 1.indb   155Book 1.indb   155 23/11/22   12:2223/11/22   12:22



156 La formazione degli insegnanti neoassunti

Un clima di classe sereno e accogliente, che deriva spesso dall’atten-
zione riposta nel rispetto delle regole, permette ai discenti di effettuare 
un percorso di apprendimento più lineare ed efficace. Un primo passo 
nella consapevolezza dell’importanza del rispetto delle regole è indub-
biamente la condivisione di poche ma costanti norme da seguire, che 
deve essere necessariamente seguito da regolari esercizi autovalutativi su 
silenzio, tono di voce, partecipazione coerente, distrazioni e/o interruzioni 
per riuscire a declinare l’atteggiamento generale dei discenti in semplici 
step comportamentali fondamentali per una positiva convivenza in un 
ambiente condiviso.

Le medie delle valutazioni dei tutor verso i colleghi neoassunti rilevano 
una positiva attenzione al rispetto delle regole con un costante, anche 
se minimo, incremento tra la prima e la seconda osservazione, in tutti gli 
ordini di scuola.

Con il termine withinness si intende “far percepire agli alunni e agli stu-
denti che il docente esercita un controllo costante su tutto quanto accade 
nella classe” e che si rileva, con il tempo, laddove un insegnante, anche 
solo nell’atto di entrare in classe, induce un comportamento di rispetto 
verso la propria persona e il proprio agire; questa capacità, difficilmente 
acquisibile mediante manuali, si manifesta come una complessa risultante 
di vissuti professionali dove l’insegnante ha fatto sistematica ricerca degli 
atteggiamenti più efficaci per mettere in atto la propria autorevolezza. 

Le rilevazioni restituiscono valutazioni sostanzialmente positive in tutti 
gli ordini di scuola con un lieve incremento nella seconda osservazione.

Percezione della presenza del docente nella sezione / classe (withinness)

Scuola Prima osservazione
(valutazione media)

Seconda osservazione
(valutazione media)

Infanzia 5,3 5,4

Primaria 5,3 5,4

Sec. I grado 5,5 5,6

Sec. II grado 5,4 5,6
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Figura 25. Percezione della presenza del docente

ITEM prima 
osservazione

seconda 
osservazione

L’insegnante mostra adeguata padronanza dei nuclei 
tematici fondamentali relativi all’argomento trattato 1 5,42 5,23

Attiva le preconoscenze degli allievi 2 5,22 5,30

Controlla costantemente l’adeguatezza delle attività 
alle capacità cognitive dei bambini 3 5,21 5,33

Sa adattare le attività, semplificandole o variando 
il canale comunicativo (analogie, supporti grafici 
o materiali), specialmente a fronte di difficoltà di 
apprendimento o di talenti 

4 5,27 5,35

Presenta le informazioni in modo problematizzante 
e aperto 5 5,16 5,36

Sa lanciare proposte “sfidanti” 6 4,99 5,36

Mette a fuoco i punti essenziali 7 5,31 5,37

Mantiene coerenza tra obiettivi e intervento 8 5,32 5,40

L’insegnante usa un linguaggio chiaro, esprimendosi 
attraverso un italiano corretto 9 5,56 5,40

Crea un clima emotivamente coinvolgente 10 5,31 5,41

Modula adeguatamente il tono e il ritmo della voce 11 5,26 5,43

Book 1.indb   157Book 1.indb   157 23/11/22   12:2223/11/22   12:22



158 La formazione degli insegnanti neoassunti

Utilizza in modo adeguato e coerente la comunica-
zione non verbale (espressione del volto, gestualità, 
prossemica …) 

12 5,2 5,45

Integra adeguatamente la comunicazione verbale 
con altri supporti (immagini, organizzatori grafici, 
oggetti …) 

13 5,35 5,45

Presenta le informazioni senza creare sovraccarico, 
dispersione, incoerenze 14 5,24 5,47

Presta attenzione e risponde ai bisogni individuali 
dei bambini 15 5,38 5,48

L’insegnante adotta un atteggiamento inclusivo 
consentendo un’interazione ben distribuita tra tutti 16 5,33 5,48

Calibra l’alternarsi di attività espositive con attività 
pratiche 17 5,28 5,49

Controlla la tempistica dell’attività / lezione 18 5,15 5,50

Usa adeguatamente il feedback 19 5,18 5,53

Usa adeguatamente incoraggiamento e rinforzo 20 5,38 5,54

Dimostra attenzione al rispetto delle regole 21 5,53 5,61

Fa percepire la sua presenza nella sezione / classe 
(withinness) 22 5,39 5,61

Figura 26. I 22 item nella prima osservazione
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Figura 27. I 22 item nella seconda osservazione

Comparando i risultati generali nella prima e seconda osservazione, in 
una media generale che coinvolge i quattro ordini di scuola (infanzia, Pri-
maria e Secondaria di primo e secondo grado) si rileva che gli item valutati 
con minori risultati riguardano:
• Sa lanciare proposte “sfidanti” (n.6)
• Controlla la tempistica dell’attività / lezione (n.18)
• Presenta le informazioni in modo problematizzante e aperto (n.5)
Mentre invece quelli con valutazioni maggiormente positive, con concor-
danza nella prima e nella seconda osservazione, risultano
• L’insegnante mostra adeguata padronanza dei nuclei tematici fonda-

mentali relativi all’argomento trattato (n.1)
• Dimostra attenzione al rispetto delle regole (n.21)
• L’insegnante usa un linguaggio chiaro, esprimendosi attraverso un ita-

liano corretto (n.9)
Questi risultati non consentono una semplicistica interpretazione ma 

potrebbero far emergere che i docenti osservati sono risultati più attenti 
alla padronanza disciplinare e alle regole piuttosto che agli aspetti motiva-
zionali che scaturiscono da una proposta didattica più coinvolgente e ben 
definita nei tempi.
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Gli altri item, di tutte e tre le dimensioni, si collocano in un range più 
contenuto, mostrando dunque una valutazione intermedia.

3.4 Conclusioni sulle schede di osservazione

I 549 tutor scolastici dei docenti neoassunti della regione Toscana, 
nell’anno scolastico 2020-2021, hanno partecipato alla formazione or-
ganizzata dall’Ufficio Scolastico in collaborazione con il corso di studi di 
Scienze della formazione primaria dell’Università degli Studi di Firenze, 
completando il loro percorso con la condivisione di strumenti di osserva-
zione per le attività di peer to peer. 

Questo importante momento di scambio, strutturato in dodici ore di 
didattica condivisa tra docenti appena immessi in ruolo e colleghi esperti, 
ha permesso di effettuare un fondamentale esercizio professionale non 
solo di valutazione ma anche di autovalutazione. 

Focalizzare il complesso percorso di insegnamento-apprendimento in 
specifiche osservazioni, organizzate in dimensioni e declinate in item ben 
definiti, ha consentito anche a coloro che non avevano contemplato nella 
propria formazione iniziale peculiari percorsi di didattica (intesa come “di-
sciplina che si occupa delle azioni progettuali, attuative, valutative e nego-
ziativo-simboliche”, Cavani, 2007) di aumentare la propria consapevolezza 
del proprio e dell’altrui operato, evidenziando punti di forza e di debolezza 
per tendere a migliorare le proprie performance professionali.

Analizzando le varie valutazioni si osserva una sensibile differenza 
tra le prime osservazioni e le seconde che mettono in luce due diversi 
aspetti: se da un lato si può notare che, di norma, le valutazioni tendono 
a incrementarsi mostrando una certa attenzione a migliorare le proprie 
prestazioni, dall’altro il solo mettere a fuoco un particolare aspetto che 
magari poteva essere tralasciato in un’osservazione non sistematica de-
nota un apprezzabile atteggiamento riflessivo sulle proprie competenze 
e pratiche didattiche.

Se valutare significa dare valore e la valutazione rappresenta la di-
stanza tra l’atteso e il constatato, in un momento di condivisione, questo 
processo non solo risulta utile a chi per la prima volta si muove nella co-
munità scolastica ma rappresenta un importante momento di autoanalisi 
e di preziosa formazione in servizio anche per gli insegnanti più esperti.
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4. Il monitoraggio delle schede di sintesi 

La “scheda di sintesi” rappresenta, all’interno del processo di accom-
pagnamento del docente in anno di prova e formazione, il passaggio dal 
piano descrittivo a quello interpretativo e costituisce la base per la formu-
lazione del giudizio sul percorso di prova condotto dal neoassunto e per la 
redazione dell’istruttoria finale da parte del tutor scolastico: i vari elementi 
acquisiti durante le fasi di osservazione sono ora oggetto di riflessione e 
di organica interpretazione e costituiscono la base per la formulazione del 
giudizio sui neoassunti. 

SCHEDA DI SINTESI − STANDARD MODELLO S3PI

STANDARD 
PROFESSIONALI 
(art. 4, c. 1, DM 
27/10/2015, n. 850)

AREA COMPETENZE LIVELLO 
CONSEGUITO (1)

a. COMPETENZE 
CULTURALI, 
DISCIPLINARI, 
DIDATTICHE 
E 
METODOLOGICHE

CONOSCENZA 
E 
COMPRENSIONE

Uso della lingua 

Numeracy 

Manualità e 
comunicazione visiva

Discipline

Inglese

Competenze digitali

Strategie e metodi 
evidence-based

Schede osservative e 
strumenti di valutazione

INTERAZIONE 
DIDATTICA

Progettazione 
dell’intervento 
didattico

Struttura degli 
interventi didattici

Qualità cognitiva

Qualità della 
comunicazione 
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162 La formazione degli insegnanti neoassunti

b. COMPETENZE 
RELAZIONALI, 
ORGANIZZATIVE E 
GESTIONALI

VALORI E 
ATTEGGIAMENTI

Sensibilità 
interpersonale e 
aspettative positive 

Capacità di fronteggiare 
criticità impreviste

Sensibilità verso i fattori 
di contesto

INTERAZIONE 
DIDATTICA

Gestione della sezione/
classe e qualità del 
feedback

Organizzazione e regole

c. OSSERVANZA DEI 
DOVERI

VALORI E 
ATTEGGIAMENTI Responsabilità

CONOSCENZA E 
COMPRENSIONE Normativa

d. 
PARTECIPAZIONE 
ALLE ATTIVITÀ 
FORMATIVE

COMUNITÀ 
PROFESSIONALE E 
FORMAZIONE

Lavoro in team (sezione/
classe) 

Lavoro collegiale 
(plesso/Istituto)

