
La formazione dei tutor dei tirocinanti 
Il progetto formativo proposto prevede la frequenza di 9 ore per incontri in presenza e di almeno 10 ore di 

consultazione e studio di materiali necessari a comprendere il lavoro proposto, ovvero la compilazione del 

Diario di Bordo (6 ore). 

Riportiamo qui di seguito alcuni testi per approfondire le tematiche connesse all’azione di tutoraggio. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Una ricerca sul rapporto tra tirocinante e insegnante tutor nella scuola: quale 

incidenza ha tale rapporto per lo sviluppo dell’identità professionale? 
 

Nelle relazioni del  4 dicembre 2014 e del 12  gennaio 2015, si è parlato di una ricerca attivata da due 

ricercatrici dell’Università degli Studi di Macerata, Patrizia Magnoler e Lorella Giannandrea,  in relazione al 

rapporto tra tirocinanti e insegnanti che li accolgono nelle classi per lo svolgimento del tirocinio diretto. 

Si riportano alcuni passaggi delle ricerca pubblicata nel 2014. 

Magnoler P., Giannandrea L., Dialogo fra identità professionali, in M. Corsi (a cura di), La ricerca pedagogica 

in Italia, Pensa MultiMedia, Lecce 2014, pp. 639-646. 

Dialogo fra identità professionali 
Patrizia Magnoler, Lorella Giannandrea 

Introduzione 

La formazione universitaria degli insegnanti, attivata dal 1998 (D.M. 26 maggio 1998, n. 153 - Criteri 
generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della 
formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario), prevedeva 
l’elaborazione di un curricolo nel quale si articolassero saperi teorici e pratici attraverso l’interconnessione 
tra insegnamenti, laboratori e tirocinio. Il nuovo corso magistrale LM 85bis (D.M. 10 settembre 2010, n. 249 
– Regolamento per la formazione iniziale dei docenti) mette ancor più in evidenza l’importanza 
fondamentale dell’alternanza,  intesa come concetto, principio o dispositivo (Mehran et al., 2007) che 
concretizza il processo di pragmatizzazione dei saperi teorici ma al contempo pone le condizioni per la 
scoperta e descrizione dei saperi esistenti nella pratica (epistemizzazione). L’importanza assegnata 
all’esperienza come ambito costituente  del percorso professionalizzante emerge da alcuni elementi 
presenti nelle indicazioni legislative, quali l’aumento del tempo di tirocinio, la sua valutazione in trentesimi 
e, per la prima volta, l’individuazione di criteri per la selezione degli insegnanti tutor che accoglieranno gli  
studenti a scuola. Essi costituiscono, insieme al tutor coordinatore che opera tra scuola e università, un 
riferimento fondamentale per colui che si approccia per la prima volta al lavoro. L’insegnante tutor incarna, 
attraverso scelte e comportamenti, una modalità di interpretare il ruolo, è il vero e proprio mentore 
(Damiano, 2007) che rende visibile il senso delle pratiche e la complessità dei saperi teorico-pratici di cui 
sono intrise.  

La valorizzazione dell’apprendimento situato (Lave e Wenger, 1990) si manifesta anche nell’aumento a) di 
ore e di crediti assegnato al tirocinio diretto (in classe) quale momento dell’osservazione per comprendere 
e della sperimentazione di un sé in azione, b) del tirocinio indiretto (presso l’università) che costituisce 
l’ambito privilegiato per la decontestualizzazione, per la riflessione sull’esperienza e la concettualizzazione 



della stessa. Scuola e università rappresentano un reale partenariato che opera in modo sinergico 
all’interno di un curricolo denso di situazioni atte a sviluppare una solida conoscenza professionale, e che 
pone lo studente in situazione di formazione attraverso il confronto con diverse comunità scientifiche e con 
le comunità degli insegnanti. 

All’interno di questa complessità l’insegnante  tutor della scuola assume un ruolo importantissimo, è colui 
che pone lo studente di fronte alla realtà e che incarna la cultura professionale, che “mostra le pratiche”, 
che “ha il mestiere” (Bekers, 1975). Come evidenzia Perrenoud (2006) quando vi è un confronto per trarre 
indicazioni operative tra saperi teorici e saperi pratici, spesso sono proprio questi ultimi a prevalere in 
quanto immediatamente utilizzabili, quindi rassicuranti. L’insegnante tutor è un vero  e proprio «altro 
significativo» che aiuta il progressivo  processo di identificazione nel ruolo di docente e che fornisce, 
attraverso la propria azione e verbalizzazione sul lavoro, alcuni elementi per la costruzione delle 
rappresentazioni e per lo sviluppo dell’identità professionale negli studenti. Quando lo studente si 
approccia alla classe avvia un percorso che lo porrà costantemente a confrontare e armonizzare la 
rappresentazione che ha di sé come persona e quella che ha rispetto agli insegnanti e alla professione 
insegnante. Le conoscenze, le credenze, i valori, i comportamenti, le abilità, gli scopi, i progetti e le 
aspirazioni dovranno trovare un’integrazione in un senso globale che lo condurrà ad elaborare un “sé” 
particolare in rapporto ad un “noi” presente nella comunità lavorativa. Questa inestricabile relazione tra 
personale e professionale era già stata evidenziata da alcuni autori in passato, quali Sainsaulieu (1997), 
Berger et Luckmann (1966) che vedevano nel lavoro un luogo di socializzazione come la famiglia e la scuola, 
ambiti nei quali si comunicano valori, si costruiscono concezioni orientanti le scelte d’azione. Illeris (2004), 
ha elaborato il concetto di work identity per sintetizzare le dimensioni personali e professionali, e 
recentemente, Pastré (2011) ha messo in evidenza la dinamica persona/professionista nelle attività 
connotate da un alto livello relazione, come è l’insegnamento. Gli attuali studi sulla didattica professionale 
per gli insegnanti (Vinatier, 2009) hanno posto in luce la presenza di organizzatori interni agli schemi 
operativi del soggetto che determinano la natura dell’azione. 

