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Un assunto da cui partire:

La professione docente si realizza entro un sistema 

complesso, più complesso di altre istituzioni pubbliche 

del nostro Paese:

- per le inter-relazioni tra la scuola e la società,

- per i retaggi storico-culturali che caratterizzano la scuola 

italiana;

- per la peculiarità delle relazioni che gli insegnanti vivono 

all’interno della scuola



Oggi (da molto tempo), la complessità è ulteriormente aggravata dalle 
difficoltà in cui il nostro sistema scolastico si trova immerso:

- Grave disequità dei risultati di apprendimento degli studenti (a livello geografico, per tipologie di 

scuola…. ma comunque sempre a causa del contesto socio-economico-culturale di 

appartenenza)

- Mancanza di continuità tra i diversi livelli di scuola;

- Schizofrenia tra modelli aziendalistici di organizzazione degli istituti e urgenza di 

supporto/accompagnamento psico-pedagogico nei contesti e curricoli scolastici;

- Esigenza pluridecennale di una riforma della scuola secondaria;

- Politiche nazionali di progressivo disinvestimento su scuola e istruzione (da più di 30 anni)

- …

SPECIFICAMENTE SULLA PROFESSIONE DOCENTE, le gravi questioni che la affliggono riguardano 

ambiti chiave:

- Prestigio e ruolo sociale

- Contratto di lavoro e percorso di carriera

- Reclutamento

- Formazione iniziale e in servizio



Quali strumenti abbiamo 

per leggere una situazione così 

complessa sulla professione docente

e individuare possibili fattori su cui agire?



✓ Qualità ed 
Equità degli 
apprendimenti

Background socio-culturale di 
provenienza e precedenti percorsi

Motivazione studenti  e studentesse e 
loro strategie metacognitive

Aspetti 
contestuali e 
organizzativi

(Fenstermacher e Richardson, 2005)

Senso di 
Autoefficacia

GOOD 
TEACHING

Progettazione 
didattica e uso 

mediatori 
diversificati

Interazione sociale 
fra studenti e clima 

in aula 

Formative 
Assessment

Reali opportunità 
di confronto 
collegiale

Supporto 
organizzativo e 
valorizzazione 
risorse umane

Disponibilità di 
informazioni 
affidabili

Cura, 
formazione e 
sviluppo della 
professionalità 
docente



Dunque occorre agire 

sulla formazione della professionalità docente??

Una risposta positiva sarebbe molto parziale

Condizioni per promuovere qualità ed equità nella scuola e professione docente

1) Metodologie didattiche e valutative efficaci nei micro-sistemi classe
(cultura docente, convinzioni diffuse, pratiche condivise e coerenti, nelle classi, continuità nel tempo, 

eterogeneità dei gruppi classe, …)

QUALI OSTACOLI DI SISTEMA? 

2) Progettazione e auto-valutazione collegiale a livello di meso-sistemi (Istituti)
(condizioni per la collegialità nelle scuole, supporto e accompagnamento nelle scuole, …)

QUALI OSTACOLI DI SISTEMA?

3) Alta professionalità docente nel Paese
(formazione iniziale, efficaci modelli di reclutamento e di ingresso nelle scuole, efficaci sistemi di formazione in 

servizio, …)

QUALI OSTACOLI DI SISTEMA?



Ci sono risposte possibili ????

Buone politiche per la scuola e straordinari investimenti, che rimettano al centro l’idea di un sistema 

democratico di istruzione (forse un’utopia al momento…) (insieme a Lavoro, Salute, Cultura)

************

Come ricercatori pedagogisti (e delle scienze dell’educazione in generale)

Possiamo solo….. fare ricerca…. E costruire lentamente risposte su quali sono:

- validi sistemi di formazione docente che funzionano*

- valide pratiche didattiche nelle scuole che funzionano*

- validi sistemi organizzativi negli istituti che funzionano*

* per un sistema scolastico più democratico



https://centri.unibo.it/crespi/it



I dati a cui la relatrice si è riferita possono essere rintracciati in:

➢ Rapporti Invalsi 2019; 2021; 2022

➢ Rapporti Iea Timss 2019; Iea Pirls 2021; OCSE Pisa 2018

➢ Rapporti Talis 2013; 2018

➢ Varkey Foundation, Global Teacher Status – Index 2018

➢ Indagini IARD, a cura di A. Cavalli: 1990; 2000; 2010
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