Relazionalità e 
comunicazione 
(condivisa)

Riflessività e 
autovalutazione 

0 = criticità rilevanti; 1 = criticità risolvibili; 2 = standard raggiunto

Figura 28. Estratto della scheda di sintesi

Come si evince dalla figura 28, la scheda si articola in 4 colonne. La ter-
za colonna elenca le competenze sulle quali il tutor è chiamato a formulare 
il suo giudizio. Tali competenze sono organizzate secondo gli “standard 
professionali” richiesti dal D.M. 850/2015, art. 4, comma 1 ( puntualmente 
riportati nella scheda) e secondo le 4 dimensioni previste dal modello S3PI, 
così descritte dal documento “Standard professionali primaria e infanzia 
(S3PI), profilo professionale del docente” 9:

9 Il documento, nella versione del 29 maggio 2019, è reso disponibile nella piattaforma 
eLearning di USR Toscana ai tutor che partecipano al corso, sia alla “fase 1” che alla “fase 2”. 
Il documento è il frutto di un adattamento del precedente documento utilizzato per le attività 
di tirocinio del Corso di Laurea in “Scienze della formazione primaria” dell’Università di Firenze 
da parte del gruppo di lavoro così composto: (per l’Università) G. Bandini, R. Biagioli, D. Cappe-
rucci, M. Ranieri, F. Rozzi – (per USR Toscana) E. Pellecchia, L. Salvini, R. Martini, M. Baretta, C. 
Busconi, L. Bacci, G. Forgione.
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Area 1: Valori e atteggiamenti. L’area riguarda dimensioni di base della 
personalità del soggetto che si orienta ad una professione di cura (empa-
tia, capacità di ascolto, autocontrollo, sensibilità alle differenze, senso di 
responsabilità). Carenze anche solo in una di queste dimensioni dovrebbe-
ro indurre a intraprendere un diverso percorso professionale.

Area 2: Conoscenza e comprensione. L’area concerne il possesso di 
skill di base indispensabili per chi ambisce a divenire insegnante di scuola, 
come le conoscenze e competenze disciplinari (leggere, scrivere, far di 
conto, disegnare), le competenze linguistico-comunicative in inglese, le 
abilità nell’uso delle tecnologie digitali per la didattica e per lo sviluppo 
professionale, le conoscenze metodologiche (strategie, metodi, tecniche 
didattiche e valutative efficaci) e normative, disposizioni e regolamenti 
specifici del settore.

Area 3: Interazione didattica. L’area riguarda le capacità dello studente 
di saper preparare e realizzare un intervento didattico reale, mettendo a 
fuoco momenti di didattica viva in cui il soggetto entra in azione con i 
bambini. […].

Area 4: Comunità professionale e formazione. L’area riguarda com-
plessivamente la motivazione ed il desiderio di appartenenza del soggetto 
verso la comunità professionale degli insegnanti, accettandone le respon-
sabilità e la deontologia, nonché la spinta al continuo miglioramento pro-
fessionale.

La scheda, corredata dai loghi dell’Università di Firenze e di USR per la 
Toscana, viene poi integrata da campi che richiedono informazioni relative 
all’indicazione scuola, il relativo codice meccanografico, il nome del tutor 
e quello neoassunto e uno spazio per annotazioni finali e per l’indicazione 
della data.

In relazione a ogni item il tutor è chiamato a effettuare una stima sul 
livello conseguito dal docente, attraverso un indice numerico (0, 1, 2) che 
esprime, con il valore “2” il raggiungimento dello standard, con il valore “1”, 
criticità risolvibili, con il valore “0”, criticità rilevanti 10. Si fa presente, per 
una corretta interpretazione degli indici adottati, che il valore 2 compren-
de un vasto range di prestazioni, dal livello sufficiente a quello eccellente: 

10 Il modello S3PI indica anche le diverse azioni da pensare nel caso di valutazioni non pie-
namente positive. Nel caso di valutazioni pari a 1 è importante concordare con il docente percor-
si di formazione, autoformazione, di approfondimento o accompagnamento da parte di colleghi 
esperti, per colmare le lacune rilevate. In caso di valutazioni pari a “0” occorre pensare azioni più 
incisive e articolate, anche attraverso il coinvolgimento di figure apicali dell’organizzazione.
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chiunque si trovi al di sopra di una soglia data, può raggiungere la valuta-
zione pari a “2”, che non discrimina tra livelli diversi di prestazione.

Se le schede di osservazione adottano una scala a 6 valori, consen-
tendo il trattamento dei relativi dati come numeri puri (anche attraverso 
l’utilizzo di indici come la media), ciò non è possibile per i dati raccolti dalle 
schede di sintesi. 

Per tali dati non è possibile dare un’interpretazione strettamente 
“cardinale” ai valori numerici assegnati ai vari item. Tali dati rientrano 
nelle categorie previste da Marradi (1993, pp. 75ss), hanno a che fare 
con distribuzioni di dati in categorie ordinate, per le quali non è possi-
bile dare un’interpretazione strettamente quantitativa ai valori numerici 
assegnati alle modalità; non è possibile affermare che la “distanza” tra 
il valore “0” e “1” è la stessa che corre tra “1” e “2”. Pertanto, per il trat-
tamento di tali dati si utilizzeranno tecniche di analisi proprie dei valori 
qualitativi, portatori di proprietà categoriali ordinate.

Non potendo utilizzare la media aritmetica, sarà possibile comunque 
riflettere sugli andamenti complessivi, descrivere l’incidenza percentuale 
ai vari livelli di competenza all’interno delle varie categorie di popolazione 
rilevate e evidenziare, così, andamenti, tendenze, situazioni ricorrenti. Lo 
scopo è quello di proporre conclusioni fondate e identificare aree di inte-
resse tematico per le quali si auspicano ulteriori approfondimenti e analisi.

4.1 Una prima ricognizione dei dati

Una prima ricognizione dei dati nel loro complesso consente di far 
emergere l’approccio generale seguito dai tutor scolastici nel compilare i 
23 campi della scheda di sintesi. 

Qual è l’incidenza sull’intera popolazione di valutazioni che fanno 
emergere criticità rilevanti (cioè valutazioni pari a “0” su singoli item)?

Le tabelle che seguono riportano rispettivamente il numero di valu-
tazioni negative presenti nelle varie schede di sintesi, divise per ordine di 
scuola, sia in termini assoluti che in termini percentuali.

Per agevolare la lettura e a titolo di esempio, si fa presente che la prima 
riga della tabella 1 riporta il numero di schede di sintesi dove non sono 
presenti valutazioni pari a 0 (nel caso specifico se ne contano 120 per i 
docenti della scuola dell’infanzia, 204 per quelli della primaria etc); l’ultima 
riga della stessa tabella riporta il numero di schede dove le valutazioni pari 
a 0 sono 10. Quindi, dell’intera popolazione oggetto dell’indagine, solo un 
neoassunto di scuola dell’infanzia riporta 10 competenze con valutazioni 
pari a “0”. Nessuno ha valutazioni peggiori.
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Grado di scuola in cui si insegna    

numero valutazioni 
pari a “0” nelle singole 
schede di sintesi

Infanzia Primaria Sec. I grado Sec. II grado Totale 
generale

0 120 204 51 133 508

1 10 13   2 25

2 4 2 1   7

3   2 1   3

5   1   1 2

6 1       1

7   1     1

9 1       1

10 1       1

Totale generale 137 223 53 136 549

Tabella 1. Numero schede con diversi livelli di valutazioni pari a “0” 
nelle singole schede di sintesi (valori assoluti)

  Grado di scuola in cui si insegna    

numero valutazio-
ni pari a “0” nelle 
singole schede di 
sintesi

Infanzia Primaria Sec. I grado Sec. II 
grado

Totale 
generale

0 87,59% 91,48% 96,23% 97,79% 92,53%

1 7,30% 5,83%   1,47% 4,55%

2 2,92% 0,90% 1,89%   1,28%

3   0,90% 1,89%   0,55%

5   0,45%    0,74% 0,36%

6 0,73%       0,18%

7   0,45%     0,18%

9 0,73%       0,18%

10 0,73%       0,18%

Totale generale 100% 100% 100% 100% 100%

Tabella 2. Schede con diversi livelli di valutazioni pari a “0” 
nelle singole schede di sintesi (valori percentuali) 11

11 Da notare che si è calcolata la percentuale anche per la scuola Secondaria di I grado, 
dove il totale delle occorrenze è pari a 53 (quindi sotto il centinaio). Tale procedura, di norma 
impropria, è stata comunque utilizzata nell’ambito di un’analisi bivariata, per consentire il con-
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La prima evidenza ad imporsi è la valutazione sostanzialmente positiva 
sulla popolazione complessiva dei docenti in anno di prova e formazione 
che hanno partecipato alla sperimentazione. 

Complessivamente il 92,53% di docenti riporta valutazioni senza criti-
cità rilevanti. La percentuale sale al 98% se includiamo anche docenti che 
riportano 1, 2 o al massimo 3 standard di competenza valutati come “critici 
in modo rilevante”.

I docenti per i quali vengono rilevate prestazioni peggiori (con un nume-
ro di elementi critici riportati sulla singola scheda che vanno da 6 a 10), si 
contano sulle dita di una mano: sono 3 alla scuola dell’infanzia, e 1 alla scuo-
la primaria, con percentuali sull’intera popolazione veramente trascurabili.

Da notare come la scuola secondaria registri le performance migliori (con 
risultati più positivi alle cosiddette “scuole superiori”, rispetto alle “medie”), 
mentre nella scuola dell’infanzia si registrano le situazioni più problematiche.

È interessante mettere in relazione le tendenze sopra descritte con i 
titoli di studio dei docenti in anno di prova e formazione: dei 5 docenti con 
maggiori criticità, nessuno è in possesso di Laurea in Scienze della for-
mazione primaria; 4 hanno il solo titolo di diploma magistrale e uno, oltre 
al diploma, una laurea diversa da Formazione Primaria. Per una migliore 
comprensione del fenomeno un utile riferimento è rappresentato dalle 
annotazioni che i docenti hanno condiviso, compilando l’apposito campo 
opzionale. Per i casi peggiori viene spesso lamentata mancata esperienza o 
scarsa attitudine all’insegnamento. Si può supporre che si tratti di soggetti 
che, in possesso di titolo di diploma magistrale, si siano affacciati all’in-
segnamento probabilmente come scelta tardiva e residuale, approfittando 
del fatto che il titolo di studio posseduto e conseguito prima del 2001 
garantiva loro il possesso di abilitazione all’insegnamento. 