Alla luce di quanto sin qui illustrato e delle riflessioni operate dalle diverse comunità accademiche e 
scolastiche che hanno operato con gli studenti in formazione nell’ultimo decennio, appare l’importanza di 
comprendere come avvenga la trasformazione identitaria da studente a insegnante, quali fattori /eventi la 
favoriscano e, in particolar modo, quale ruolo abbia il tutor della scuola in questo passaggio. Proprio a 
partire dalla relazione fra studente e tutor della scuola è stata approntato un percorso di ricerca atto ad 
esplorare questo spazio relazionale ancora sconosciuto e altamente complesso. 

La costruzione identitaria tra il sé e la comunità professionale 
Molteplici studi sullo sviluppo dell’identità professionale identificano tale processo come una progressiva 
rivisitazione del sé nel tempo e nello spazio in rapporto ad una specifica cultura lavorativa. Solo a livello di 
rappresentatività degli fattori dello sviluppo identitario menzionati dai diversi ricercatori, si selezionano tre 
traiettorie di lettura presentate da tre diversi ricercatori. 
Hughes (1958) ha identificato quattro componenti dell’identità professionale, fra loro strettamente 
connesse, quali la natura dei compiti, la concezione dei ruoli, l’anticipazione della carriera e l’immagine di 
sé durante il lavoro. Il “sé professionale” vive, secondo il ricercatore, di una continua dialettica tra “quanto 
si riesce a fare” e la concezione di un sé capace di affrontare le sfide connesse al ruolo, alimentando il 
progetto di una possibile evoluzione in termini di competenze. Ma tutto ciò è sempre e comunque 
dipendente dal riconoscimento esterno, dalle conferme o disconferme ricevute dal contesto. La posizione 
di Hughes risulta a tutt’oggi interessante per il valore assegnato alla natura del compito e all’investimento 
sociale che esso rappresenta per attivare il processo di riconoscimento professionale. Percepire che la 
propria azione rientra in un sistema normativo riconosciuto dal genere professionale (Clot et Faïta, 2000) è 
un fattore fondante per ascrivere a se stesso un potere d’agire (Jorro, De Ketele, 2011). 
Dubar (1998) riprende ed amplia le dimensioni ritenute essenziali per lo sviluppo identitario evidenziando 
l’importanza che assumono le relazioni interne al mondo del lavoro, così come vengono percepite da colui 
che si approccia alle pratiche, e la significatività attribuita alle situazioni vissute. Di particolare interesse è la 
distinzione operata da Dubar e, successivamente, da Chevrier et al. (2003), sui processi di socializzazione e 



di incorporazione. La socializzazione è data da interazioni che permettono al soggetto di percepire e 
assegnare un senso al mondo professionale, e iniziano con l’osservazione delle pratiche. Si sviluppano così 
rappresentazioni utili ad anticipare e a progettare l’azione che possono essere influenzate anche dal fascino 
esercitato dalla figura del professionista sull’insegnante-debuttante . Il processo di incorporazione vede la 
presenza di due tendenze antinomiche: la prima volta all’identificazione (definirsi in base all’immagine 
dell’altro o di un gruppo al quale si appartiene o si vorrebbe appartenere), la seconda che manifesta il 
bisogno della differenziazione (scoprire le differenze caratterizzanti che permettono di prendere le distanze 
da un gruppo o dall’altro, di essere soggetti unici pur all’interno di una comunità). Si attivano così 
dinamiche che vedono la contrapposizione tra il bisogno di conservazione del sé e la necessità di 
cambiamento verso un’identità ancora non conosciuta, tra la tutela del sé incorporato e l’accettazione del 
sé attribuito dalla comunità professionale, tra identificazione come bisogno di conformità e necessità di 
differenziarsi (Tap, 1998; Lipiansky, 1992).  
Barbier (1996) evidenzia l’importanza dell’interazione fra diverse componenti individuali di tipo 
rappresentazionale (contenuti di coscienza presenti nella memoria di lavoro o profonda), operatorio 
(competenze, capacità, abilità, saper gestire …) e affettivo (disposizioni che generano le pratiche, gusti, 
interessi, valori,…) che si sono prodotte all’interno di una storia personale e che, in base alla restituzione 
del sé avuta durante il percorso, mutano continuamente con nuove esperienze. Vi sono altresì delle 
componenti collettive che rimandano alla percezione di efficacia (si è più efficaci in gruppo) e alle 
rappresentazioni condivise che sostengono le decisioni e l’azione. 

La ricerca 
La difficoltà di “visualizzare” un processo di costruzione identitaria professionale all’interno di una relazione 
con il mentore, l’insegnante tutor, ha indotto la necessità di attivare, contemporaneamente all’indagine 
teorica, una prima ricognizione sul vissuto di alcuni studenti già laureati, per poter individuare i fattori e i 
processi vissuti come maggiormente incidenti. Si è perciò proceduto ad effettuare 2 interviste a basso 
livello di strutturazione, con l’obiettivo di far ricostruire ai laureati la propria esperienza in formazione e 
l’importanza del ruolo del mentore. Il testo delle interviste è stato successivamente analizzato da due 
ricercatori per categorizzare i diversi fattori e scegliere quali indagare successivamente nei 3 focus group (5-
7- 5 studenti del terzo-quarto anno LM-85 e neolaureati) condotti dai tutor organizzativi che operano 
all’università. Per comprendere meglio la relazione mentore/tirocinante si è proceduto alla costruzione di 
un questionario a risposta aperta distribuito in alcune scuole del territorio marchigiano. Sono stati raccolti  
35 questionari compilati da insegnanti che, in base alla loro esperienza di accoglienza degli studenti in 
classe, hanno volontariamente aderito alla ricerca esplorativa. Non è possibile quindi operare il confronto 
tra  il singolo studente accolto e l’insegnante che lo ha accompagnato in classe, ma si è semplicemente 
rilevata la percezione della relazione intercorsa da parte di due gruppi che l’hanno vissuta ed interpretata.  
Durante i focus group gli studenti sono stati invitati a rievocare il percorso di tirocinio diretto recuperando 
le loro concezioni, percezioni, riflessioni per esplicitare  

