RICOGNIZIONE IN CONTESTO EUROPEO DEI FABBISOGNI
FORMATIVI
DEGLI INSEGNANTI DI SCUOLA PRIMARIA
1. Premessa
Nella fase di avvio del Progetto Creative Learning Method, si è ritenuto opportuno attivare, attraverso la
collaborazione dei diversi partner, una “prima ricognizione” sui fabbisogni formativi degli insegnanti. Non si
è pensata una indagine a tutto campo e neppure ci si è posti in un ottica di esaustività. Si è pensato invece di
svolgere una prima esplorazione atta a cercare quali fossero, nel campo dei documenti legislativi e di
orientamento programmatico delle diverse nazioni coinvolte nel progetto, nel campo della ricerca, della
riflessione culturale, dell’esperienza quotidiana dell’insegnamento, i fabbisogni, soprattutto di ordine
metodologico, ritenuti particolarmente importante per la crescita della qualità dell’insegnamento. Una
esplorazione che portasse come risultato non un quadro organico, ma piuttosto degli orientamenti di lavoro.
Questa ricognizione si è svolta attraverso l’esplorazione di tre fonti nella prospettiva di incrociare
informazioni provenienti da contesti diversi. Una prima fonte è stata costituita dall’analisi dei programmi
scolastici di diversi paesi europei. Si è cercato di comprendere quale profilo dell’insegnante venga disegnato
da questi documenti e conseguentemente quali siano le competenze richieste e auspicate, anche
implicitamente, dalle diverse legislazioni nazionali.
Una seconda fonte è stata costituita dalla presa in esame dei risultati di alcune indagini svolte in questi anni
e di alcune analisi culturali condotte da studiosi e professionisti del campo scolastico. L’esame svolto è stato
circoscritto ad indagini e analisi culturali del contesto italiano; gli elementi emersi, però, mostrano una
elevata convergenza con i fabbisogni rilevati dalla prima fonte.
Una terza fonte è stata rappresentata dalla rilevazione di alcune ‘opinioni’ provenienti dal ‘mondo della
scuola’. Attraverso un questionario costruito con 14 item, 10 chiusi, 4 aperti – definito in fase di costruzione
e somministrazione ‘intervista semistrutturata’ – si è chiesto ad alcuni docenti e dirigenti appartenenti alle
realtà scolastiche dei partners coinvolti nel progetto, di esprimere la loro posizione in merito alle attuali
esigenze formative degli insegnanti, ai contenuti e ai metodi dell’azione didattica. Inoltre, visto l’oggetto
specifico del presente progetto, si è ritenuto utile porre due domande riguardanti la creatività
nell’insegnamento e nell’apprendimento.
Al questionario hanno risposto 44 persone: 30 di lingua italiana; 10 spagnole; 4 tedesche. Anche in questo
caso perciò la fonte si è caratterizzata per una prevalenza del contesto italiano. Ugualmente, i
dati emersi permettono considerazioni che possono risultare utili per la costruzione di orientamenti di lavoro
condivisibili da altri contesti.
2. Prima fonte:
le indicazioni legislative dei paesi europei coinvolti nel progetto
Ricerca sui programmi ministeriali dei paesi: Francia, Inghilterra, Irlanda, Italia, Romania,
Germania, Spagna
(a cura di A. Cenini)
La legislazione che struttura l’ordinamento scolastico nei differenti paesi europei interessati dall’attuale
Progetto1 non si occupa in modo diretto e sistematico dei fabbisogni formativi degli insegnanti. Tale
documentazione, che definisce principalmente contenuti, obiettivi, finalità e orientamenti metodologici della
scuola e delle singole materie oggetto d’insegnamento, è comunque un punto di confronto essenziale per
desumere il profilo professionale che meglio aderisce al compito formativo della scuola. E’ possibile quindi
procedere con modalità deduttiva, a partire da questi documenti, per definire quali possono essere i
fabbisogni formativi per l’insegnante nella scuola di oggi.