Spostiamo ora il focus dalle criticità alle positività; facciamo ora rife-
rimento alle prestazioni dei soggetti per il quali, durante lo svolgimento 
dell’anno di prova, non sono state evidenziate criticità, oppure queste sono 
state in numero limitato, tre item al massimo (si tratta, in altre parole, 
dei docenti, che hanno mostrato adeguata competenza nello svolgimento 
della loro attività).

I risultati evidenziati sono indubbiamente soddisfacenti, e questo è in 
linea con le attese, anche se non perfettamente. Dall’analisi delle schede 

fronto tra i dati, tenendo conto che la popolazione complessiva è comunque superiore alle 500 
unità e che la percentuale rappresenta comunque un ottimo indice per effettuare confronti 
all’interno delle varie categorie di soggetti. Tale distinguo vale anche per le analisi successive.

Book 1.indb   166Book 1.indb   166 23/11/22   12:2223/11/22   12:22



  7. Monitoraggio del processo di osservazione e valutazione dei tutor 167

di osservazione, i cui item si collocano tutti (ad eccezione di un caso) al di 
sopra di una media di 5 (cfr. supra, Fig. 26), le schede di sintesi avrebbero 
dovuto riportare un’incidenza ancora più alta di valutazioni senza alcuna 
criticità. Si sarebbe portati a pensare che i tutor dei neoassunti abbiano 
avuto difficoltà a fornire un numero eccessivo di valutazioni pari a “2”, 
quasi ad assumere implicitamente l’idea che il valore più alto della scala 
esprimesse non un livello adeguato di prestazione, ma un livello ottimale.

La considerazione di questo aspetto porta a riflettere sull’importanza 
di comunicare nel modo più esatto possibile le modalità di utilizzo e appli-
cazione degli strumenti della procedura.

All’interno delle sfumature, il quadro che viene tracciato risulta ben de-
finito: le valutazioni sono, generalmente, più positive man mano che si sale 
di grado di scuola, dall’infanzia alla secondaria di primo e di secondo grado. 

Si tratta di una maggiore propensione dei docenti di scuola dell’infan-
zia e primaria a considerare e valutare con forte attenzione anche aspetti 
della didattica e della pratica educativa che, forse, sono considerati meno 
centrali dai docenti della secondaria e su cui le schede di sintesi esercitano 
un più forte effetto discriminante? O si tratta di una reale differenziazione 
di performance tra i docenti dei vari ordini di scuola? 
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  Grado di scuola in cui si insegna    

numero valutazioni pari a 2 
nelle singole schede (totale 
massimo possibile pari a 23)

Infanzia Primaria Sec. I grado Sec. II 
grado

Totale 
generale

23 53 100 27 74 254

22 24 39 5 17 85

21 12 12 9 10 43

20 9 10 3 8 30

19 8 9 2 6 25

18 5 7 3 6 21

17 2 7   3 12

16 3 6   2 11

15 2 4 1 2 9

14 2 6 1 1 10

13 4 3 1   8

12 2 1     3

11   3   1 4

10   4   3 7

9   2 1 1 4

8 2 4   1 7

7 1       1

6 1       1

5 2 1   1 4

4 1       1

3 1 2     3

2   1     1

1 1       1

0 2 2     4

Totale generale 137 223 53 136 549

Tabella 3. Schede con diversi livelli di valutazioni pari a “2” 
nelle schede di sintesi, suddivise per ordine di scuola (valori assoluti)
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Grado di scuola in cui si insegna

numero valutazioni 
pari a 2 nelle singo-
le schede 

Infanzia Primaria Sec. I grado Sec. II 
grado

Totale 
generale

23 38,69% 44,84% 50,94% 54,41% 46,27%

22 17,52% 17,49% 9,43% 12,50% 15,48%

21 8,76% 5,38% 16,98% 7,35% 7,83%

20 6,57% 4,48% 5,66% 5,88% 5,46%

19 5,84% 4,04% 3,77% 4,41% 4,55%

18 3,65% 3,14% 5,66% 4,41% 3,83%

17 1,46% 3,14%   2,21% 2,19%

16 2,19% 2,69%   1,47% 2,00%

15 1,46% 1,79% 1,89% 1,47% 1,64%

14 1,46% 2,69% 1,89% 0,74% 1,82%

13 2,92% 1,35% 1,89%   1,46%

12 1,46% 0,45%     0,55%

11   1,35%   0,74% 0,73%

10   1,79%   2,21% 1,28%

9   0,90% 1,89% 0,74% 0,73%

8 1,46% 1,79%   0,74% 1,28%

7 0,73%       0,18%

6 0,73%       0,18%

5 1,46% 0,45%   0,74% 0,73%

4 0,73%       0,18%

3 0,73% 0,90%     0,55%

2   0,45%     0,18%

1 0,73%       0,18%

0 1,46% 0,90%     0,73%

Totale generale 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Tabella 4. Schede con diversi livelli di valutazioni pari a “2” 
nelle schede di sintesi, suddivise per ordine di scuola (valori percentuali)
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valutazioni pari 
a 2 nelle singole 
schede

Infanzia Primaria Sec. I grado Sec. II 
grado

Totale 
generale

23+22 56,20% 62,33% 60,38% 66,91% 61,75%

23+22+21 64,96% 67,71% 77,36% 74,26% 69,58%

23+22+21+20 71,53% 72,20% 83,02% 80,15% 75,05%

Tabella 5. Schede con diversi livelli di valutazioni pari a “2” nelle schede di sin-
tesi, suddivise per ordine di scuola (valori percentuali). Somma cumulativa delle 

schede con risultati migliori

Spostando l’attenzione sui soli docenti di scuola primaria e d’infanzia, è 
interessante indagare le caratteristiche dei soggetti con i risultati migliori 
in relazione ai titoli di studio posseduti.
Le tabelle 6-8 aiutano a fare luce su questi aspetti.

ordine di 
scuola

diploma 
magi-
strale 
o altro 
diploma

diploma 
magistrale 
o altro 
diploma 
e Laurea 
in scienze 
della for-
mazione 
primaria

diploma 
magistrale 
o altro 
diploma 
e altra 
laurea

Laurea in 
scienze 
della 
forma-
zione 
primaria

Laurea in 
scienze 
della for-
mazione 
primaria 
e altra 
laurea

altra 
laurea totali

Infanzia 34 6 5 5   3 53

Primaria 43 2 14 12 6 23 100

ordine di 
scuola

diploma 
magistra-
le o altro 
diploma

diploma 
magistra-
le o altro 
diploma 
e Laurea 
in scienze 
della for-
mazione 
primaria

diploma 
magistrale 
o altro 
diploma 
e altra 
laurea

Laurea in 
scienze 
della for-
mazione 
primaria

Laurea in 
scienze della 
formazione 
primaria 
e altra 
laurea

altra 
laurea

Infanzia 35% 75% 50% 50%   27%

Primaria 36% 40% 48% 57% 86% 55%

Tabelle 6 e 7. Schede di sintesi che riportano per tutte e 23 le valutazioni 
valori pari “2”, suddivise per titolo di studio del neoassunto. Valori assoluti e 

valori percentuali
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ordine di 
scuola

diploma 
magi-
strale 
o altro 
diploma

diploma 
magistra-
le o altro 
diploma 
e Laurea 
in scienze 
della for-
mazione 
primaria

diploma 
magi-
strale 
o altro 
diploma 
e altra 
laurea

Laurea in 
scienze 
della for-
mazione 
primaria

Laurea in 
scienze 
della for-
mazione 
primaria 
e altra 
laurea

altra 
laurea

Totale 
generale

Infanzia 61 7 7 7   7 89

Primaria 69 3 23 17 7 32 151

ordine di 
scuola

diploma 
magistrale 
o altro 
diploma

diploma 
magistrale 
o altro 
diploma 
e Laurea in 
scienze della 
formazione 
primaria

diploma 
magistrale 
o altro 
diploma 
e altra 
laurea

Laurea in 
scienze 
della for-
mazione 
primaria

Laurea in 
scienze 
della for-
mazione 
primaria 
e altra 
laurea

altra 
laurea

Infanzia 62% 88% 70% 70%   64%

Primaria 58% 60% 79% 81% 100% 76%

Tabelle 8 e 9. Schede di sintesi che riportano per 23, 23 o 21 valutazioni valori 
pari “2”, suddivise per titolo di studio del neoassunto. Valori assoluti e valori 

percentuali

Anche in questo caso è utile un esempio di lettura: nella tabella 9, la 
percentuale “62%” della prima cella significa che, all’interno dell’insieme 
dei docenti di scuola d’infanzia in possesso di “diploma magistrale o altro 
diploma”, il 62% di questi ha conseguito schede di valutazione che hanno 
registrato 21, 22 o 23 valutazioni pari a “2”.

Durante la sperimentazione 2020/21, in modo più marcato che nel 
precedente anno scolastico, si registra una tendenza generale per cui 
conseguono risultati migliori i docenti in possesso di Laurea in Scienze 
della formazione primaria. Da notare come, all’interno della popolazione 
presa in esame, tutti i soggetti (che sono complessivamente 7) in pos-
sesso di detta laurea in aggiunta a una seconda, si collochino all’interno 
dell’area dei docenti che conseguono migliori risultati. Questo sembrereb-
be significare che gli studi universitari in formazione primaria fornisca-
no al docente strumenti metodologici e un approccio alla professionalità 
docente, che il solo studio disciplinare non è in grado di fornire. Tutte 
le potenzialità di detto corso di studio sembrerebbero manifestarsi con 
il congiunto svolgimento di un ulteriore percorso di studi universitario 
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di tipo disciplinare. Vedremo, proseguendo nell’analisi, se tale tendenza 
viene confermata o meno.

Si fa presente, però, che per una migliore comprensione del fenomeno 
non ci si può basare sulla semplice lettura dei dati proposti: occorrereb-
be pensare a ricerche specifiche, che affianchino all’elemento quantitativo 
anche metodologie della ricerca qualitativa come interviste a testimoni 
privilegiati, focus group etc.

4.2 I dati relativi alle “competenze culturali, disciplinari, didattiche e me-
todologiche”

I primi 12 item della scheda pertengono del D.M. 850/2015 “riguardano 
le “competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche” del D.M. 
850”. Di questi, 4 sono più strettamente collegabili agli aspetti disciplinari 
del fare scuola: “uso della lingua”, “numeracy”, “discipline”, “inglese”.