- quale idea di insegnante avessero all’inizio del percorso formativo e come questa si sia modificata 
nel tempo (dimensione delle rappresentazioni); 

- come ricordassero di essere stati presentati ai bambini e ai colleghi e quali comportamenti 
dell’insegnante tutor avessero confermato o disconfermato l’iniziale presentazione (dimensione 
dell’attribuzione identitaria da parte di altri); 

- quali eventi o considerazioni/riflessioni avessero manifestato i tutor per facilitare la loro 
comprensione di “che cosa significa fare gli insegnanti oggi” e quali interazioni/riflessioni avessero 
facilitato il “sentirsi insegnanti” (dimensione dell’identificazione nel ruolo); 

- quali comportamenti osservati nei tutor fossero stati ritenuti positivi o non positivi e quindi degni di 
essere ripresi o rifiutati in base a personali convinzioni maturate a livello personale-professionale 
(dimensione dell’incorporazione); 

- in quali momenti avessero percepito di “aver insegnato” e se questa percezione fosse stata 
confermata/disconfermata dai tutor e perché (dimensione dell’azione per la costruzione 
identitaria). 

Agli insegnanti tutor è stato chiesto di ricostruire:  
-  come avevano descritto o mostrato la professione dell’insegnante (dimensione delle rappresentazioni); 



- come avevano presentato lo studente ai colleghi e ai bambini e perché (dimensione dell’attribuzione 
identitaria da parte di altri); 
- quali elementi avevano ritenuto necessario presentare allo studente per renderlo maggiormente 
partecipe della vita scolastica e dell’insegnamento,  quali consigli avevano fornito per facilitare la 
conoscenza del ruolo e della professione di insegnante, quali pratiche avevano condiviso (dimensione 
dell’identificazione nel ruolo); 
- quali elementi avevano osservato in relazione al comportamento degli studenti mentre realizzavano le 
attività in classe e quali riflessioni avevano condiviso sulla loro esperienza (dimensione dell’azione per la 
costruzione identitaria). 
L’analisi dei testi tratti dai focus group e dai questionari mostra che le rappresentazioni sulla professione 
docente si nutrono di concetti riferiti alla dimensione relazionale (maternage e accompagnamento), 
soggettiva (motivazione, passione), e operativa (azioni legate all’insegnare).   Solo accennata è la 
dimensione progettuale-organizzativa, fortemente incorporata nel sistema scolastico, al punto tale da non 
essere quasi esplicitata. Risulta quindi essenziale il tirocinio indiretto che aiuta a formalizzare, ricostruire e 
ricomporre i frammenti della professionalità impliciti nelle pratiche.  
Sul tema dell’ “attribuzione” gli studenti mostrano una gamma interpretativa che si sviluppa tra due poli: 
sentirsi/essere solo studenti che osservano, sentirsi/essere “come un vero insegnante” impegnato in 
compiti assegnati e di cui rispondere. Nell’assolvere a tali incarichi si appellano a due tipi di risorse che 
stanno sviluppando nel loro percorso formativo. All’università acquisiscono, maturano conoscenze che 
permettono loro di sentirsi “più attrezzati” per affrontare la pratica, ma è quest’ultima che costituisce 
l’ambito unico per comprendere la reale trasmutazione (Altet, 2004) dei saperi teorici nella realtà 
dell’insegnamento. Il tutor incarna, anche con la voce, i gesti e le modalità di gestione della classe, quella 
che viene identificata come l’essenza dell’insegnare, ovvero la regolazione in azione. Permette, mostrando 
le tracce del proprio lavoro (programmazioni, documentazioni di attività) e riflettendo sull’azione con lo 
studente, di far emergere la complessità nell’articolare l’aspetto progettuale, organizzativo con la gestione 
dell’imprevisto.  
Nei focus vengono descritte le interazioni ritenute importanti per “apprendere ad essere insegnanti”, 
quelle in cui  

- si spiegano le azioni caratterizzanti (es. progettare e valutare) e i relativi strumenti. Gli studenti, in 
questa fase, avvertono sfumature comunicative volte al “voler giustificare e convincere” e/o a 
fornire elementi per favorire un’interpretazione personale; 

- si procede ad effettuare una co-organizzazione del lavoro che verrà sviluppato successivamente. La 
dimensione della progettualità  coniuga teoria e pratica, esperienza e simulazione, pone le basi per 
poter successivamente comprendere la relazione tra un agire progettato e realizzato, e sostanzia 
una prima fase imputabile al “poter agire”;   

- si coinvolge e si supporta l’agire “caratterizzante la professione” come gestire una lezione, 
correggere compiti, coordinare un gruppo di alunni; 

- si co-riflette. In particolare risulta fondamentale il supporto del docente tutor per l’analisi delle 
situazioni, per interpretare i segnali della classe (stanchezza, reazione al compito…). L’impadronirsi 
progressivamente degli elementi che caratterizzano la complessità dell’insegnamento permette di 
sentirsi capaci, di non lasciarsi “agitare dagli imprevisti, di gestirli senza entrare in ansia 
mantenendo l’attenzione sugli obiettivi da raggiungere”. 

Il sentirsi progressivamente insegnanti viene supportato dalla percezione di aver modificato qualcosa negli 
alunni (conoscenze, comportamenti…), di essere  riusciti a gestire in classe un evento inatteso, di veder 
riconosciuta la propria “capacità” di agire da parte dei colleghi (riconoscimento professionale connesso ad 
un aumento di percezione di efficacia).  
 

