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Abstract in Italiano 

In ambito di ricerca di formazione degli insegnanti un crescente interesse è dimostrato nei confronti del 

tema dell’identità professionale. Korthagen (2004, Korthagen & Verkuyl, 2007) considera l’identità 

professionale come dimensione particolarmente rilevante nella ricerca dell’essenza del “buon 

insegnante”. Alsup (2005) ritiene che formare un’identità professionale sia un processo centrale per 

assumere pienamente l’habitus d’insegnante. Gli insegnanti perciò necessitano di una formazione che 

offra loro opportunità per sviluppare soddisfacenti identità professionali: essi devono prendersi cura di 

sé, prima di poter meglio farsi carico degli altri. Per questo i formatori degli insegnanti dovrebbero 

porre le tematiche relative all’identità professionale al centro delle proprie proposte formative. Essi 

dovrebbero inoltre fare chiarezza con i formandi, sulle difficoltà che comporta raggiungere una 

soddisfacente e consapevole identità professionale.  

Assumendo una prospettiva discorsiva costruzionista (Holstein, Gubrium, 2008), si ritiene che 

raccontando e condividendo le proprie storie, gli insegnanti costruiscano e mostrino le loro identità. 

Narrare la propria storia è un processo che coinvolge la “riflessione su”, la selezione e l’adattamento 

degli eventi in maniera da renderli significativi per colui che narra e per cercare di persuadere della loro 

significatività colui che ascolta. Raccontare storie è perciò un importante lavoro di costruzione 

identitaria (Watson, 2006). La comprensione più profonda di sé come insegnanti conduce ad un’auto-

trasformazione che rappresenta una forma di empowerment professionale (Zembylas, 2003).  

In questa prospettiva, l’identità risulta un costrutto narrativo e discorsivo che prende forma all’interno 

delle istituzioni, attraverso le risorse narrative disponibili in certi setting. (Holstein, Gubrium, 2000; 

Søreide, 2007). Questa costruzione si realizza come continuo processo di posizionamento nel discorso 

(Davies, Harré, 1990). Harré e van Langenhove (1999) sottolineano che l’individuo emerge, attraverso 

il processo d’interazione sociale, non come prodotto più o meno stabile, ma come costruito e ricostruito 

attraverso una varietà di pratiche discorsive alle quali egli partecipa.  

L’obiettivo della ricerca è quello di esplorare come l’identità professionale può essere costruita  

attraverso l’uso delle risorse narrative disponibili nel contesto di discussione on line. 

Specificamente si vogliono esaminare quali risorse narrative usano i partecipanti e come essi si 

posizionano all’interno del contesto, mentre sono impegnati nel processo di costruzione identitaria 

professionale. 

I partecipanti alla ricerca sono stati 13 insegnanti di scuola primaria o dell’infanzia, frequentanti il 

laboratorio on line di Tecnologie dell’istruzione nell’ambito del CL in Scienze della Formazione 

Primaria dell’Università di Padova. I soggetti sono stati divisi in 2 gruppi individuati in base all’età di 
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servizio: il gruppo A formato dalle insegnanti con 8-10 anni di servizio nella scuola (insegnanti esperti) 

e il gruppo B formato dalle insegnanti con 4-5 anni di servizio nella scuola (insegnanti qualificati). 

I partecipanti hanno interagito fra di loro esclusivamente on line, in modalità testuale e asincrona, 

utilizzando una piattaforma specificamente realizzata. Le attività, che si sono svolte durante un lasso di 

tempo di circa tre mesi e sono state suddivise in una fase individuale, durante le quale essi hanno 

prodotto una presentazione di sé e descritto la propria visione del “buon insegnante”, e una di gruppo in 

cui hanno condiviso la propria scelta e i propri vissuti professionali. 

I dati hanno compreso gli scritti dei due gruppi: 

a) i testi che ciascuno studente ha scritto individualmente; b) le sequenze dei messaggi in forum.  