Il già citato documento “Standard professionali primaria e infanzia 
(S3PI), profilo professionale del docente” 12 fornisce per ogni item una de-
scrizione finalizzata ad orientare il docente tutor nella formulazione del 
giudizio.

Ecco i contenuti delle 4 competenze:

Uso della lingua
[il docente] è in grado di comunicare nell’italiano standard sia orale che 

scritto in modo chiaro, corretto e adatto al contesto, a tutti i livelli della 
lingua (fonologia, morfologia, sintassi, lessico), utilizzando una corretta 
pronuncia. È in grado di scrivere con chiarezza utilizzando varie tipologie 
di strumenti (penna, matita, gesso, tastiera, penna digitale per LIM, ...).

Numeracy
[il docente] impiega agevolmente le quattro operazioni aritmetiche, 

calcolo di frazioni, percentuali. È in grado di svolgere rapide operazioni di 
calcolo mentale e di utilizzare la geometria elementare. Sa creare e inter-
pretare grafici e diagrammi

Discipline
[il docente] ha padronanza delle nozioni fondamentali delle diverse di-

scipline e sa tradurle negli obiettivi e nei traguardi avendo come punto di 
riferimento le indicazioni ministeriali.

12 Vedi sopra.
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Inglese
[il docente] è in grado di comprendere testi, anche complessi, con par-

ticolare riferimento al proprio settore di specializzazione. È in grado di in-
teragire oralmente con scioltezza e spontaneità. Sa produrre testi chiari e 
articolati su argomenti inerenti il proprio ambito professionale. 

Tabelle 9-16. Risultati sui primi 4 item della scheda di osservazione: “uso della 
lingua”, “numeracy”, “discipline”, “inglese”. Dati in valore assoluto e in valore 

relativo (le celle vuote indicano assenza di casi)

Per una più agevole lettura dei dati è bene fare riferimento alle tabelle 
che riportano le percentuali.

Per “inglese”, “matematica” e “discipline” viene riprodotto un più alto 
livello dei risultati man mano che si passa dall’infanzia alla secondaria di 
II grado. Fa eccezione la sola competenza “uso della lingua” che, invece, 
registra i risultati peggiori alla secondaria di I grado.

La competenza su cui si registrano i risultati complessivamente mi-
gliori è quella relativa all’uso della lingua italiana. Sulle “discipline” la 
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percentuale di “2” alla scuola dell’infanzia è relativamente bassa; ciò 
potrebbe essere riconducibile a una difficoltà degli insegnanti di scuola 
dell’infanzia di valutare i colleghi sulle discipline, che di fatto non sono 
previste in tale ordine di scuola (la base della progettazione didattica in 
tale ordine di scuola è costituita dai “campi di esperienza”). Si potrebbe 
ipotizzare che molti maestri hanno preferito non sbilanciarsi ricorrendo a 
una valutazione pari a “1”.

La competenza che registra i risultati peggiori è l’inglese. Leggendo 
alcune osservazioni facoltative presenti nelle schede, molti tutor fanno 
presente di non aver elementi sufficienti per valutare i neoassunti su 
tale aspetto.

A questo proposito, è utile una lettura dei dati che metta in relazione le 
performance dei docenti con i titoli di studio posseduti da questi ultimi. La 
disciplina “inglese” può essere un valido punto di partenza.

Inglese (0 criticità rilevanti, 1 criticità risolvibili, 2 standard raggiunto)  

Titoli di studio Grado di scuola in cui si 
insegna

diploma magistrale o altro diploma Infanzia 11 37 50 98

Primaria 11 49 59 119

Totale 22 86 109 226

diploma magistrale o altro 
diploma e Laurea in scienze della 
formazione primaria

Infanzia   1 7 8

Primaria   1 4 5

Totale     2 11 13

diploma magistrale o altro diploma 
e altra laurea

Infanzia   2 8 10

Primaria 1 7 21 29

Totale   1 11 33 45

Laurea in scienze della formazione 
primaria

Infanzia   4 6 10

Primaria 1 3 17 21

Totale   1 7 23 31
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Laurea in scienze della formazione 
primaria e altra laurea

Primaria     7 7

Totale     1 7 8

altra laurea Infanzia 1 4 6 11

Primaria   11 31 42

Tabella 17. Valutazioni di neoassunti sulla competenza “inglese” per titolo di 
studio (solo scuola primaria e scuola infanzia)

Emerge nettamente come le performance peggiori (valutazioni pari 
a “0”) si concentrino per la grande maggioranza all’interno della catego-
ria di docenti in possesso di solo “diploma magistrale o altro diploma”. 
Esiste un solo laureato in Scienze della formazione primaria che conse-
gue una valutazione così negativa in inglese. Tutti coloro che, oltre alla 
Laurea in Scienze della formazione primaria, possiedono una seconda 
laurea, si collocano nella parte alta della scala. Dalla lettura dei dati, 
quindi, emerge un valore aggiunto positivo sulla competenza in inglese 
(che, ricordiamo, non è solo la capacità di usare la lingua ma anche di 
fare didattica in inglese), da parte di chi è in possesso di laurea in Scien-
ze della formazione primaria.

La scheda di osservazione prende poi in esame competenze ma più 
trasversali e meno legate allo specifico disciplinare: le “competenze di-
gitali”, la “capacità di applicare strategie e i metodi evidence-based”, la 
“capacità di costruire e utilizzare schede osservative e strumenti di valu-
tazione”, la “manualità e comunicazione condivisa”.

Anche per questi item è utile partire dalla descrizione proposta nel 
documento di lavoro.

Competenze digitali
[il docente] utilizza le tecnologie digitali in modo efficace e respon-
sabile, per il proprio sviluppo professionale. È in grado di selezionare, 
organizzare e creare contenuti digitali per la didattica e sa valutare 
l’opportunità o meno di impiego delle tecnologie in relazione alle di-
verse metodologie didattiche.
È in grado di supportare lo sviluppo delle competenze digitali degli 
alunni, anche in relazione ai temi della comunicazione e della sicurezza.

Strategie e metodi evidence-based
[il docente] è in grado di distinguere opinioni personali e mode tempo-
ranee da metodi informati da evidenze scientifiche ed è impegnato a 
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tradurli in pratica. È in grado di documentarsi, ricercando materiali bi-
bliografici tramite biblioteche, centri di documentazione e risorse in rete.

Schede osservative e strumenti di valutazione
[il docente] è in grado di allestire e applicare strumenti di osservazione, 
monitoraggio, verifica e valutazione, comprendendone il grado diverso 
di validità e affidabilità. È in grado di fornire feedback. È in grado di 
certificare le competenze acquisite sulla base delle prove effettuate e 
dei dati rilevati

Manualità e comunicazione visiva
[il docente] impiega la manualità, ad esempio per allestire giochi, ap-
prontare pannelli, preparare cartelloni, etc. Disegna con sufficiente 
naturalezza, migliorando la comunicazione orale con supporti visivi 
(immagini, schemi). Costruisce organizzatori grafici.

Le tabelle che seguono illustrano i risultati di suddette competenze.

Competenze digitali (*)

Grado di scuola in cui si insegna

Infanzia 5 38 94 137

Primaria 1 43 179 223

Sec. I grado   9 44 53

Sec. II grado   21 115 136

Totale generale 6 111 421 549

Strategie e metodi evidence-based (*)

Grado di scuola in cui si insegna

Infanzia 3 24 110 137

Primaria 1 44 178 223

Sec. I grado   6 47 53

Sec. II grado   19 117 136

Totale generale 4 93 443 549
Schede osservative e strumenti di valutazione (*)
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Schede osservative e strumenti di valutazione (*)

Grado di scuola in cui si insegna

Infanzia 1 22 114 137

Primaria 1 26 196 223

Sec. I grado   3 50 53

Sec. II grado   11 125 136

Totale generale 2 61 478 549

Manualità e comunicazione visiva (*)

Grado di scuola in cui si insegna

Infanzia 1 13 123 137

Primaria   17 206 223

Sec. I grado   5 48 53

Sec. II grado   11 125 136

Totale generale 1 46 502 549
(*) 0 criticità rilevanti, 1 criticità risolvibili, 2 standard raggiunto

Tabelle 18-21. Dati relativi a “competenze digitali”, “strategie e metodi evidence-
based”, “schede osservative e strumenti di valutazione”, “manualità e comuni-

cazione visiva” (valori assoluti)

Come emerge dalla considerazione dei semplici valori assoluti, sui 
quattro standard di competenza sopra presi in considerazione, i risultati 
descritti sono indubbiamente positivi. Alla scuola dell’infanzia e alla scuola 
primaria, sui quattro item non si registrano situazioni di criticità, se non in 
un caso, relativamente alla “manualità e comunicazione visiva”.

Passando, all’interno dello stesso standard, a focalizzare l’attenzione 
sulle competenze che afferiscono la dimensione “interazione didattica”, si 
fa presente che essa va posta in rapporto di stretta relazione con la ca-
pacità del docente di progettare, condurre, gestire un intervento didatti-
co. Gli item da prendere in considerazione sono i seguenti: “progettazione 
dell’intervento didattico”, “struttura dell’intervento didattico”, “qualità co-
gnitiva” e “qualità della comunicazione”.

Progettazione dell’intervento didattico
[il docente] applica gli elementi fondamentali della progettazione di-

dattica: definizione di obiettivi e loro operazionalizzazione, selezione di 
strategie e attività, gestione dei tempi e degli spazi (anche in relazione al 
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numero di bambini e alle diverse tipologie di apprendimento), selezione dei 
materiali e degli strumenti, costruzione di strumenti di verifica adeguati, 
controllo della coerenza interna del progetto.

Struttura degli interventi didattici
[il docente] è in grado di pianificare e condurre una lezione/attività 

trasmettendo chiaramente ai bambini l’obiettivo, richiamando precono-
scenze o attività già svolte, tenendo alta la loro attenzione e riprendendo 
le conclusioni al termine del percorso.

Qualità cognitiva
[il docente] mostra adeguata padronanza contenutistica dell’argomen-

to. Attiva preconoscenze. Controlla costantemente l’adeguatezza delle 
attività alle capacità cognitive dei bambini, lavorando nella loro zona di 
sviluppo prossimale. Sa adattare le attività, semplificandole o variando il 
canale comunicativo (analogie, supporti grafici o materiali), specialmente 
a fronte di difficoltà di apprendimento o di talenti. Usa un atteggiamento 
problematizzante, stimolando ipotesi e soluzioni da parte dei bambini. Sa 
lanciare proposte sfidanti (del tipo “Ora proveremo a fare una cosa difficile 
ma vedremo insieme di farcela…”). Mette a fuoco i punti essenziali. Man-
tiene coerenza tra obiettivi e intervento.