Conclusioni 
 
Questa prima indagine, da ripetere con un percorso simile in altre realtà geografiche per verificare e 
approfondire le prime indicazioni emerse, conferma l’importanza del partenariato tra università e scuola 



nella gestione dell’alternanza ed evidenzia la necessità di approntare percorsi di formazione-ricerca tra 
mentori e università.  
Il tutor permette allo studente di comprendere il lavoro attraverso un accompagnamento che si realizza 
attraverso la spiegazione e la riflessione sull’agito, il mostrarsi in azione, il supportare il percorso d’azione 
dello studente alle prese con le prime esperienze di insegnamento. Ma è anche colui che riconosce 
effettivamente l’appartenenza ad un ruolo futuro attraverso l’assegnazione di specifici compiti, 
l’apprezzamento del processo e dei risultati, il coinvolgimento nella comunità professionale chiedendo 
consigli su problemi, valorizzando le diverse conoscenze di cui è portatore lo studente.  
A partire da questa esperienza in situazione gli studenti dimostrano una consapevolezza sull’importanza del 
comprendere il lavoro di uno o più insegnanti, così da realizzare quel processo di incorporazione così 
prezioso per definire la propria identità rispetto ad altri. 
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Dialogo tra saperi teorici e pratici 
Il dialogo fra saperi teorici e pratici è un nodo fondamentale per lo sviluppo professionale. Vediamo come 

questa connessione è stata presentata traendo spunto da alcune parti del testo 

P. Magnoler, Ricerca e formazione. La professionalizzazione degli insegnanti, Pensa Multimedia, Lecce-

Brescia, 2012 

Riprendiamo alcuni temi affrontati nella relazione: quale formazione iniziale oggi? 

La formazione iniziale 
L’università oggi è riconosciuta come l’istituzione a cui è affidata  la formazione iniziale nei vari settori e ad 
essa è richiesto sempre più di collaborare nella formazione in servizio. È ormai da tempo oggetto di 
discussione e di confronto tra comunità accademica e mondo del lavoro quanto l’università supporti 
effettivamente lo sviluppo delle competenze necessarie ad esercitare delle pratiche lavorative (Margiotta, 
2009). 
La consapevolezza della limitatezza del fornire strumenti puramente teorici, di fronte alla complessità e 
contestualizzazione dei problemi, pone direttamente in questione il rapporto tra la formazione, vista come 
situazione per l’acquisizione delle risorse necessarie, e la professionalizzazione, processo attraverso il quale 
la persona costruisce in contesto le competenze per il lavoro e nel lavoro. 
Nella formazione degli insegnanti, ad esempio, la scelta di andare nella direzione della professionalizzazione 
all’interno del processo formativo, permette di connettere una serie di dispositivi volti all’acquisizione di 
saperi “da insegnare e per insegnare” (Altet, et al., 1996) con altri dispositivi che prevedono un'immersione 
nella complessità delle pratiche professionali (Rey, 2007). Lo studente si trova, in momenti diversi, a 
confrontarsi con un mondo di teorie emerse dalle ricerche e con un mondo di conoscenze maturate in 
contesto; in ogni confronto con questi mondi, porta con sé la propria storia, le proprie idee. Le diverse 
situazioni che affronta provocano l’evoluzione di due traiettorie identitarie: la prima, più orientata verso un 
sé, che riconnette la storia personale e gli studi, i desiderata, le concezioni più o meno ingenue che guidano 
le scelte; la seconda, più orientata verso gli altri, in quanto si costruisce nel confronto con le pratiche 
lavorative e le comunità. È all’interno di questa dialettica tra riconoscimento di sé-non riconoscimento da 
parte di altri, tra continuità-rottura nelle esperienze, che matura l’immagine di sé nel mestiere e 
l’anticipazione su come questa potrà evolvere. 
L’università, in quest’ottica, diviene il luogo nel quale prende corpo “l’esternalizzazione della pratica”, vale 
a dire il processo che ripensa e costruisce, con strumenti concettuali e particolari metodologie, ciò che 
avviene in un contesto diverso. Gli strumenti concettuali forniti dalle teorie, che sono a disposizione dei 
docenti universitari e dei formatori, consentono di guardare al lavoro, cercandone le funzioni essenziali, i 
gesti, le situazioni caratterizzanti, le problematiche e le possibili traiettorie evolutive. Ma questo processo 
di analisi non è sufficiente a dare spessore ad una concettualizzazione dell’esperienza. È necessario 
raccogliere anche i significati e il senso dell’azione professionale ad essa assegnato dagli operatori, da 
coloro che fanno direttamente esperienza sul campo. Sono necessarie nuove riflessioni teoriche e nuovi 
modelli per l'elaborazione stessa. 
Formare alla professionalizzazione richiede una partecipazione di diversi soggetti, fra loro in sinergia, per 
permettere allo studente di ascoltare e comprendere molteplici punti di vista, impossessandosi delle chiavi 
di lettura dei diversi mondi. In tali percorsi lo studente costruisce e decostruisce modelli teorici e d’azione. 
Nel corso di laurea in Scienze della formazione primaria LM85bis, istituito con il DM 249/2010 e ancor 
prima nel corso di laurea LM85, tale sinergia è data dalla relazione che si sviluppa, nei vari dispositivi, fra 
studente - docente universitario - tutor coordinatore - insegnante tutor nella scuola. La connessione tra 
insegnamento e laboratori pone in atto il primo passaggio di una mutazione dei saperi, che da saperi 



insegnati diventano strumento e/o orientamento per l’agire. La connessione tra laboratori e tirocinio è la 
continuazione di questo processo verso la comprensione di un rapporto teoria-pratica. Agiscono, a questo 
livello, i tutor coordinatori, individuati da Altet (2004) come i catalizzatori della transmutation1, processo 
che viene completato dalla presenza e dall’apporto dell’insegnante tutor nella scuola. Ne emerge un 
cammino complesso, con infinite variabili non tutte perfettamente controllabili, che hanno, fin qui prodotto 
percorsi di alta qualità, ma anche, curricoli frammentati. Non sempre la ricchezza, rappresentata dalla 
varietà delle risorse e dalla loro diversità, è stata ottimizzata e utilizzata al meglio per mancanza di quel 
dialogo produttore di coerenza in termini di messaggi e valori degli operatori coinvolti.  
Spesso è mancato un altro passaggio importante: il processo di formazione richiede la relazione tra diversi 
operatori e un confronto fra i loro diversi saperi. Ad esempio, i problemi che gli studenti incontrano nelle 
pratiche in aula, dovrebbero essere ripresi e rielaborati in ambito accademico, attraverso una riflessione 
che coinvolge i saperi stessi degli insegnanti in classe e le teorie dei docenti universitari. 
Ripensare la progettazione di un siffatto processo richiede che la formazione percepisca il lavoro a scuola: 
- come finalità, ovvero si metta nell’ottica di creare le condizioni affinché i formandi possano giungervi 

