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La formazione dei docenti in Italia  

Il ruolo dell’insegnante è, probabilmente, considerato in maniera  diversa a seconda di come ci si 
colloca nella scala  delle posizioni possibili che va da una stretta conservazione alla più estrema 
innovazione  anche in ottica altamente inclusiva. 
Per la scuola dell’infanzia e primaria non esiste più il cosiddetto TFA per il sostegno, ma il Corso di 
specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione 
scolastica. I requisiti per accedere sono: 

 Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria; 

 60 CFU relativi alle didattiche dell’inclusione, oltre a quelli già previsti nel corso di laurea. 

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado cambia il modo con il quale si diviene docenti 

nella scuola secondaria. I neo-laureati potranno partecipare ai concorsi, che saranno banditi con 

cadenza biennale, purché abbiano superato alcuni esami, per 24 crediti in totale, di pedagogia, 

didattica e antropologia culturale. 

I vincitori dei concorsi saranno avviati ad un percorso triennale di formazione, tirocinio e 

inserimento nella funzione docente. Percepiranno gli emolumenti già a partire dal primo anno, nel 

quale studieranno per fare gli insegnati, seguendo un percorso di specializzazione universitario che 

li formerà sulle materie antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie didattiche. 

                                                           
1 Docente universitaria a contratto Salerno 
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Per quanto riguarda il sistema integrato zero-sei  il Decreto ministeriale n. 378/2018, in attuazione 

del Decreto legislativo 65/2017 definisce contenuti e modalità della formazione universitaria 

richiesta per svolgere la funzione di  educatore/trice nei servizi per l’infanzia. Vengono precisati i 

contenuti formativi che definiscono la specificità della Laurea triennale in Scienze dell’educazione 

(L-19), con riguardo a coloro che  siano  già in possesso della Laurea magistrale quinquennale in 

Scienze della Formazione primaria (LM-85bis) o che abbiano conseguito il diploma di Laurea in 

Scienze della Formazione primaria, indirizzo infanzia.  

Inoltre, viene prevista la possibilità per coloro che sono o saranno in possesso di una Laurea in 

Scienze dell’Educazione a indirizzo specifico per i servizi per l’infanzia di accedere al terzo anno del 

corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria. 

Il Decreto  prefigura la specificità della professione educativa esercitata con i più piccoli, prevista 

dalla n. Legge 107/2015 e dal Dlgs n. 65/2017, e prevede percorsi di passaggio tra questa e la 

professionalità dei docenti della scuola dell’infanzia. Si delinea, così, la possibilità di un curriculo 

formativo unitario e verticale  zero- sei e di una professionalità educativa in continuità per educatori 

e docenti che oggi potrà trovare riscontro anche in termini di qualificazione universitaria. 

 

Analisi ermeneutica del Tirocinio didattico  

La sezione FSNIM Valli Sarno Irno –Agro Nocerino  ha intrapreso un  percorso di approfondimenti 

dottrinali ed empirici  il cui scopo è quello di valutare e comprendere   la formazione del docente 

della  scuola dell’autonomia, attraverso la lettura attenta del tirocinio didattico istituito nei corsi di 

laurea di Scienze della Formazione Primaria.  

Come primo step è stata   realizzata una unità formativa2 avente come oggetto il ruolo e la  funzione 

del docente nella scuola postmoderna,  che ha riportato al centro dell’attenzione collettiva  tanto  il 

tema del diritto all’educazione dei bambini  e delle bambine in una dimensione altamente inclusiva, 

quanto l’importanza di un  profilo docente altamente qualificato dal punto di vista delle competenze 

umane, sociali, relazionali, disciplinari e comunicative. 

 Durante la tavola rotonda  è  emersa una serie di keywords da parte di  dirigenti scolastici, ispettori 

e personale docente  relative al profilo del “Maestro” del terzo  millennio, che possono essere 

meglio rappresentate nel triangolo delle competenze riportato nel riquadro sottostante (Fig.1) e che 

fanno pensare ad un profilo di insegnante altamente qualificato. 