Qualità della comunicazione 
[il docente] usa un linguaggio chiaro. Crea un clima emotivamen-

te coinvolgente. Modula adeguatamente il tono e il ritmo della voce. 
Utilizza in modo adeguato e coerente la comunicazione non verbale 
(espressione del volto, gestualità, prossemica, …). Integra adeguata-
mente la comunicazione verbale con altri supporti (immagini, organiz-
zatori grafici, oggetti, …). Presenta le informazioni senza creare sovrac-
carico, dispersione, incoerenze.

Progettazione dell’intervento didattico (*)

Grado di scuola in cui si insegna

Infanzia   15 122 137

Primaria 1 25 197 223

Sec. I grado   1 52 53

Sec. II grado   6 130 136

Totale generale 1 47 501 549
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Struttura degli interventi didattici (*)

Grado di scuola in cui si insegna

Infanzia   17 120 137

Primaria 1 33 189 223

Sec. I grado   2 51 53

Sec. II grado   12 124 136

Totale generale 1 64 484 549

Qualità cognitiva (*)        

Grado di scuola in cui si insegna

Infanzia 1 6 130 137

Primaria 1 18 204 223

Sec. I grado   1 52 53

Sec. II grado   6 130 136

Totale generale 2 31 516 549

Qualità della comunicazione (*)        

Grado di scuola in cui si insegna

Infanzia   16 121 137

Primaria 1 27 195 223

Sec. I grado   4 49 53

Sec. II grado   11 125 136

Totale generale 1 58 490 549

(*) 0 criticità rilevanti, 1 criticità risolvibili, 2 standard raggiunto

Tabelle 22-25. Dati relativi a “progettazione dell’intervento didattico”, 
“struttura dell’intervento didattico”, “qualità cognitiva” e “qualità 

della comunicazione” (valori assoluti).

I risultati riportati sulle 4 aree di competenza sono indubbiamente po-
sitivi per ogni ordine di scuola. Questo può essere riconducibile al fatto 
che la gestione di interventi didattici rappresenta sicuramente uno degli 
aspetti su cui maggiormente si concentra l’impegno e la formazione del 
docente in anno di prova, anche nel confronto e nella collaborazione con 
il docente tutor.
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4.3 Le “competenze relazionali organizzative e gestionali”

Lo standard professionale “competenze relazionali, organizzative e ge-
stionali” si articola in 5 competenze che, a loro volta, fanno riferimento a 
due dimensioni del modello S3PI: “sensibilità interpersonale e aspettative 
positive”, “capacità di fronteggiare criticità impreviste”, “sensibilità verso 
i fattori di contesto”, che pertengono alla dimensione “valori e atteggia-
menti”, “gestione della sezione/classe e qualità del feedback” e “organizza-
zione e regole”, relative alla dimensione “interazione didattica”.

Sensibilità interpersonale ed aspettative positive 
[il docente] entra in sintonia con i bambini comprendendone in modo 

empatico le emozioni e necessità. In un’ottica inclusiva, ha un atteggia-
mento di equilibrio e manifesta fiducia verso tutti gli alunni, indipenden-
temente dalle loro condizioni e provenienza culturale. Crea un ambiente di 
apprendimento stimolante che valorizza la diversità e nel quale i bambini 
si sentono sicuri e fiduciosi.

Capacità di fronteggiare criticità impreviste
[il docente] instaura relazioni educative adeguate, mostrando equili-

brio, prontezza ed efficacia anche di fronte a situazioni stressanti e/o im-
previste (conflitti, mancato rispetto delle norme).

Sensibilità verso i fattori di contesto
[il docente] comprende i condizionamenti sociali, culturali e familiari 

da cui dipende il comportamento del bambino. Sa individuare i vincoli ma 
anche far leva sulle potenzialità legate al contesto (ad es. contatti con la 
famiglia). Sa rapportarsi alle realtà del territorio cogliendo le occasioni e i 
motivi per arricchire gli stimoli di apprendimento.

 
Gestione della classe e qualità del feedback
[il docente] sa gestire il gruppo sezione/classe con un atteggiamento 

inclusivo consentendo un’interazione ben distribuita. Calibra l’alternarsi di 
attività espositive con attività di pratica (individuale, a coppia, in piccolo 
gruppo). Controlla la tempistica. Informa costantemente i bambini su come 
stanno procedendo (feedback), dando immediate indicazioni su come de-
vono continuare le attività. Fornisce adeguato incoraggiamento e rinforzo.
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Organizzazione e regole
[il docente] dimostra adeguata attenzione al rispetto delle norme da 

parte dei bambini, richiamandoli in modo opportuno. Fa percepire il senso 
della sua presenza nella sezione/classe (withinness).

Di seguito i risultati che emergono dalle schede di valutazione

(*) 0 criticità rilevanti, 1 criticità risolvibili, 2 standard raggiunto

Tabelle 26-30. Dati relativi a “sensibilità interpersonale e aspettative positive”, 
“capacità di fronteggiare criticità impreviste”, “sensibilità verso i fattori di conte-

sto” e “gestione della sezione/classe e qualità del feedback”, 
“organizzazione e regole” (valori assoluti)

Emerge un generale appiattimento dei risultati sul valore 2 per tutte e 5 
le competenze, con qualche criticità più marcata in relazione alla capacità 
di fronteggiare criticità impreviste; su tale competenza, infatti, il numero 
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di valutazioni pari a 2 per la scuola primaria e la scuola dell’infanzia è 
inferiore rispetto a quello delle altre quattro: questo fa pensare al fatto 
che le situazioni didattiche, soprattutto con i bambini in fascia di età 3-11 
anni, richiedono una più marcata attitudine del docente a adattarsi alle 
difficoltà e a situazioni inattese e stressanti.

4.4 Gli standard professionali relativi all’area “osservanza dei doveri”

La scheda di sintesi prevede due item relativi allo standard “osservan-
za dei doveri”: le competenze sinteticamente indicate come “responsabi-
lità” e “normativa”.

Responsabilità
[il docente] si comporta con responsabilità e rispetto verso la scuola, i 

colleghi e i tutor. Comprende la necessità di una deontologia professionale 
(definizione di obblighi professionali, necessità di rendere trasparente e 
rendicontabile l’insegnamento, condivisione coi colleghi di atteggiamenti e 
metodologie comuni). Esegue con cura gli impegni, partecipa alle attività 
collegiali.

Normativa
[il docente] conosce le fondamentali normative sull’organizzazione 

scolastica e in particolare la normativa sull’autonomia degli Istituti, il fun-
zionamento degli organi di gestione collegiale, i contratti nazionali di lavo-
ro e i curricoli nazionali.

Responsabilità (*)        

Grado di scuola in cui si insegna

Infanzia   12 125 137

Primaria   9 214 223

Sec. I grado   2 51 53

Sec. II grado 1 4 131 136

Totale 1 27 521 549

Book 1.indb   182Book 1.indb   182 23/11/22   12:2223/11/22   12:22



  7. Monitoraggio del processo di osservazione e valutazione dei tutor 183

Normativa (*)        

Grado di scuola in cui si insegna

Infanzia   23 114 137

Primaria 1 33 189 223

Sec. I grado 1 5 47 53

Sec. II grado 1 15 120 136

Totale 3 76 470 549

(*) 0 criticità rilevanti, 1 criticità risolvibili, 2 standard raggiunto

Tabelle 31-32. Dati relativi a “responsabilità”, “normativa” (valori assoluti)

I dati relativamente ai due item si pongono in rapporto di stretta conti-
nuità con le analisi condotte finora, facendo emergere, però, una maggiore 
debolezza dei docenti osservati sulla competenza normativa.

4.5 Gli standard professionali relativi all’area 
“partecipazione alle attività formative”

Gli item relativi all’area di competenza legati allo standard professio-
nale “partecipazione alle attività formative” pertengono la sola dimensio-
ne “comunità professionale e formazione” all’interno del modello “S3PI” 
e riguardano le seguenti aree di competenza: “lavoro in team (sezione/
classe)”, “lavoro collegiale (plesso/Istituto)”, “relazionalità e comunicazione 
(condivisa)”, “riflessività e autovalutazione”.

Lavoro in team (sezione/classe)
[il docente] sa condividere, elaborare e realizzare i vari aspetti del pro-

cesso di insegnamento-apprendimento, che riguardano la pianificazione, 
la valutazione, la realizzazione delle attività, i vari aspetti della gestione 
della sezione/classe (organizzazione, comportamento, regole e procedure) 
con il tutor scolastico sviluppando una reale comunità professionale.

Lavoro collegiale (plesso/Istituto)
[il docente] lavora e condivide progetti, iniziative e piani di lavoro con 

i tutor scolastici, gestisce le attività comuni, assumendosi responsabilità. 
Partecipa alle riunioni collegiali come consigli di interclasse e intersezione, 
sia con i docenti che con i genitori, intervenendo in maniera appropriata.

Relazionalità e comunicazione (condivisa)
[il docente] instaura relazioni positive con le figure di riferimento (il 
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tutor scolastico, il personale ATA, i genitori, il dirigente scolastico). Utilizza 
in maniera appropriata la comunicazione verbale e non verbale in relazione 
ai diversi contesti di riferimento.

Riflessività e autovalutazione
[il docente] è in grado di revisionare criticamente la propria esperienza 

di tirocinio individuando punti di debolezza e di forza. Assume un atteg-
giamento disponibile al continuo miglioramento nella preparazione dell’a-
zione didattica. Documenta, inoltre, la propria esperienza con coerenza e 
chiarezza espositiva, capacità critica e uso adeguato della documentazione 
di riferimento (valutazione basata sulla relazione scritta di tirocinio).

Anche per quest’area di competenza non si rilevano particolarità ri-
spetto a quanto rilevato finora, a parte una maggiore debolezza (registrata 
anche nella scuola secondaria di II grado) in relazione alla capacità del 
neoassunto di saper lavorare e relazionarsi con i colleghi.