preparati; 
- come validazione del percorso in atto; 
- come oggetto di studio sul quale costruire anche ipotesi per il futuro.  
In relazione allo sviluppo dell’identità professionale, va assunta l’idea di un soggetto (lo studente) che ha 
diverse potenzialità di sviluppo: quale professionista potrà diventare dipende in gran parte da alcune 
variabili presenti nei dispositivi nei quali si troverà ad interagire, che creeranno ogni volta un amalgama 
unico e irripetibile. Le variabili sono costituite dalle caratteristiche soggettive e dalle invitation qualities 
dell’ambiente di lavoro (Billet, 2009), vale a dire dalle possibilità dell'ambiente che, colte dal soggetto, 
diventano parte integrante del suo agire. Come il compito modifica il comportamento dell’individuo, così 
l’individuo interpreta il compito; non vi è alcun determinismo, ma un’interazione che prende spessore in 
base alle possibilità di apertura manifestate da soggetti, ambiente, compito.  
Vari autori hanno analizzato il rapporto tra formazione universitaria e formazione sul campo. Altet, Lessard, 
Paquay e Perrenoud2 si interrogano sulla relazione tra una formazione in ambito formale e la reale 
acquisizione di competenze per agire, ipotizzando una serie di possibili risposte. La prima consiste nel 
ripensare un progetto a partire dal profilo professionale, indicando una serie di dispositivi fra loro coerenti 
e connessi per giungere allo sviluppo di specifiche competenze. Va ripensato il curricolo per attivare nei 
soggetti in formazione un atteggiamento di ricerca che li porti verso una differente qualità di 
apprendimento e una visione da protagonisti circa la propria formazione nell’arco della vita professionale.  
Un’indicazione che emerge rispetto al curricolo riguarda la formazione disciplinare e metodologica. 
L’insegnamento delle discipline previste dal piano di studi va direttamente collegato al processo di 
didattizzazione al fine di riflettere su cosa cambi quando il ‘savoir savant’ (sapere riconosciuto dalla 
comunità scientifica)  diviene ‘sapere insegnato’. Da questo primo passaggio derivano altri interrogativi: 
quali mediatori sono più adatti a comunicare determinati concetti? Con quale livello di integrazione e di 
approfondimento? Vi può essere la necessità di operare creando, nell’ottica della facilitazione, delle 
misconoscenze necessarie da rivisitare successivamente attraverso la proposta di concettualizzazioni 
sempre più complesse? Oppure: come evitare che determinate misconcezioni inficino l’apprendimento e la 
sua evoluzione? Non va dimenticato che ciò che l’università comunica allo studente, è un rapporto con la 
conoscenza e con i processi di acquisizione della stessa. La mediazione vissuta sui banchi universitari 
diviene esperienza che partecipa allo sviluppo di un habitus di futuro docente. Mentre per altre professioni 
la conoscenza tacita presente nel lavoro non si presenta nel mondo formativo universitario, nel caso 
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 M. Altet usa il termine trasmutation per definire il processo di costruzione dei saperi dell’insegnante. Questa 

metafora cerca di rendere conto, in chimica, di un passaggio, di un cambiamento di un elemento chimico in un altro 
che produce a sua volta una mutazione.  

2
 La questione del rapporto tra formazione universitaria (universitarisation) e professionalizzazione 

(professionnalisation) è stata affrontata anche da un gruppo di ricercatori nell’ambito di un simposio REF (Réseau 
International de Recherche en Education et  Formation) svoltosi a Montpellier nel 2005. Gli interventi sono stati 
raccolti in un testo curato da Etienne, Altet, Lessard, Paquay e Perrenoud:  “L’université peut-elle vraiment former les 
enseignants?”.  



particolare della formazione degli insegnanti, nella singola persona si stratificano vissuti del percorso 
effettuato a scuola e oltre, tutti concentrati su un unico nodo: il rapporto insegnamento-apprendimento. Le 
routine, i gesti, le modalità organizzative osservate come studente, vanno a costituire un bagaglio per 
interpretare e gestire situazioni in un futuro. Paradossalmente la formazione iniziale vive su due binari 
comunicativi: da un lato si propongono teorie  costruttiviste fondate sulla centralità dello studente e su una 
sua partecipazione attiva nella costruzione del sapere, dall’altro si attuano nelle aule universitarie pratiche 
trasmissive che richiedono allo studente un’acquisizione di conoscenza. 
Una seconda riflessione riguarda lo sviluppo della postura critico-ermeneutica. Apprendere e manipolare 
conoscenze è uno spazio mentale importante per alimentare un pensiero flessibile, ma soprattutto 
fondato, critico, ad un tempo analitico e sintetico, capace di ragionare sulle relazioni. Il senso comune, che 
tutti pervade, è sempre pronto a fornire spiegazioni, a creare consenso, a sospendere il dubbio. La 
formazione universitaria deve proporre dispositivi che promuovano il bisogno della ricerca per fondare 
convinzioni, per permettere di decidere consapevolmente che cosa fare e perché, ponendo a confronto 
rappresentazioni su situazioni locali e problemi più generali. In tale processo la riflessività è vista come “una 
capacità individuale di autonomia e di responsabilità, che determina una attitudine a farsi carico dei 
traguardi sociali, dei cambiamenti sulla base delle prescrizioni del sistema, ad adattarsi al cambiamento e a 
non agire più come semplice esecutore” (Altet, in Etienne et al, 2009, 220). L’insegnante, come figura 
professionale,  esce dall’ambito classe per diventare un soggetto attivo, critico, fautore di una proposta 
sull’educazione, sull’istruzione e sui mille problemi ad esse connessi. 
 
