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Inquadramento ed excursus dell’attuale sistema della formazione
iniziale

Presentazione del documento e dei proponenti

L’attuale sistema di formazione iniziale dei docenti, stabilito con DM
249/2010, giunge a circa un decennio dall’avvio delle SSIS (Scuole di
Specializzazione per l’Insegnamento Secondario; DM 26/05/1998) quale
sistema organico implementato per la prima volta in Italia a livello
universitario. Fatta salva l’esperienza delle Scuole di Didattica della Musica
presso i Conservatori (ricondotte a ordinamento nel 1992, ma già attive
sperimentalmente sin dagli anni ’70), sino al 1998, infatti, non
esistevano appositi percorsi formativi per i docenti di scuola
secondaria, i quali potevano accedere ai concorsi abilitanti con il solo
possesso dei titoli di studio relativi alle specifiche classi di concorso.
L’avvio delle SSIS ha dunque sancito il passaggio da un sistema
“concorsuale” a uno “corsuale”. Con il DM 249/2010 (preceduto dalla
chiusura delle graduatorie permanenti, trasformate in “graduatorie ad
esaurimento”) si è dato infine avvio all’attuale nuovo sistema.
Ecco in estrema sintesi i passaggi avvenuti nell’arco di poco più di un
decennio:
Evoluzione nel tempo del rapporto tra

Premessa
Alla luce della pluridecennale esperienza come Docenti di Didattica
della Musica nell’ambito della formazione iniziale degli insegnanti, ci
permettiamo di avanzare alcune analisi e proposte al fine di sciogliere i
nodi problematici evidenziatisi nel corso degli anni. L’obiettivo è di
valorizzare appieno le risorse professionali maturate nel campo delle
didattiche disciplinari e nei rapporti con il mondo della Scuola grazie
alla condivisione dei processi formativi tramite le apposite figure di
sistema (tutor, ex supervisori al tirocinio ecc.) e alla collaborazione con il
MIUR in occasione di specifiche iniziative formative per il personale in
servizio (Millecori, Laboratori DM8 ecc.).
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b. il consolidarsi di procedure abilitanti in regime transitorio
(TFA transitori e PAS) che, a seguito del riconoscimento di
crediti o addirittura l’abbuono del tirocinio, hanno snaturato il
ruolo della formazione affidata ai TFA.

Problemi di fondo del DM 249/2010
L’osservatorio dei Dipartimenti di Didattica presso l’AFAM risulta di
interesse generale in quanto è l'unico ad aver potuto testare le criticità
strutturali del sistema previsto dal DM 249/2010 di seguito elencate.
1. A parte i corsi per l'insegnamento nella scuola primaria attivati
presso le facoltà di Scienze della Formazione, nessun percorso di
biennio previsto dalla 249/2010 è partito presso le Università. Solo
i Conservatori hanno attivato i bienni per l'accesso al TFA per la
classe A077 (strumento musicale nella scuola media).1

5. Il momento dell’abilitazione agganciato al tirocinio (TFA) è stato
concepito come momento cardine del sistema, però subito “scardinato,
in prima applicazione, da norme per cui il regime transitorio si è
venuto a sostituire al regime ordinario (vedi TFA in regime
transitorio, ex articolo 15, e PAS ex articolo 15 bis del DM 249/2010).

2. Con il DM 249/2010 rimangono tutt'ora indefiniti i percorsi per
l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria di II grado, in
attesa peraltro della riformulazione delle specifiche classi di concorso.

6. Altro problema che interessa infine la qualità formativa dei docenti
riguarda la miglior collocazione delle attività di tirocinio che, alla luce
dell’esperienza maturata anche con il “modello SSIS”, si riterrebbe più
opportuno mantenere implementato nei bienni ad indirizzo didattico,
piuttosto che svolto posteriormente nell’apposito anno di TFA.
La ridistribuzione del tirocinio nell’arco del biennio presenterebbe
infatti un doppio vantaggio:

3. L'applicazione del DM 249/2010 ha evidenziato da subito i problemi
strutturali dovuti alle scarse capacità previsionali, in quanto il controllo
del numero programmato degli accessi avrebbe necessitato di uno
stretto raccordo tra formazione iniziale, abilitazione e reclutamento,
le cui ultime procedure sono a tutt'oggi non chiaramente definite.2

a. l’abbreviazione del percorso complessivo della formazione
iniziale (4+1 semestri in luogo di 4+2);
b. l’organizzazione in tempi più distesi e meglio gestibili delle
varie attività di tirocinio (laboratori preparatori, simulazione,
osservazione e tirocinio attivo preso le scuole) sulla base di una
pianificazione pluriennale non soggetta a costante decretazione
ministeriale;3
c. un più fattivo rapporto di collaborazione con le scuole, rese
così maggiormente compartecipi e artefici (valorizzandone
l’autonomia) dei processi formativi della futura classe docente.