Lavoro in team (sezione/classe) - (*)      

Grado di scuola in cui si insegna

Infanzia 3 13 121 137

Primaria 1 20 202 223

Sec. I grado   4 49 53

Sec. II grado 2 4 130 136

Totale generale 6 41 502 549

Lavoro collegiale (plesso/istituto) - (*)      

Grado di scuola in cui si insegna

Infanzia 1 20 116 137

Primaria   34 189 223

Sec. I grado   2 51 53

Sec. II grado   16 120 136

Totale generale 1 72 476 549
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Relazionalità e comunicazione (condivisa) (*)      

Grado di scuola in cui si insegna

Infanzia 1 15 121 137

Primaria   28 195 223

Sec. I grado   5 48 53

Sec. II grado   13 123 136

Totale generale 1 61 487 549

Riflessività e autovalutazione (*)

Grado di scuola in cui si insegna

Infanzia 1 17 119 137

Primaria 2 20 201 223

Sec. I grado   6 47 53

Sec. II grado   11 125 136

Totale generale 3 54 482 549

(*) 0 criticità rilevanti, 1 criticità risolvibili, 2 standard raggiunto

Tabelle 33-36. Dati relativi a “lavoro in team (sezione/classe)”, “lavoro collegiale 
(plesso/istituto)”, “relazionalità e comunicazione (condivisa)”, 

“riflessività e autovalutazione”.

4.6 Uno sguardo di sintesi sulle schede di valutazione

È stato rilevato come gli indici valutativi utilizzati dai tutor (“0”, “1”, 
“2”) non possano essere trattati come indicatori numerici con proprietà 
cardinali, ma più come espressione di una scala ordinata qualitativa e de-
scrittiva. I risultati, inoltre, riproducono, nella stragrande maggioranza dei 
casi, valutazioni positive, e questo non è in contrasto con le attese e con il 
senso della valutazione svolta dai tutor.

Dopo una ricognizione dei risultati dei singoli item, è utile un con-
fronto tra gli esiti, presentati in termini percentuali, ordine di scuola 
per ordine di scuola, in una rappresentazione che disponga gli item in 
forma ordinata. 

La figura 29 riporta i quattro grafici che, da scuola dell’infanzia a 
scuola secondaria di II grado, allinea le competenze rilevate secondo le 
valutazioni positive.

Per proporre un esempio di lettura, nel primo grafico, la percentuale 
pari a 94,89% per la competenza “11 qualità cognitiva”, significa che tale 
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competenza ha avuto valutazione pari a “2” nel 94,89 dei casi; scorrendo 
la progressione, si deduce, invece, che la competenza “5 inglese” ha avuto 
la valutazione massima solo nel 56,20% dei casi.
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Figura 29. Competenze rilevate nella scheda osservativa, 
ordinate sulla base della percentuale delle valutazioni pari a 2, rispettivamente 
per scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I grado e scuola 

secondaria di II grado.
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I grafici permettono di cogliere un’interessante lettura di insieme e 
consentono di gettare uno sguardo il diverso approccio all’insegnamento 
all’interno dei singoli ordini di scuola.

Un primo aspetto che emerge è la maggiore variabilità nelle valutazioni 
positive nelle scuole d’infanzia e primaria, rispetto alla secondaria, con una 
diminuzione di variabilità man mano che si sale di ordine di scuola.
Le valutazioni positive, all’interno dei vari ordini, coprono i seguenti intervalli:
– range 94%- 56% circa per la scuola d’infanzia (intervallo di 38 punti circa)
– range 95%-62% circa per la scuola primaria (intervallo di 33 punti)
– range 98%-81% circa per la scuola sec. di I grado (intervallo di 17 punti)
– range 97%-80% cieca per la sec. di II grado (intervallo di 17 punti).

Le percentuali sono più alte, e dunque i risultati migliori, alla secon-
daria. Ciò fa pensare al fatto che gli insegnanti di scuola d’infanzia e di 
scuola primaria si siano cimentati in una valutazione più articolata e ampia 
rispetto ai colleghi degli altri ordini di scuola. Ciò si potrebbe anche ricon-
durre al diverso approccio didattico tenuto con gli alunni più piccoli: la 
secondaria si concentra maggiormente sugli aspetti legati a una didattica 
di tipo trasmissivo e con una visione più individualistica dell’insegnante, e 
meno sugli aspetti relazionali e legati a una progettazione didattica attua-
ta dal team dei docenti.

L’inglese è collocato in fondo alla graduatoria in tutti gli ordini di scuo-
la, rilevando una diffusa percezione della criticità in relazione alla didattica 
della lingua straniera. 

Anche per le competenze digitali, c’è un diffuso senso di una mancata 
padronanza su tale aspetto. Si ricorda che le osservazioni sono state con-
dotte al secondo anno di emergenza per la pandemia e la capacità di svol-
gere la didattica anche con l’ausilio degli strumenti per la comunicazione 
e l’informazione è stata rilevata ovunque come un aspetto fondamentale. 
L’importanza della competenza e della didattica digitale, che deve inte-
grare e non sostituire la didattica in presenza, è un aspetto ampliamente 
rilevato anche in Biagioli e Oliviero (2022, a cura di).

È interessante ora effettuare analoga operazione, alla luce delle valu-
tazioni più critiche.

Le percentuali sono indubbiamente più basse, essendo molto minori le 
valutazioni pari a “0”; alcune competenze che non registrano tale tipo di 
valutazione per nessuno dei docenti interessati.

Anche in questo caso, gli item che evidenziano maggiori criticità sono 
collocati nella parte destra del grafico.
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Figura 30. Competenze rilevate nella scheda osservativa, ordinate sulla base della 
percentuale delle valutazioni pari a “0”, rispettivamente per scuola dell’infanzia, 

scuola primaria, scuola secondaria di I grado e scuola secondaria di II grado

L’incidenza delle valutazioni più negative scende man mano che si passa 
da un ordine di scuola all’altro. La competenza più critica passa da una per-
centuale dell’8,76% alla scuola dell’infanzia, a una del 5,83% alla primaria, 
all’1,89% alla “media” fino a scendere all’1,47% alle “superiori”. Sull’inglese si 
denotano le più forti criticità sia all’infanzia che alla primaria. 

La capacità di lavorare con il gruppo dei docenti della classe viene evi-
denziato come aspetto critico tra i neoassunti di scuola secondaria. 
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Alla secondaria di I grado solo cinque competenze sono interessate 
da valutazioni pari a “0”, e tutte hanno la stessa incidenza. Tra queste non 
vi è l’inglese.

4.7 Alcune considerazioni sul significato della sperimentazione

Come è stato anticipato nei paragrafi precedenti, i dati delle schede di 
sintesi si prestano solo fino ad un certo punto ad analisi particolareggiate 
e dettagliate; le valutazioni comunicate dai tutor non hanno la finalità di 
collocare gli standard di competenze osservate all’interno di una scala 
numerica, ma di discriminare, all’interno dei neoassunti quelli che, su sin-
gole competenze, hanno effettuato performance al di sopra di un livello 
accettabile, distinguendoli da altri che, invece, su singoli aspetti, necessi-
tano o di un lavoro di affinamento o di un impegno di miglioramento più 
radicale e profondo.

Un confronto tra le schede di osservazione e quelle schede di sin-
tesi, mostrano, per queste ultime, valori più bassi di quanto atteso. Si 
potrebbe pensare che, nel compilare il giudizio di sintesi, qualche tutor 
non abbia fatto derivare quest’ultimo in maniera diretta dai dati raccol-
ti in sede di osservazione, ma abbia aggiunto elementi di valutazione 
e abbia voluto, comunque, rimarcare elementi di miglioramento, che, 
nel complesso, non inficiano il livello della prestazione realizzata dal 
docente osservato.

Si potrebbe essere portati a pensare che per i docenti, da anni abituati 
a ragionare su scale valutative decimali, non sia semplice applicare va-
lutazioni che facciano riferimento a semplici scale a tre livelli e che non 
discriminano le prestazioni di livello sufficiente da quelle ottimali. 

Questa considerazione mostra la necessità, quando si lavora con gran-
di numeri, di comunicare in maniera efficace, incisiva e precisa le modalità 
di attuazione dei protocolli e delle procedure legate alla sperimentazione e 
all’utilizzo dei relativi strumenti.

Un aspetto ricorrente è costituito dalle maggiori criticità evidenziate 
per i neoassunti di scuola primaria e, soprattutto, di scuola dell’infanzia. 

Probabilmente gli strumenti utilizzati, tarati specificamente sul pro-
filo di insegnante di scuola dell’infanzia e primaria, stimolano, per così 
dire, maggiormente la sensibilità dei maestri rispetto a quella dei colleghi 
professori. I primi sarebbero più propensi a cogliere elementi di migliora-
mento su aspetti che caratterizzano la loro attività professionale, rispetto 
ai secondi che, invece, sono concentrati più sugli aspetti disciplinari e 
trasmissivi della didattica.

Book 1.indb   191Book 1.indb   191 23/11/22   12:2223/11/22   12:22



192 La formazione degli insegnanti neoassunti

Le analisi sembrano rilevare una maggiore concentrazione delle situa-
zioni più critiche nei soggetti in possesso di solo diploma magistrale. Si 
ricorda che, nel 2020 sono entrati in ruolo (soprattutto alla scuola dell’in-
fanzia), molti docenti con tale diploma come unico titolo di accesso. Alcuni 
di questi si sono dimostrati ottimi insegnanti, anche in virtù della plurien-
nale esperienza di insegnamento maturata dopo anni di precariato. Altri, 
invece, si sono affacciati alla scuola dopo anni di attività lavorativa in altri 
settori; non stupisce che per questi le prestazioni e le attitudini all’insegna-
mento siano state rilevate come elementi critici.

Prima di concludere è importante riconoscere il valore di cerniera della 
sperimentazione tra la formazione in ingresso e quella iniziale dei docenti, 
anche in relazione alle attuali novità su reclutamento e formazione docenti 
(legge 29 giugno 2022, n. 96, conversione in legge, con modificazioni, del 
Decreto Legge 20 aprile 2022, n. 36).

Come è noto, la riforma all’art. 44 prevede tre novità: percorsi uni-
versitari abilitanti (comprensivi di tirocinio), concorsi banditi a scadenza 
regolare finalizzati all’immissione in ruolo e un periodo di formazione e 
prova, con valutazione conclusiva. Il decreto delibera, anche in merito alla 
formazione continua dei docenti, con l’istituzione della “Scuola nazionale 
di alta formazione dell’istruzione” e la creazione di un sistema di formazio-
ne continua incentivata per gli insegnanti. Non sono mancate critiche alle 
disposizioni. Da più parti si lamenta (Rozzi, 2022) la mancata attuazione di 
un percorso formativo impostato su una reale costruzione di competenze 
professionali pratiche e sulla valorizzazione delle attitudini dei docenti. Le 
norme sembrano, ancora una volta, far prevalere un approccio ancora ec-
cessivamente teorico, astratto e generalista.