Verranno ora approfonditi alcune tematiche per comprendere meglio la relazione tra formazione iniziale e 
professionalizzazione: il ruolo del profilo, la struttura del curricolo, il rapporto scuola-università, lo sviluppo 
di un atteggiamento di ricerca e di resistenza alle difficoltà che si incontrano nel mondo del lavoro (la 
resilienza). 
 
Il profilo delle competenze che caratterizzano un insegnante è stato variamente declinato a livello 
internazionale e ha una funzione sia orientativa per la formazione, sia valutativa nel caso in cui sia 
prevista nel singolo stato. 
 
Il profilo professionale: orientamento per la formazione  
Se per alcuni paesi la costruzione del profilo professionale è ormai un traguardo raggiunto (Francia, 
Svizzera, Belgio, Québec, USA), per altri, come nel caso italiano (DM 249/20103), è possibile reperire le 
competenze, che dovrebbero essere possedute al termine degli studi, negli “Obiettivi formativi 
qualificanti”. Essi prevedono il raggiungimento di capacità e l’acquisizione di conoscenze atte a consentire 
di gestire i saperi disciplinari, la didattica, le scelte pedagogiche e strategiche, la gestione delle relazioni con 
alunni, colleghi, genitori e territorio. La descrizione della futura professionalità docente in Italia è definita 
attraverso elenchi di conoscenze da possedere, di capacità, gli obiettivi formativi che rimandano anche a 
dei saper fare, gestire e scegliere. Sono presenti solo deboli accenni alla figura di un insegnante che opera 
collegialmente in base ad un progetto condiviso e che interviene, con il proprio ruolo, sul territorio 
(obiettivo formativo qualificante f). Gli altri obiettivi formativi si concentrano sul rapporto insegnante-
alunni, con particolari riferimenti alla didattizzazione delle discipline, alla gestione della classe, connessa a 
dimensioni interculturali e relative alla disabilità. 
Come sostiene Lessard (2009), il profilo delle competenze contribuisce ad illustrare quale dovrà essere il 
prodotto della formazione e la natura del lavoro “prescritto” nella sua dimensione ideale e per questo 
motivo va condiviso in tutta la comunità impegnata nel raggiungimento di questo tipo di traguardo.  
Idealmente un profilo di competenze dell’insegnante: 
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 Decreto Ministeriale 249/2010 

http://www.miur.it/Documenti/universita/Offerta_formativa/Formazione_iniziale_insegnanti_corsi_uni/DM_10_092
010_n.249.pdf giugno 2012. 

http://www.miur.it/Documenti/universita/Offerta_formativa/Formazione_iniziale_insegnanti_corsi_uni/DM_10_092010_n.249.pdf
http://www.miur.it/Documenti/universita/Offerta_formativa/Formazione_iniziale_insegnanti_corsi_uni/DM_10_092010_n.249.pdf


- presenta l’architettura di una professionalità dai contorni espliciti; 
- formula delle competenze costitutive del mestiere, riferendole alle situazioni o alle famiglie di situazioni 

professionali; 
- richiede di ripensare la connessione tra quanto viene prescritto e la possibile applicazione reale (tra 

prescritto e reale), tenendo conto del complesso processo che questo implica. Nessuna indicazione 
inserita nel profilo troverà una concretizzazione uguale in soggetti e in contesti diversi, per cui è 
importante affrontare questa inevitabile trasformazione; 

- riporta l’attenzione sul rapporto tra l’esperienza, il sapere maturato dal soggetto e il suo sviluppo 
personale;  