                                                           
2 L’Unità formativa rappresenta l’unità di misura di una «buona formazione» e va concepita, quindi, come segmento di formazione avente 
requisiti minimi necessari ai fini della costruzione di competenze. Ogni Unità Formativa contiene  la struttura di massima di ogni percorso 
formativo, nonché le conoscenze, le abilità e le competenze, riconoscibili e identificabili come aspetti della professionalità docente e 
risultato atteso del processo formativo. 
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La formazione  qualificata di futuri insegnanti  di scuola dell’infanzia e scuola primaria  attraverso i 

corsi di Laurea in Scienze della formazione primaria  rappresenta   il   passaggio obbligato per potere 

consegnare alla scuola le chiavi in mano del successo formativo di tutti gli allievi, affinchè nessuno 

resti escluso. In  tal senso il  tirocinio  rappresenta  lo “ spettro” attraverso cui sperimentare 

metodologie innovative di ricerca azione che possano meglio favorire l’“educabilità e 

l’apprendibilità” degli allievi in un’ottica di  istruzione e formazione continua. 

Del resto il  DM 249/2010  disciplina quanto segue: “In coerenza con gli obiettivi indicati, il corso di 

laurea magistrale prevede, a iniziare dal secondo anno, attività obbligatorie di tirocinio indiretto 

(preparazione, riflessione e discussione delle attività, documentazione per la relazione finale di 

tirocinio) e diretto nelle scuole. Le attività di tirocinio, per complessive 600 ore pari a 24 crediti 

formativi universitari, devono svilupparsi ampliandosi via via dal secondo anno di corso fino al 

quinto e devono concludersi con una relazione obbligatoria”.  

Nello specifico, grazie al tirocinio didattico di tipo indiretto svolto dai tutor coordinatori presso le 

università e dal tirocinio diretto presso le scuole, gli studenti  possono sperimentare capacità di 

gestione della classe, di progettazione e organizzazione degli ambienti di apprendimenti, mediante 

l’attività di studio, analisi e sistematizzazione dei vari feedback. 

Va da sé che i tutor coordinatori impegnati nelle attività di tirocinio diretto presso le università siano 

chiamati ad assicurare la qualità dei processi formativi, promuovendo  le attività di: 

- analisi e  riflessione  sul significato e sui problemi dell’essere docente post moderno della 

società tecnoliquida; 

- osservazione  circa la conoscenza della comunità educante nella sua dimensione 

individuale e collegiale; 

- progettazione, organizzazione, verifica e valutazione di attività didattiche significative 

con particolare riguardo ai soggetti portatori di bisogni educativi  speciali. 

Durante le attività di tirocinio didattico  il protagonista principale del processo di apprendimento 

sul campo è il tirocinante; non ci si aspetta, però, che faccia tutto da solo: in genere può contare 

su varie forme di sostegno al suo apprendimento, messe a disposizione sia dall’università sia 

dalla scuola stessa. Ciò nonostante è probabile che il tutor  si ritrovi dinanzi a differenti 

problematiche, come ad esempio quelle riguardanti il profilo psicologico dello studente che 

subisce l’impatto con il dover affrontare tanti problemi. La rassegna di Maggiolini (1997) include: 

- studenti con profitto scolastico insufficiente, discontinuo o diseguale nelle varie materie; 
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- studenti aggressivi e trasgressivi, indisciplinati o con altri disturbi di comportamento 

(arroganza, ribellione, irrequietezza, litigiosità, furto); 

- studenti ritirati e isolati, con palesi segni di disagio emotivo (timidezza, emozionabilità, 

diffidenza) e difficoltà di inserimento sociale nel gruppo dei compagni o di rapporto con gli 

insegnati; 

- studenti demotivati, distratti, disinteressati alle vicende scolastiche, apatici, indifferenti; 

- studenti con problemi di salute o in stati fisici particolari (per esempio una gravidanza). 

In considerazione di quanto esposto occorre che il tutor coordinatore  verifichi  che siano state 

esplorate “ tutte le strade” per insegnare ad insegnare al fine di    garantire a ciascun studente 

tirocinante  le  competenze previste, attraverso un processo di autovalutazione  ed  

eterovalutazione. 

Il tutor, infatti, “osserva” in maniera riflessiva lo studente che rielabora la sua esperienza e, 

attraverso il feedback, lo aiuta a individuarne il senso e il significato dell’“agire psicodidattico” 

che comporta una costruzione del sé professionale in un continuo divenire  muovendosi tra il 

particolare e il generale.  

In questo senso i tirocinanti sperimentando la dimensione reale della didattica, possono configurarsi 
costruttori attivi  di valori educativi, sociali e culturali  della società cui appartengono,  diventando  
protagonisti della propria storia personale in grado di contribuire, con la propria azione, al bene del 
singolo e  della collettività. 
 
 
 
 