Nella prospettiva (e nella speranza) che la normativa attuativa eviti tali 
derive, è utile richiamare le peculiarità del modello adottato in Toscana per 
l’anno di prova dei neoassunti, modello che può costituire un importante 
punto di riferimento anche a livello nazionale. Ciò che lo caratterizza è 
la continuità tra la formazione universitaria dei futuri maestri di scuola 
primaria e d’infanzia, la formazione iniziale e anche la formazione in ser-
vizio. Esso si basa sull’adozione di un profilo di insegnante che si fonda su 
un numero significativo, ma limitato di standard professionali, considerati 
come alla base del fare scuola. Il riferimento a specifici standard dovrebbe 
costituire la base concettuale di un framework finalizzato a costituire un 
punto di riferimento per la selezione, la formazione, lo sviluppo professio-
nale, l’empowerment e anche la valutazione dei docenti: questo dovrebbe 
essere il punto di partenza e il riferimento imprescindibile per i soggetti e 
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gli organi deputati alla definizione, alla progettazione, all’organizzazione 
e alla gestione di dette attività, condizione sufficiente ma non necessaria 
per garantire nel futuro livelli di qualità accettabili al nostro sistema pub-
blico di istruzione e formazione.
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Introduzione

La professione insegnante è riconosciuta universalmente come 
una delle più importanti della società. Attraverso il lavoro quotidiano, 
gli insegnanti possono cambiare notevolmente la vita degli alunni: in 
modo diretto, attraverso le conoscenze e le competenze che aiutano 
a sviluppare, e in modo indiretto, attraverso il loro comportamento, 
le loro opinioni, i loro valori, il rapporto e l’interesse che manifestano 
nei loro confronti.

Gli insegnanti validi si dimostrano ottimisti di fronte ai risultati che 
gli alunni possono conseguire, qualunque sia il loro background o la loro 
condizione sociale e/o economica, sanno che ognuno ha un ampio po-
tenziale di apprendimento e che tutti sono capaci di fare progressi signi-
ficativi. L’insegnamento include qualcosa di più della cura, del rispetto 
reciproco e dell’ottimismo ben riposto; esso richiede conoscenze e abilità 
pratiche, la comprensione del processo di apprendimento e di sviluppo 
dell’alunno, la capacità di dare valutazioni fondate, nonché la capacità di 
equilibrare il carico di stress e le richieste, l’attività pratica e la creatività, 
l’interesse e lo sforzo da parte degli alunni. 

La qualità dell’interazione didattica tra allievo e insegnante è uno dei 
fattori determinanti dell’efficacia didattica. Se da una parte, dunque, è im-
portante che gli insegnanti abbiano aspettative elevate nei confronti degli 
alunni, dall’altra, gli alunni, i genitori e i tutori hanno il diritto di riporre 
grandi aspettative negli insegnanti. 

Gli standard di competenze per il profilo professionale del docente di 
scuola primaria e di scuola dell’infanzia forniti in questo documento fanno 
riferimento al modello adottato dal Corso di Studi in Scienze della Forma-
zione Primaria dell’Università di Firenze. Essi definiscono ciò che un tiroci-
nante deve sapere, capire e saper fare. Gli standard si ispirano ai requisiti del 
Qualified Teacher Status usato in Inghilterra 1 e sono costruiti in modo da 

1  Teacher Training Agency, Department for Education and Skills, 2002.
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essere congruenti con la normativa italiana vigente, attualmente reperibile 
nel Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (Decreto 
Legislativo 16 aprile 1994, n. 297) e successive disposizioni, nel Regolamento 
che ha definito le modalità della formazione iniziale degli insegnanti (Decre-
to Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249), nel CCNL, nell’Ordinamento (D.P.R. 
8 marzo 1999, n. 275 e Legge 13 luglio 2015, n. 107) e nel Decreto Ministe-
riale del MIUR n. 850 del 27 ottobre 2015, periodo di prova e formazione 
personale docente. Nel D.M. 850 del 2015 all’art. 1, comma 4 si fa esplicito 
riferimento al fatto che “le attività di formazione [del personale docente in 
periodo di formazione e di prova] sono finalizzate a consolidare le compe-
tenze previste dal profilo docente e gli standard professionali richiesti”

Allo scopo di promuovere un comune modello di aspettative e di ispira-
re il continuo miglioramento professionale, il presente documento, aperto a 
futuri sviluppi e miglioramenti, si propone come riferimento per i processi di 
formazione e di valutazione degli insegnanti durante l’anno di prova. 

Questi gli obiettivi proposti:
1. collocare i processi di formazione e di valutazione dei docenti durante 

l’anno di prova all’interno di un framework coerentemente con quanto 
prescritto dal D.M. 850 del 2015, tramite la messa a disposizione di uno 
strumento dettagliato di osservazione che renda trasparente il proces-
so e le iniziative volte al miglioramento progressivo;

2. fondare le valutazioni su una base di dati osservativi più accurati e 
meno soggettivi;

3. creare intorno alla pratica professionale una comunità di pratica ben 
integrata, a cui congiuntamente concorrono con ruoli chiaramente de-
finiti Università, istituzioni scolastiche e l’Ufficio Scolastico Regionale;

4. dare risalto alla qualità dell’interazione didattica in aula, con docu-
mentazione;

5. possedere un dispositivo chiaro che consenta di individuare ambiti in 
cui il docente presenti particolari bisogni formativi, al fine di attuare i 
necessari interventi.
I destinatari del documento sono:

• i docenti tutor dei maestri e delle maestre che svolgono l’anno di prova 
e di formazione;

• i dirigenti scolastici
• i docenti nel periodo di prova e di formazione
• i membri del Comitato di valutazione
• i docenti di scuola primaria e di scuola dell’infanzia delle istituzioni 

scolastiche
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Standard professionali richiesti ai docenti 
di scuola primaria e di scuola dell’infanzia 

che effettuano l’anno di prova e di formazione

Gli standard sono organizzati in quattro aree che includono in totale 
23 competenze su cui si basano tutti gli strumenti di osservazione e va-
lutazione (in itinere e finale) dei tirocinanti 1. Tredici di queste competenze 
sono valutate dal TS, sette dal TU, due da entrambi.

Area 1: Valori e atteggiamenti. L’area riguarda dimensioni di base della 
personalità del soggetto che si orienta ad una professione di cura (empa-
tia, capacità di ascolto, autocontrollo, sensibilità alle differenze, senso di 
responsabilità). Carenze anche solo in una di queste dimensioni dovrebbe-
ro indurre a intraprendere un diverso percorso professionale.

Area 2: Conoscenza e comprensione. L’area concerne il possesso di skill 
di base indispensabili per chi ambisce a divenire insegnante di scuola, come 
le conoscenze e competenze disciplinari (leggere, scrivere, far di conto, dise-
gnare), le competenze linguistico-comunicative in inglese, le abilità nell’uso 
delle tecnologie digitali per la didattica e per lo sviluppo professionale, le 
conoscenze metodologiche (strategie, metodi, tecniche didattiche e valu-
tative efficaci) e normative, disposizioni e regolamenti specifici del settore.

Area 3: Interazione didattica. L’area riguarda le capacità dello studente di 
saper preparare e realizzare un intervento didattico reale, mettendo a fuoco 
momenti di didattica viva in cui il soggetto entra in azione con i bambini. 
Per la compilazione di quest’area ci si avvale anche della procedura Marc.

Area 4: Comunità professionale e formazione. L’area riguarda comples-
sivamente la motivazione ed il desiderio di appartenenza del soggetto verso 
la comunità professionale degli insegnanti, accettandone le responsabilità 
e la deontologia, nonché la spinta al continuo miglioramento professionale.

1  Il raggiungimento degli standard del profilo S3PI, previsti per il tirocinio, è indispensa-
bile per il conseguimento dell’abilitazione nazionale all’insegnamento nella scuola dell’infanzia 
e primaria. Lo studente, oltre a possedere le competenze del profilo, deve aver superato con 
esito positivo gli esami del Corso di Studi e la discussione della tesi finale come previsto da 
apposito Regolamento del Corso di Studi.
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Area 1: Valori e atteggiamenti
Riferimenti normativi: 
D.M. 850 del 
27/10/2015

1.1. 1.1. Sensibilità interpersonale ed aspettative 
positive 
Entra in sintonia con i bambini comprendendo-
ne in modo empatico le emozioni e necessità. 
In un’ottica inclusiva, ha un atteggiamento di 
equilibrio e manifesta fiducia verso tutti gli 
alunni, indipendentemente dalle loro condizio-
ni e provenienza culturale. Crea un ambiente 
di apprendimento stimolante che valorizza la 
diversità e nel quale i bambini si sentono sicuri 
e fiduciosi.

Art. 4, comma 1, 
punto b

1.2. 1.2. Capacità di fronteggiare criticità impreviste
Instaura relazioni educative adeguate, mostrando 
equilibrio, prontezza ed efficacia anche di fronte 
a situazioni stressanti e/o impreviste (conflitti, 
mancato rispetto delle norme). 

Art. 4, comma 1, 
punto b

1.3. 1.3. Sensibilità verso i fattori di contesto
Comprende i condizionamenti sociali, culturali 
e familiari da cui dipende il comportamento del 
bambino. Sa individuare i vincoli ma anche far 
leva sulle potenzialità legate al contesto (ad es. 
contatti con la famiglia). Sa rapportarsi alle realtà 
del territorio cogliendo le occasioni e i motivi per 
arricchire gli stimoli di apprendimento.

Art. 4, comma 1, 
punto b

1.4. 1.4. Responsabilità
Si comporta con responsabilità e rispetto verso la 
scuola, i colleghi e i tutor. Comprende la necessi-
tà di una deontologia professionale (definizione 
di obblighi professionali, necessità di rendere 
trasparente e rendicontabile l’insegnamento, 
condivisione coi colleghi di atteggiamenti e me-
todologie comuni). Esegue con cura gli impegni, 
partecipa alle attività collegiali.

Art. 4, comma 1, 
punto c
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Area 2: Conoscenza e comprensione
Riferimenti normativi: 
D.M. 850 del 
27/10/2015

2.1. 2.1. Uso della lingua
È in grado di comunicare nell’italiano standard 
sia orale che scritto in modo chiaro, corretto e 
adatto al contesto, a tutti i livelli della lingua 
(fonologia, morfologia, sintassi, lessico), 
utilizzando una corretta pronuncia. È in grado di 
scrivere con chiarezza utilizzando varie tipologie 
di strumenti (penna, matita, gesso, tastiera, 
penna digitale per LIM, ...). Art. 1, comma

Art. 4, comma 1, 
punto a

2.2. 2.2. Numeracy
Impiega agevolmente le quattro operazioni 
aritmetiche, calcolo di frazioni, percentuali. È in 
grado di svolgere rapide operazioni di calcolo 
mentale e di utilizzare la geometria elementare. 
Sa creare e interpretare grafici e diagrammi.