- orienta lo sviluppo professionale attraverso un insieme di competenze-traguardo ritenute indispensabili.  
Il profilo è un artefatto che raccoglie questa complessità, che viene indagato e interpretato da studenti, 
formatori, scuole, istituzioni, diventando oggetto di ricerca. È necessario pensare ad un profilo come 
insieme di indicazioni aperte e non “strette” (Le Boterf, 2004, 65), capace di fornire un orientamento, senza 
voler determinare a priori comportamenti e modi di agire. La sua funzione è di porre in evidenza gli aspetti 
che caratterizzano un mestiere, lasciando la libertà a chi lo riprende, di dare spessore pratico, di curvare le 
scelte secondo un progetto giustificato e giustificabile culturalmente. Lo studente in formazione iniziale si 
trova proiettato in una dimensione di ricerca e riflessione e tende ad assumere una postura favorevole alla 
problematizzazione, allo studio delle migliori soluzioni possibili in un’ottica sostenibile. Questo modello 
costruttivista di profilo si contrappone al modello statunitense, più influenzato da una cultura 
comportamentista. L’elenco delle competenze riportate e la loro declinazione in conoscenze, disposizioni e 
prestazioni (INTASC4) costituisce uno strumento per identificare, attraverso una precisa definizione di 
comportamenti che vengono associati alle diverse competenze, un insieme di pratiche definibili come 
esemplari ed efficaci.  
L’obiettivo primario per coloro che curano la formazione è l’individuazione di ‘buone pratiche’ che siano 
generalizzabili. Così inteso, il profilo diviene uno strumento per disciplinare sia il lavoro dei formatori sia il 
lavoro degli insegnanti proponendo degli standard sotto forma di saperi e di saper fare. Le indicazioni 
generali contenute nel profilo sono applicabili a tutti gli insegnanti e portano verso la produzione di 
pratiche simili di formazione e la professionalità sembra manifestarsi più nel saper gestire conoscenze e 
pratiche secondo canoni di efficacia, che nell’interpretazione soggettiva del proprio lavoro.  
Al di là delle diversità che caratterizzano i profili francofoni e quelli di stampo anglosassone, rimane come 
problema aperto, la relazione tra ‘compito prescritto’ e ‘compito reale’. Il primo compito è 
necessariamente generale, indica obiettivi da raggiungere e presenta una figura da costruire, ma nulla dice 
in relazione allo spazio di discrezionalità che inevitabilmente dovrà essere usato per tradurre il compito 
prescritto in una effettiva azione in contesto. Se il profilo può essere un supporto significativo all’avere 
competenza, non è certamente una guida “all’essere competenti”. Le Boterf (2008) propone di differenziare 
il concetto di “avere competenza”, inteso come il poter disporre di risorse per agire, da quello di “essere 
competenti”, che comporta la mobilitazione delle competenze in contesto conseguendo progressivamente 
un “saper-ci” fare. Nell’azione entrano in gioco, oltre alle conoscenze, due particolari intelligenze, quella 
pratica e quella del corpo. Quest’ultima permette di raccogliere dei segnali visivi e uditivi, di costruire 
un’immagine immediata di alcune relazioni e porta il soggetto a scegliere inconsapevolmente in base ad 
una concatenazione di operazioni mentali così immediate da non essere percepibili. Il corpo, talvolta 
valorizzato, talaltra ignorato, sta recuperando l’attenzione dei ricercatori e si è riaperto un ampio dibattito 
a livello educativo, grazie alla scoperta dei neuroni specchio e alle sue implicazioni nell’educazione 
(Rivoltella, 2012). 
L’intelligenza pratica si nutre di problemi simili trattati ogni volta per approssimazione e stima, e costruisce 
repertori che non possono trovare descrizioni appropriate. Ad essa ciascun individuo fa riferimento per la 
propria quotidianità e per riuscire a gestire in modo economico ed efficace, i diversi compiti da affrontare. 
Come ogni artefatto, il profilo è uno strumento che permette di far evolvere l’attività umana, dunque 
strumentation, ma sono anche i bisogni umani che fanno evolvere gli artefatti, dando vita a quel processo 
che Rabardel (1995) definisce instrumentation.  
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La sperimentazione ventennale dei profili di competenze nell’ambito della formazione degli insegnanti ha 
consentito la realizzazione di progetti formativi particolarmente significativi anche in termini di ricerca “sul 
mestiere di insegnare”. Attualmente in ambito francofono i profili, inizialmente pensati come strumenti 
flessibili, stanno subendo un irrigidimento per rispondere all’esigenza forte da parte dei formatori e degli 
apparati valutativi, dando origine sempre più spesso a indicazioni prescrittive. Una parte dei ricercatori 
implicati nell’approfondimento delle possibili alternative a questo dualismo flessibilità-prescrittività, si sta 
orientando verso una terza via, ovvero cercare di definire la professionalità in atto attraverso le famiglie di 
situazioni5 (vedi capitolo quinto). Il concetto centrale diviene ‘situazione’, intesa come intreccio nel quale la 
persona, con tutte le sue caratteristiche, si immerge per affrontare un compito e agisce creando artefatti, 
avvalendosi di quelli esistenti, si muove tra vincoli e scopre risorse, si mette alla prova e costruisce se stessa 
in una dialettica fra produzione e sviluppo di un’identità professionale. 
 
Nell’incontro frontale si è parlato anche di un insegnante ricercatore, aspetto fondamentalmente 
connesso ad una professionalità che è, per sua stessa funzione,  impegnata nel comprendere e 
accompagnare il cambiamento. 
 
Avviare gli studenti ad un atteggiamento di ricerca 
Assumere un atteggiamento di ricerca, ovvero porsi di fronte alla realtà in modo vigile e interrogativo, 
richiede agli studenti di attivare la parte strutturante del loro habitus.  
Sono opportune, ad esempio a tal fine, tutte quelle situazioni che aiutino: 
- la costruzione di un'anticipazione rispetto a quanto si farà in situazione. Arrivare con ipotesi da 

verificare, aspetti da osservare e obiettivi da raggiungere, consente di avere quella lucidità in azione che 
attiva una capitalizzazione del vissuto. Durante l’azione, avendo una chiarezza progettuale, lo studente 
sarà in grado di osservare elementi in modo mirato, riuscirà a cogliere le diversità rispetto al previsto e 
allerterà la propria attenzione sugli eventi che provocano un necessario cambiamento rispetto a quanto 
atteso; 

- l’organizzazione di situazioni post-azione per riflettere sull'esperienza agita. Si tratta di offrire 
opportunità di riflessione per evidenziare che cosa è cambiato in azione rispetto alla progettazione 
iniziale e trovare le motivazioni sia del cambiamento, sia di ciò che quanto è stato realizzato: possono 
emergere così i criteri e i valori ai quali ciascuno fa riferimento quando si trova ad agire 
nell’immediatezza. È questo il momento in cui si “danno i nomi alle cose e agli eventi” e si ipotizzano 
piste alternative. La riflessione sull’agito, riproposta in diversi momenti e con continuità, permette di 
prendere  consapevolezza del proprio evolvere, abituando il soggetto a tener sotto controllo i personali 
cambiamenti, ad imputarli ad elementi specifici sulla base dei dati raccolti e a definire il traguardo 
futuro da verificare; 

- l'organizzazione di situazioni in cui rivedere progetti. Poter esaminare lo sviluppo di un progetto, e non 
solo della singola azione, allarga lo spazio di controllo e porta necessariamente alla scoperta degli 
elementi che determinano la coerenza del progetto stesso. Analizzare un intero percorso è fonte di una 
serie di riflessioni di tipo sistemico e aiuta a sviluppare un modo di pensare alla complessità, agli 
equilibri fra gli elementi presenti e a ciò che potenzia o depotenzia la possibilità di giungere agli obiettivi 
individuati;  

- la creazione di occasioni di intersoggettività, intesa come spazio per la comprensione condivisa tra gli 
studenti e gli insegnanti più esperti. Grazie a questi ultimi, gli studenti possono capire quali azioni 
vengono ritenute efficaci, in quali situazioni e per quale motivo, accedendo così ad una cultura 
professionale. Non si tratta solo di entrare in contatto con un repertorio di azioni per sviluppare una 
sorta di imitazione o di valutazione, ma di indagine. L'azione va decostruita per comprendere i 
meccanismi delle scelte e gli aspetti dell'habitus che hanno determinato specifiche azioni. Le pratiche 
divengono l’aspetto palese della cultura individuale e di un sistema da esplorare per capire le relazioni 
presenti.  
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 La proposta è emersa ed è stata ampiamente dibattuta nel colloquio sulla ‘Didattica Professionale’ tenutosi a Nantes   

nel mese di giugno, 2012. 