Pur constatando diversità fra gli ordinamenti dei diversi paesi europei il nostro obiettivo è quello di
individuare esigenze ed orientamenti che, fatta salva la particolare storia nazionale delle singole istituzioni
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scolastiche2, possano essere riconosciuti comuni e condivisibili. Senza la pretesa di esaurire l’argomento
vogliamo proporre una serie di punti che possono essere definiti come fabbisogni formativi degli insegnanti
alla luce della legislazione che struttura l’ordinamento scolastico nei diversi Paesi coinvolti dalla ricerca.
- Imparare a riflettere sul proprio operato per divenire pienamente responsabili
E’ una diretta conseguenza dell’autonomia dei docenti che devono continuamente scegliere ed aiutare i
propri alunni a scegliere.
- Maturare una flessibilità metodologica
La libertà di cui il docente gode non giustifica mai una eventuale povertà di risorse metodologiche ma
trova il suo corrispettivo nel dovere di padroneggiare più metodologie differenti adattandole ai
destinatari e variandole in base alle mutevoli esigenze della classe e del compito.
- Specializzarsi nella gestione delle dinamiche del gruppo classe
Il riferimento all’importanza del gruppo come luogo di apprendimento è costantemente ribadito nei
documenti da noi esaminati. All’insegnante viene richiesto di saper “leggere” il gruppo di formare
gruppi adatti e flessibile, di utilizzare le dinamiche interne al gruppo come risorsa positiva
dell’apprendimento.
- Favorire il protagonismo degli alunni nel loro cammino
Agli insegnanti è costantemente richiesto di saper sviluppare le potenzialità individuali degli alunni,3 di
saper costruire percorsi adatti ad ognuno e personalizzati, di modificare e arricchire le proprie
strategie in base a esigenze e diversità.
Lavorare in équipe al medesimo progetto
Pur ribadendo la piena libertà d’insegnamento esistono moltissimi richiami all’interdisciplinarità
quando non alla pre-disciplinarità. La collegialità dell’azione didattica è richiesta anche in ordine alla
condivisone di un medesimo progetto educativo di base
- Educare la propria sensibilità pedagogica
I costanti richiami all’importanza formativa della valutazione, alla necessità di motivare il proprio
operato, creare motivazioni intrinseche negli allievi vanno letti in tal senso.
- Sviluppare la propria creatività
La libertà d’insegnamento richiede una costante formazione per favorire passaggio da un’ottica
meramente burocratico - esecutiva ad un’altra più responsabile e creativa.
3. Seconda fonte:
alcune indagini e analisi culturali

(a cura di P. Guardincerri)

Come già precisato in sede di Premessa a questo breve rapporto, l’analisi di alcune indagini e di alcune
riflessioni culturali è stata circoscritta alle pubblicazioni del contesto italiano.
Come primo documento di riferimento è stato assunto il volume di ALESSANDRO CAVALLI (a cura di),
Gli insegnanti nella scuola che cambia, Seconda indagine IARD sulle condizioni di vita e di lavoro nella
scuola italiana, il Mulino, Bologna 2000.
Accanto a questa testo di ricerca nazionale, sono poi stati considerati diversi documenti, segnalati da alcuni
dei Partners italiani coinvolti nel progetto. In modo particolare sono stati presi in esame i seguenti:
- FRANCESCA BROTTO (a cura di), Autovalutazione di istituto e leadership a più voci, Un confronto
europeo, Atti del Convegno Internazionale, Milano, 20 Novembre 2003;
- LUIGI CALCERANO, Le basi di un sistema di formazione per il personale della scuola, Rivista per
l’Orientamento “Le rotte di Magellano”;
- RENATO ANOÈ, Scuola di base: dalle immagini alla realtà, in “Le riforme”
- ENZO CATARSI (a cura di), Bisogni formativi dei docenti e scuola di base, Un’indagine nell’Empolese
Valdelsa, Centro Studi “Bruno Ciari”, giugno 2003;
- GIANCARLO CERINI, Chi insegnerà nella nuova scuola di base?, in “La vita scolastica”, 5/2000;
- L. CORRADINI, A. PORCARELLI, G. SACCHI, M.T. SCIOLLA (a cura di), Quale formazione continua
per i docenti?, Contributo dell’U.C.I.I.M. al Seminario nazionale MPI, Verona, 25-26-27 Maggio 2000,
<<La scuola e l’uomo>>, 7/2000.