Art. 4, comma 1, 
punto a

2.3. 2.3. Manualità e comunicazione visiva
Impiega la manualità, ad esempio per allestire 
giochi, approntare pannelli, preparare cartel-
loni, etc. Disegna con sufficiente naturalezza, 
migliorando la comunicazione orale con supporti 
visivi (immagini, schemi). Costruisce organizzatori 
grafici.

Art. 4, comma 1, 
punto a

2.4. 2.4. Discipline
Ha padronanza delle nozioni fondamentali delle 
diverse discipline e sa tradurle negli obiettivi e nei 
traguardi avendo come punto di riferimento le 
indicazioni ministeriali.

Art. 4, comma 1, 
punto a

2.5. 2.5. Inglese
È in grado di comprendere testi, anche complessi, 
con particolare riferimento al proprio settore di 
specializzazione. È in grado di interagire oralmen-
te con scioltezza e spontaneità. Sa produrre testi 
chiari e articolati su argomenti inerenti il proprio 
ambito professionale.

Art. 4, comma 1, 
punto a
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206 La formazione degli insegnanti neo-assunti

2.6. 2.6. Competenze digitali
Utilizza le tecnologie digitali in modo efficace e 
responsabile, per il proprio sviluppo professiona-
le. È in grado di selezionare, organizzare e creare 
contenuti digitali per la didattica e sa valutare 
l’opportunità o meno di impiego delle tecnologie 
in relazione alle diverse metodologie didattiche.   
È in grado di supportare lo sviluppo delle com-
petenze digitali degli alunni, anche in relazione ai 
temi della comunicazione e della sicurezza.

Art. 4, comma 
1, punto a

2.7. 2.7. Normativa
Conosce le fondamentali normative sull’organiz-
zazione scolastica e in particolare la normativa 
sull’autonomia degli Istituti, il funzionamento 
degli organi di gestione collegiale, i contratti 
nazionali di lavoro e i curricoli nazionali.

Art. 4, comma 1, 
punto c

2.8. 2.8. Strategie e metodi evidence-based
È in grado di distinguere opinioni personali 
e mode temporanee da metodi informati da 
evidenze scientifiche ed è impegnato a tradurli in 
pratica. È in grado di documentarsi, ricercando 
materiali bibliografici tramite biblioteche, centri di 
documentazione e risorse in rete.

Art. 4, comma 1, 
punto a

2.9. 2.9. Schede osservative e strumenti di valuta-
zione
È in grado di allestire e applicare strumenti 
di osservazione, monitoraggio, verifica e 
valutazione, comprendendone il grado diverso 
di validità e affidabilità. È in grado di fornire 
feedback. È in grado di certificare le competenze 
acquisite sulla base delle
prove effettuate e dei dati rilevati.

Art. 4, comma 1, 
punto a
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Area 3: Interazione didattica 2
Riferimenti normativi 
(D.M. 850 del 
27/10/2015)

3.1. 3.1. Progettazione dell’intervento didattico
Applica gli elementi fondamentali della proget-
tazione didattica: definizione di obiettivi e loro 
operazionalizzazione, selezione di strategie e 
attività, gestione dei tempi e degli spazi (anche 
in relazione al numero di bambini e alle diverse 
tipologie di apprendimento), selezione dei mate-
riali e degli strumenti, costruzione di strumenti di 
verifica adeguati, controllo della coerenza interna 
del progetto.

Art. 4, comma 1, 
punto a

3.2. 3.2. Struttura degli interventi didattici
È in grado di pianificare e condurre una lezione/
attività trasmettendo chiaramente ai bambini 
l’obiettivo, richiamando preconoscenze o attività 
già svolte, tenendo alta la loro attenzione e ri-
prendendo le conclusioni al termine del percorso.

Art. 4, comma 1, 
punto a

3.3. 3.3. Qualità cognitiva
Mostra adeguata padronanza contenutistica 
dell’argomento. Attiva preconoscenze. Controlla 
costantemente l’adeguatezza delle attività alle 
capacità cognitive dei bambini, lavorando nella 
loro zona di sviluppo prossimale. Sa adattare le 
attività, semplificandole o variando il canale co-
municativo (analogie, supporti grafici o materiali), 
specialmente a fronte di difficoltà di apprendi-
mento o di talenti. Usa un atteggiamento pro-
blematizzante, stimolando ipotesi e soluzioni da 
parte dei bambini. Sa lanciare proposte sfidanti 
(del tipo “Ora proveremo a fare una cosa difficile 
ma vedremo insieme di farcela…”). Mette a fuoco 
i punti essenziali. Mantiene coerenza tra obiettivi 
e intervento.

Art. 4, comma 1, 
punto a

2 
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3.4. 3.4. Qualità della comunicazione 
Usa un linguaggio chiaro. Crea un clima emoti-
vamente coinvolgente. Modula adeguatamente il 
tono e il ritmo della voce. Utilizza in modo ade-
guato e coerente la comunicazione non verbale 
(espressione del volto, gestualità, prossemica, …). 
Integra adeguatamente la comunicazione verbale 
con altri supporti (immagini, organizzatori grafici, 
oggetti, …). Presenta le informazioni senza creare 
sovraccarico, dispersione, incoerenze.

Art. 4, comma 1, 
punto a

3.5. 3.5. Gestione della classe e qualità del feedback
Sa gestire il gruppo sezione/classe con un atteg-
giamento inclusivo consentendo un’interazione 
ben distribuita. Calibra l’alternarsi di attività 
espositive con attività di pratica (individuale, a 
coppia, in piccolo gruppo). Controlla la tempi-
stica. Informa costantemente i bambini su come 
stanno procedendo (feedback), dando immediate 
indicazioni su come devono continuare le attività. 
Fornisce adeguato incoraggiamento e rinforzo. 

Art. 4, comma 1, 
punto b

3.6. 3.6. Organizzazione e regole
Dimostra adeguata attenzione al rispetto delle 
norme da parte dei bambini, richiamandoli in 
modo opportuno. Fa percepire il senso della sua 
presenza nella sezione/classe (withinness).

Art. 4, comma 1, 
punto b
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Area 4: Comunità professionale e formazione
Riferimenti normativi 
(D.M. 850 del 
27/10/2015)

4.1. 4.1. Lavoro in team (sezione/classe)
Sa condividere, elaborare e realizzare i vari aspet-
ti del processo di insegnamento-apprendimento, 
che riguardano la pianificazione, la valutazione, 
la realizzazione delle attività, i vari aspetti della 
gestione della sezione/classe (organizzazione, 
comportamento, regole e procedure) con il 
tutor scolastico sviluppando una reale comunità 
professionale.

Art. 4, comma 1, 
punto c

4.2. 4.2. Lavoro collegiale (plesso/Istituto)
Lavora e condivide progetti, iniziative e piani di 
lavoro con i tutor scolastici, gestisce le attività 
comuni, assumendosi responsabilità. Partecipa 
alle riunioni collegiali come consigli di interclasse 
e intersezione, sia con i docenti che con i genitori, 
intervenendo in maniera appropriata. 

Art. 4, comma 1, 
punto c

4.3. 4.3. Relazionalità e comunicazione (condivisa)
Instaura relazioni positive con le figure di 
riferimento (il tutor scolastico, il personale ATA, 
i genitori, il dirigente scolastico). Utilizza in 
maniera appropriata la comunicazione verbale 
e non verbale in relazione ai diversi contesti di 
riferimento.

Art. 4, comma 1, 
punto c

4.4. 4.4. Riflessività e autovalutazione
È in grado di revisionare criticamente la propria 
esperienza di tirocinio individuando punti di 
debolezza e di forza. Assume un atteggiamento 
disponibile al continuo miglioramento nella 
preparazione dell’azione didattica. Documenta, 
inoltre, la propria esperienza con coerenza 
e chiarezza espositiva, capacità critica e uso 
adeguato della documentazione di riferimento 
(valutazione basata sulla relazione scritta di 
tirocinio).

Art. 4, comma 1, 
punto c

La tabella seguente mette in rapporto le competenze del presente 
profilo con gli obiettivi qualificanti del D.M. 249/2010, punto di riferimen-
to per la formazione degli studenti del Corso di Studi in “Scienze della 
Formazione Primaria”
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Obiettivi formativi
(ai sensi del D.M. 249/2010)

Competenze rilevate 
nel documento

A

Possedere conoscenze disciplinari relative agli 
ambiti oggetto di insegnamento (linguistico-
letterari, matematici, di scienze fisiche e 
naturali, storici e geografici, artistici, musicali 
e motori).

2.1. – 2.2. – 2.3. – 2.5.

B

Essere in grado di articolare i contenuti delle 
discipline in funzione dei diversi livelli scola-
stici e dell’età dei bambini e dell’assolvimento 
dell’obbligo d’istruzione.

2.4. – 2.7.

C

Possedere capacità pedagogico-didattiche per 
gestire la progressione degli apprendimenti 
adeguando i tempi e le modalità al livello dei 
diversi alunni.

3.1. – 3.2. – 3.3.

D

Essere in grado di scegliere e utilizzare di 
volta in volta gli strumenti più adeguati al 
percorso previsto (lezione frontale, discussio-
ne, simulazione, cooperazione, mutuo aiuto, 
lavoro di gruppo, tecnologie).

2.6. – 2.8.  – 2.9.

E

Possedere capacità relazionali e gestionali in 
modo da rendere il lavoro di classe fruttuoso 
per ciascun bambino, facilitando la convi-
venza di culture e religioni diverse, sapendo 
costruire regole di vita comuni riguardanti la 
disciplina, il senso di responsabilità, la solida-
rietà e il senso di giustizia.

1.1. – 1.2. – 1.3. – 3.4. – 3.5. 
– 3.6. – 4.4.

F

Essere in grado di partecipare attivamente 
alla gestione della scuola e della didattica col-
laborando coi colleghi sia nella progettazione 
didattica, sia nelle attività collegiali interne ed 
esterne, anche in relazione alle esigenze del 
territorio in cui opera la scuola.

1.4. – 4.1. – 4.2. – 4.3.
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