4. I problemi strutturali aperti dall’istituzione dei bienni a numero
programmato quale unico possibile titolo di accesso al TFA (ossia,
alla professione docente) sono riconducibili a due principali aspetti:
a. il fenomeno di “cannibalizzazione tra corsi” (che ha di fatto
impedito ad oggi l’attivazione di tali bienni nelle università)
dovuto al fatto che la preclusione dello sbocco alla carriera
docente rende meno appetibili altri bienni di laurea magistrale;
1

L’imminente avvio del I ciclo del primo vero TFA ordinario è stato autorizzato
con Nota ministeriale dell’agosto 2014.
2
NB: Il dato complessivo più negativo che si registra dalla chiusura delle SSIS è che
da 6 anni a questa parte uno studente che intenda intraprendere la carriera
docente non è posto nelle condizioni di poter programmare la propria carriera
scolastica. Il che va contro ogni logica d’integrazione con le norme comunitarie.

3

L’attesa dell’uscita dei decreti ministeriali, negli ultimi due anni, ha di fatto
comportato l’avvio del tirocinio quasi a ridosso della fine dell’anno scolastico,
compromettendo la corretta pianificazione e un sereno svolgimento delle attività di
tirocinio (talvolta compresse in soli due o tre mesi!).

3
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[vedi schema alla pag. successiva]

SISTEMA per la QUALIFICAZIONE della PROFESSIONALITÀ
DOCENTE
Alla luce dell’esperienza maturata e delle problematiche esposte si
formula la proposta di un nuovo SISTEMA di QUALIFICAZIONE
della PROFESSIONE DOCENTE, in grado al contempo di:


snellire, semplificare e abbattere i costi delle procedure
concorsuali e, comunque, di reclutamento



fornire soluzioni flessibili, capaci di tener conto della
diversificazione dei percorsi formativi già in essere e delle
innumerevoli casistiche venutesi a creare nel tempo a livello di
percorsi abilitanti e per l’accesso al ruolo docente



valorizzare il ruolo attivo della Scuola nei processi
formativi dei docenti nell’attuazione dell’autonomia scolastica



valorizzare la diversificazione delle figure educative
all’interno del “ruolo docente" favorendo il raccordo tra
formazione iniziale e formazione in servizio e valorizzando il
ruolo dei tutor e delle figure preposte ai sistemi di valutazione
interna (ad es. per la conferma in ruolo dopo l’anno di prova)



riconsiderare il ruolo formativo di Università e Istituzioni
AFAM nell’ottica dello stretto raccordo con il mondo della
Scuola e dei sui attori, dell’innovazione didattica, della ricerca
metodologica svolta sul campo e della valorizzazione della
dimensione laboratoriale nei processi di condivisione del
sapere.

4
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SISTEMA di QUALIFICAZIONE della PROFESSIONALITÀ DOCENTE

FORMAZIONE INIZIALE

ABILITAZIONE

RECLUTAMENTO

FORMAZIONE
IN SERVIZIO

E.S.A.
B.I.D.
BIENNI INTEGRATI
a indirizzo DIDATTICO
150 CFU/CFA comprensivi di
TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO

D.D.D
Dottorati in
Didattica
Disciplinare

ESAME di
STATO
ABILITANTE
alla professione
DOCENTE
[ipotesi:, prova di
progettazione
didattica e sua
presentazione su
traccia a sorteggio
in tempo dato di
48 ore?]

dà accesso a:

(requisiti di accesso)

► Lauree magistrali / Bienni Accademici di
II livello purché comprensivi di una quota
di crediti nelle didattiche disciplinari
+ tre anni di servizio documentato presso
istituzioni statali, esclusivamente nella
specifica classe di concorso
+ relazione sull'esperienza di docenza svolta
(riflessione critica) certificata dalla scuola

CONCORSI?
(per soli titoli?)

GRADUATORIE
PERMANENTI?
(aperte? chiuse? ad
esaurimento?)