Di quali saperi si nutre la professionalità docente? 
 
Diversi saperi 
Le Boterf (2010) ritiene che la professionalizzazione sia un processo complesso che si avvale di tutte le 
conoscenze ed esperienze maturate nella vita personale, nelle situazioni di apprendimento e formazione, e 
nell’ambito lavorativo. In ciascuna di queste aree il soggetto matura conoscenze e riflessioni specifiche che 
gli consentono di distanziarsi dal vissuto per guardarlo e comprenderlo. I saperi sono gli elementi sui quali si 
fonda questo processo. Ma quali saperi? Lahaye, Lessard, Tardif (1991) organizzano i saperi degli insegnanti 
in saperi della formazione professionale, maturati all’università durante la formazione, e in saperi 
d’esperienza che si accumulano e si ristrutturano progressivamente durante l’attività di insegnamento. 
Tamir (1991) interpreta i saperi professionali come l’insieme delle conoscenze e delle abilità necessarie per 
esercitare con successo una professione particolare. Essi comprendono il sapere pratico, ovvero l’insieme 
delle informazioni e delle abilità che guidano la condotta umana, e il sapere teorico che contribuisce alla 
maturazione di una struttura cognitiva. Infine l’autore prende in esame il sapere privato acquisito durante 
l’esperienza che si manifesta nell’azione. 
Altet (1996) costruisce una classificazione differente e individua: 



- i saperi da insegnare, vale a dire i saperi savants, frutto della ricerca accademica e disciplinare che 
diventano oggetto di trasposizione didattica (Chevallard, 1994). La scelta dei contenuti da insegnare 
viene effettuata in una prima fase a livello di programma ministeriale e si ispira ad un’idea di cultura 
e di formazione necessarie per le future generazioni e per il futuro cittadino. Su questa selezione si 
fondano le successive scelte dell’insegnante che costruisce una propria organizzazione di temi in 
funzione dell’insegnamento. Quest’ultimo processo, così come è stato indagato dalle ricerche sul 
Pensiero degli Insegnanti6, mostra tutto il peso che assumono gli aspetti valoriali, individuali e di 
categoria, le concezioni su ciò che significa apprendere, insegnare, costruire la mediazione, valutare, 
ecc.; 

- i saperi per insegnare: sono saperi scientifici, didattici e pedagogici, risultati dalla ricerca delle scienze 
umane. Sono le teorie che l’insegnante utilizza come riferimento per la progettazione 
dell’insegnamento e per “fare la classe” (Rey, 1998), ovvero per la costruzione di un clima e delle 
relazioni fra pari e con l’insegnante (Altet,1998); 

- i saperi sull’insegnamento: sono saperi che nascono nella pratica e che vengono successivamente 
formalizzati attraverso il linguaggio e talvolta anche tramite altri artefatti7, in modo da renderli 
comunicabili, soprattutto tra colleghi. Sono saperi procedurali su “come fare” in specifiche situazioni, 
e routine che caratterizzano una particolare scuola e che riprendono le pratiche esperte o consuete 
alle quali il singolo insegnante o un particolare tipo di comunità fanno riferimento. Questa tipologia 
di saperi viene identificata da Tardif (1993) come saperi pragmatici, forgiati al contatto delle 
situazioni; 

- saperi della pratica: sono i più difficili da individuare e da descrivere in quanto spesso rimangono 
impliciti. Essi costituiscono la conoscenza inespressa che rende il soggetto capace di anticipare, 
gestire, rispondere alle situazioni senza esercitare una consapevole intenzionalità (Polanyi, 1979). La 
loro organizzazione e stabilità è data dalla parte strutturata dell’habitus individuale (Bourdieu, 1980), 
sfondo composto da conoscenze, concezioni e rappresentazioni specifiche di ciascun individuo. 
Hensler (2004) definisce questa tipologia “saperi incorporati nella pratica”, mettendo in evidenza il 
ruolo dell’azione in rapporto alla produzione della conoscenza. L’autrice riprende il pensiero di Latour 
(1996, citato in Hensler) che propone una visione della pratica considerandola come la totalità delle 
attività umane. La teoria non è che un prodotto della pratica, non più entità distinta e autonoma 
dell’agire umano, bensì prodotto inseparabile dai costrutti sociali e individuali (Lenoir e Vanhulle, 
2006). Azione e saperi si intrecciano, la conoscenza dirige una scelta nell’azione, ma è nell’azione che 
si producono risorse per gestire e orientare le decisioni. Non si tratta quindi di una saper agire, ma di 
agire apprendendo: l’azione diviene il centro del processo di concettualizzazione. 

La valorizzazione dei saperi della pratica ricorda l’idea dell’insegnante come artista, un bricoleur che 
escogita soluzioni a problemi sempre nuovi avvalendosi di una serie di risorse presenti nel contesto e nella 
propria esperienza. La dimensione valoriale che assumono questi saperi viene evidenziata da Raisky (1993) 
che  li qualifica come prodotto di una rilettura dei saperi scientifici, tecnici e pratici alla luce delle finalità e 
dei valori iscritti in una temporalità. I saperi che si vengono a costituire sono polimorfi e complessi, 
composti da pensieri, idee, giudizi, discorsi, argomenti che obbediscono a una certa esigenza di razionalità 
intesa come capacità di rendere ragione di ciò che è stato fatto Tardif e Gauthier (1997). Diventano saperi 
“del lavoro”, contenitori di relazioni di senso.  
 

 

                                                           
6
 Il paradigma del Pensiero degli Insegnanti è illustrato nel paragrafo 3.2  

7
 Esempi di artefatti sono le documentazioni di percorsi didattici, più o meno organizzate, che i docenti si scambiano 

per prendere spunto dalle pratiche esperite dal collega. 