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- CRISTINA GIUNTINI, Dall’Aimc una volontà di risposta, in Convegno nazionale A.I.M.C. “Valore
aggiunto: percorsi personalizzanti”, Palermo, 8-9 novembre 2003.
L’estrema sintesi che intendiamo formulare in queste righe, in merito al fabbisogno formativo dei docenti,
seguirà la traccia evinta dai rilievi dell’indagine IARD, per la completezza che le conferisce la natura stessa
dell’opera, senza del resto trascurare le altre pubblicazioni esaminate. Tutti gli interventi sembrano peraltro
convergere verso un’indicazione comune, quella di un rinnovamento del processo di formazione dei docenti,
con il suggerimento di muoversi sul piano dei:
- contenuti
- dell’organizzazione e della metodologia formativa.
Sotto l’aspetto contenutistico la formazione deve prevedere interventi aggiornati dal punto di vista teorico:
riflessione metacognitiva sull’apprendimento individuale e di sistema autovalutazione, costruttivismo, stili
personali di apprendimento, ricerca e sperimentazione disciplinare, docimologia, problemi educativi e
approfondimenti relazionali, teoria dei sistemi, e deve senz’altro rispondere al bisogno di conoscenze e di
approfondimento didattico e metodologico dei docenti. La ricerca IARD segnala infatti “la preoccupazione
degli insegnanti per la carenza di competenze nelle tecniche di trasmissione della conoscenza (le abilità
didattiche) cui si aggiunge una crescente attenzione per la necessità di una preparazione generale sui
problemi educativi” Lo stesso rilievo è presentato anche dall’indagine nell’Empolese Valdelsa, dalla quale
emergono dati molto alti “riguardanti la scarsa competenza didattica, di cui gli insegnanti sono in grado di
rilevare la carenza”, che l’autore fa risalire ad una storica “sottovalutazione estrema delle problematiche
connesse con la mediazione didattica” Le pubblicazioni esaminate forniscono direttrici precise: didattica
generale e disciplinare, nuove tecnologie e metodologie interattive e collaborative, ricerca e sperimentazione
metodologica e didattica, ricerca-azione e pratica riflessiva, approcci metacognitivi, caring and sharing e
ruoli di leadership.
Il rinnovamento metodologico e didattico, richiesto, direttamente e indirettamente, dagli stessi insegnanti,
è concordemente riconosciuto quale priorità della formazione docente.
Risulta infatti gran parte degli insegnanti secondari (in particolare della secondaria superiore) utilizza
soltanto le lezioni tradizionale e dunque è ancora legato, piuttosto che a una rappresentazione
dell’apprendimento basato su un confronto argomentato e partecipato, a una rappresentazione nella quale si
va ad imparare dall’insegnante e nella quale le interazioni tra pari e i saperi di cui sono portatori gli studenti
vengono considerati marginali rispetto all’apprendimento”. In merito, Renato Anoè fa notare che “La
conduzione dell’aula nella scuola elementare presenta una varietà notevole di modelli organizzativi, ma la
persistenza del modello frontale è ancora elevata, giocata sul modello lezione/ripetizione/verifica, anche se
corretta da un’infinità di espedienti didattici per il coinvolgimento degli alunni. La stessa cosa può affermarsi
per la scuola media, per una persistenza della centralità del contenuto rispetto ai modelli della didattica.
L’apprendimento tra pari, che è così diffuso nell’esperienza extrascolastica in modo spontaneo, è
sottoutilizzato nelle sue potenzialità a scuola; può diventare per la “scuola di base” un tratto caratteristico e
unitario, una risorsa inesplorata di possibilità didattiche, per la responsabilizzazione e partecipazione degli
alunni alla costruzione del loro sapere”4.