ALBI DOCENZA?

...
(altro?)
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ANNO di PROVA
(commissione
integrata da personale
esterno esperto in
valutazione dei sistemi
formativi)
AGGIORNAMENTO
(in sistemi di reti di
scuole, in convenzione
con enti di formazione,
associazioni
disciplinari ecc.)
RICERCA/AZIONE
(protocolli di ricerca
sul campo per
l’innovazione
didattica)

Docenti di Didattica della Musica – Gruppo Operativo | DDM-GO
[http://sites.google.com/site/ddmgo1/ | http://afamdidamus.altervista.org/]

Annotazione allo schema “SISTEMA per la QUALIFICAZIONE
della PROFESSIONALITÀ DOCENTE”

presentato anche nei sui possibili risvolti pratici
(eventualmente in simulazione davanti alla commissione);
o la commissione può essere composta in forma paritetica
da rappresentanti degli attori coinvolti nei processi formativi
dei futuri docenti (docenti e formatori delle istituzioni
preposte alla formazione iniziale) e appartenenti al mondo
della scuola (tutor, docenti e dirigenti); potrebbe certificare
anche le equipollenze dei titoli acquisiti all’estero.

Il sistema prospettato presenta vantaggi a più livelli.
1) Formazione Iniziale dei Docenti
o per i requisiti di accesso al conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento sono considerate valide diverse modalità di
formazione iniziale; ciò evita l’irrigidimento (monopolio)
dei percorsi formativi validi per accedere all’abilitazione e
consente di considerare le diverse casistiche prodotte nel
tempo con il passaggio da un sistema ad un altro (da
concorsuale a corsuale e all’attuale sistema ibrido);
o sgancia la formazione iniziale da fabbisogni rigidamente
programmati sulla base del personale assorbibile dalla
Pubblica Amministrazione (semplificazione), aprendosi a
una pluralità di mercati del lavoro (in Italia, in Europa e a
livello internazionale):
o i nuovi bienni di II livello ad indirizzo didattico
integrerebbero la formazione al tirocinio (TFA) prevista dal
249/2010 mediante l’aggiunta di un semestre (30 CFU/CFA).

3) Reclutamento (ipotesi di modalità per la semplificazione delle
relative procedure)
o Albi della Docenza: potrebbero raccogliere l’elenco degli
abilitati divisi per classi di concorso; aggiornati annualmente,
potrebbero essere predisposti su base regionale e prevedere
l’inserimento in ogni albo regionale al quale l’abilitato sia
interessato; da tali albi (possibilmente sostitutivi della 4a
fascia d’istituto?) potrebbero attingere sia le scuole per le
supplenze, sia le agenzie formative accreditate per lo
svolgimento di attività extracurricolari certificabili;
o Graduatorie Permanenti: potrebbero essere riaperte e
aggiornate a cadenza annuale e, volendo, sostituire in toto i
concorsi;
o Concorsi: se mantenuti andrebbero rivolti esclusivamente
agli abilitati e potrebbero essere espletati per soli titoli, con
valutazione anche dell’attività scientifica svolta/prodotta
(pubblicazioni, partecipazione a convegni, attività formativa
ecc.) ricalibrando il peso dato ora all’anzianità (titoli di
servizio).

2) Esame di Stato Abilitante (ESA)
o può avvenire a cadenza regolare (annuale o biennale) in
concomitanza con l’esame finale dei nuovi bienni di II livello
ad indirizzo didattico integrati con il tirocinio; in tal modo la
sessione
d’esame
potrebbe
agevolmente
avvenire
semplificando le procedure amministrative;
o può prevedere diversi requisiti d’accesso (titoli) puntando
sulla qualità della verifica delle concrete competenze
didattiche,;
o può consistere in una prova di progettazione su traccia a
sorteggio diversa per ogni candidato, per la cui preparazione
sarebbero date 48 ore di tempo; la commissione verifica e
valuta l’elaborato mediante l’illustrazione del progetto

4) Formazione in servizio nell’ambito dell’autonomia scolastica
o rivalutare le modalità di espletamento dell’anno di prova
o promuovere la formazione in servizio per neoabilitati e
docenti in servizio in possibile raccordo con attività di
ricerca-azione e di sperimentazione per l’innovazione
didattica e metodologica, e valorizzando la possibile
diversificazione del ruolo docente (tutor, docenti esperti ecc.).
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