Il quadro risulta dunque variegato: da un lato l’ambiente, nella sua accezione più ampia, e i suoi protagonisti,
la cui valenza etica e sociale è richiamata dal Rapporto Delors e dalla Commissione dei Saggi, da cui risulta
un “modello di insegnamento/apprendimento che utilizza la cooperazione tra alunni, come un fattore di
facilitazione al raggiungimento degli obiettivi e il piccolo gruppo come strumento di ricerca, studio e
verifica”5; dall’altro il docente quale depositario della conoscenza, impegnato in un tipo di insegnamento
frontale, fornito di vari strumenti, per lo più scritti o verbali, per trasmettere il sapere, che adatta, se
necessario, ai vari alunni. In mezzo, tutte le possibili posizioni senza soluzione di continuità.
In conclusione, riprendiamo brevemente i capi del discorso. I contributi esaminati hanno concordemente
indicato la necessità di un profondo rinnovamento nel processo di formazione dei docenti, suggerendo di
coinvolgere nel cambiamento sia il livello dei contenuti sia quello dell’organizzazione e della metodologia,
proprio queste dovrebbero favorire la sperimentazione di pratiche formative innovative, così da promuovere
lo svecchiamento dei processi di insegnamento-apprendimento.
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4. Terza fonte:
alcune opinioni dei docenti e dei dirigenti
I risultati delle interviste semistrutturate somministrate a rappresentanti del mondo scolastico di
Germania, Irlanda, Italia, Polonia, Repubblica Ceca e Romania
( a cura di P. Triani, con la collaborazione di A. Farioli)
Una terza fonte di informazione è stata rappresentata dalla somministrazione di un breve questionario a 45
fra docenti e dirigenti scolastici.
E’ stato chiesto ad alcuni partner coinvolti nel Progetto di individuare alcune persone disponibili per
somministrare un questionario finalizzato alla raccolta di un quadro di opinioni in merito all’insegnamento e
ai fabbisogni formativi dei docenti. Non vi era, in realtà, la pretesa di avere un quadro statisticamente
rilevante quanto piuttosto di raccogliere ulteriori dati da potere incrociare con le altre fonti prese in
considerazione per mettere in luce le più urgenti direzioni di lavoro.
Gli Items sottoposti agli intervistati erano suddivisi nelle seguenti 8 categorie
1. Caratteri generali delle persone intervistate
2. Il bisogno di aggiornamento
3. Le opinioni in riferimento ai contenuti oggetto d’insegnamento
4. Le opinioni in riferimento ai metodi
5. Le caratteristiche dell’insegnante efficace
6. Opinioni sulla creatività dell’insegnante
7. Opinioni sulla creatività degli studenti
8. Opinioni sulla formazione iniziale e continua degli insegnanti6
A titolo di breve sintesi di quanto emerso possiamo sicuramente affermare che sembra prevalere, con
sufficiente chiarezza la richiesta di maggiore formazione nel campo dei metodi di insegnamento e delle
capacità comunicative e relazionali ( punto 2). Per quanto riguarda i contenuti ritenuti importanti, tra quelli
attualmente presenti nei programmi, il maggior numero di segnalazioni (18) riguarda un area definibile come
valoriale-relazionale. Si è pensato di ricondurre a questa categoria tutte le indicazioni riguardanti l’attuale
importanza di sviluppare nell’allievo la capacità di comunicare, di vivere con gli altri, di dialogare, di
rispettare l’ambiente (punto 3) In merito ai metodi diffusi (punto 4) i questionari hanno messo in luce una
attività didattica costruita attorno a due assi fondamentali: la lezione (21 segnalazioni) e i momenti in piccoli
gruppi (19). Le caratteristiche dell’insegnante efficace sono state identificate maggiormente nelle sue
capacità comunicative e di gestione del gruppo classe (punto5). Dalle risposte giunte emerge perciò una
prassi metodologica dove la lezione è accompagnata da modalità più partecipative e collaborative Secondo
le maggior parte delle risposte la creatività dell’insegnante (punto 6) si concretizza quando si mettono in atto
modalità didattiche caratterizzate dalla variazione dei registri comunicativi, degli strumenti e dei materiali,
dalla reale attivazione e partecipazione degli alunni. Al punto 7, l’attenzione si sposta sulla creatività degli
studenti. La risposta aperta ha dato origine ad una differenziazione molto forte delle considerazioni, ma
insieme ha permesso l’elaborazione di riflessioni sufficientemente articolate. Le opinioni emerse hanno
diversi punti di convergenza riassumibili in tre fattori fondamentali.
a) L’iniziativa e il contributo personale
b) L’originalità/la novità del risultato
c) La presenza di alcune operazioni come la trasferibilità delle conoscenze possedute ad altri oggetti e
ad altri contesti, la cpacità di esprimere una interpretazione personale della realtà. Vi è creatività
quando lo studente “sviluppa una personale interpretazione delle conoscenze acquisite e della realtà”

6

Per avere un quadro completo delle domande rivolte agli insegnanti, incentrate prevalentemente su tematiche
metodologiche e sulla percezione della creativitità nell’insegnamento, si veda l’Allegato 1.

5. Conclusioni aperte
La portata della presenta ricognizione, come già sottolineato in premessa, non permette di elaborare delle
conclusioni, quanto piuttosto di mettere in risalto alcuni elementi che chiedono di essere interpretati come
direzioni di lavoro. Elementi cioè da approfondire e su cui costruire ulteriori attività di ricerca.
Non si tratta perciò di affermare con sicurezza quali siano i fabbisogni degli insegnanti della scuola primaria.
Piuttosto si tratta di mettere in ordine alcuni punti che presi nel loro insieme concorrono a costituire un
ipotesi in ordine all’attuale sensibilità e cultura in merito alle competenze della figura docente.
Ciò che sembra farsi strada è innanzitutto la richiesta di una maggiore sinergia nell’attività didattica tra le
competenze contenutistiche, metodologiche e relazionali. Appare in crescita l’attenzione verso la capacità di
comunicare, stare, rapportarsi con i bambini nel tentativo di trovare un nuovo equilibrio tra attenzione ai
contenuti culturali e attenzione alle dimensioni individuali e relazionali. Appare in crescita la richiesta di
conoscenza e abilità nella gestione del gruppo classe e nell’attivazione del metodo cooperativo. In un certo
senso sembrano esservi tracce di una cultura che considera con maggior forza l’attività di insegnamento
anche come lavoro di cura e che in questa direzione chiede un investimento formativo.
Un’altra sottolineatura riguarda l’importanza di concepire la propria azione didattica nell’ottica del
pluralismo metodologico. In ogni fonte presa in esame, in modi diversi, è stata richiamata la necessità che
l’insegnante si doti di un ‘bagaglio’ metodologico variegato dove possa essere posto realmente al centro il
processo di apprendimento dell’alunno. In quest’ottica si colloca la richiesta di incentivare metodologie
maggiormente attive, cooperative, metacognitive.
Un’altra richiesta, da mettere in risalto in sede di conclusione, riguarda non tanto il rapporto con gli alunni,
ma la modalità di lavoro con i colleghi. Le diverse fonti concordano nell’attribuire un ruolo strategico alla
capacità di progettare in team l’attività didattica.
Infine, più volte, nel corso di questa ricognizione è emersa la richiesta di un forte ripensamento della
formazione dei docenti, soprattutto per quanto riguarda la formazione continua. La ricognizione ha rilevato
anche, a questo proposito, la sottolineatura di tre elementi che dovrebbero concorrere all’innalzamento della
qualità: il confronto e la valorizzazione dell’esperienza; l’approfondimento delle radici teoriche in stretto
contatto con l’esperienza; la possibilità di provare ciò che si sta cercando di apprendere. Esperienza, teoria,
prova rappresentano così tre parole chiave per costruire nuovi percorsi formativi per gli insegnanti. Il nodo
cruciale, però, restano i modelli operativi attraverso i quali tradurre questi orientamenti.