Utilizzando la Positioning Theory (Harré, van Langenhove, 1999), è stata condotta un’analisi del 

discorso con l’ausilio del software di analisi qualitative AtlasTi: 

Nei 4 corpora d’analisi le partecipanti hanno fatto riferimento a una moltitudine di posizioni soggettive,  

a sottolineare i differenti aspetti della comprensione di sé e del proprio lavoro.  

Attraverso l’analisi dei processi d'identificazione e distanziamento dalle posizioni soggettive espresse 

dai pari, sono andate emergendo le identità che sembrano avere avuto maggiore significatività per le 

insegnanti partecipanti al laboratorio. Sono stati individuati 5 costrutti identitari: 

- l’ insegnante in relazione, costrutto identitario forte, emergente dalle narrazioni delle 

partecipanti di entrambi i gruppi A e B, sia in fase individuale, che in quella di gruppo. E’ 

l’identità dell’insegnante impegnato in una serie articolate di relazioni con i diversi componenti 

della realtà scolastica; 

- l’ insegnante materna, costrutto meno articolato e complesso del precedente, ma emergente in 

modo diffuso negli scritti delle partecipanti; è l’identità dell’insegnante che intende il rapporto 

educativo come un “prendersi cura” dei bambini, i quali rappresentano la bussola della sua 

azione didattica;  

- l’ insegnante professionista, un’identità che prende forma in modo nettamente più chiaro e 

definito nei due corpora dei testi individuali; è un’identità caratterizzata da molteplici 

dimensioni, di cui le più rilevanti e comuni ai due gruppi, sono quelle legate alla capacità di 

collaborare e di motivare gli allievi;  

- l’ insegnante in crisi, che emerge dalle narrazioni condivise del gruppo A (fra i due, quello 

composto dagli insegnanti con più anni di servizio), e in particolare dal corpus del forum; è 

l’identità dell’insegnante in pericolo di burnout, stanco e logorato dalla propria attività 

lavorativa; 
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- l’insegnante-persona, definita da numero minimo di diverse posizioni soggettive, ma emergente 

con particolare “urgenza” e bisogno di manifestarsi. E’ l’identità che prende forma nello spazio 

fluttuante, instabile e ambiguo che si crea fra la propria identità personale e la professionalità. 

A tutte queste identità, ciascuna partecipante ha fatto in qualche modo riferimento, da tutte vi si è, in 

qualche modo, distanziata. Il processo di costruzione individuale dell’identità professionale si è 

realizzato come processo di posizionamento e di negoziazione fra le varie possibili identità emergenti 

nel contesto discorsivo. Si è giunti inoltre a verificare come le identità emergenti abbiano spazi di 

sovrapposizione l’una all’altra.  

La possibilità di capire i processi e le strutture attraverso le quali tali costruzioni avvengono e quali 

immagini, credenze, pratiche, riflessioni vi siano comprese rappresenta un’importante potenzialità e 

uno strumento di lavoro per coloro che sono impegnati nel campo della formazione degli insegnanti, 

così come in quello dell’amministrazione e della politica scolastiche. In tal senso la ricerca getta luce 

su possibili modelli formativi per gli insegnanti in servizio. 

Focalizzando sulle risorse e sui processi di costruzione narrativa dell’identità professionale 

dell’insegnante in servizio, la ricerca ha mostrato altre importanti implicazioni.  

I risultati confermano, innanzitutto, l’idea, già espressa da molti ricercatori e ampiamente discussa nei 

precedenti capitoli di questo lavoro, che non abbia senso proporre agli insegnanti in formazione un 

modello preconfezionato e universale di identità professionale cui aderire, poiché il costrutto identitario 

professionale risulta flessibile, continuamente costruito e ricostruito, sempre situato. 

In secondo luogo essi contribuiscono ad offrirci uno squarcio, seppure limitato, ma pur sempre 

significativo, sull’odierna realtà scolastica, permettendo l’emergere di approcci teorici, credenze 

diffuse, pratiche, significati, che rappresentano i sistemi valoriali dominanti nell’attuale istituzione 

scuola, o meglio, nelle quotidianità scolastiche vissute dai partecipanti alla ricerca. 

Una lettura dei dati dal punto di vista più strettamente pedagogico conduce a rilevare che entrambe le 

attività proposte nel laboratorio on line, quella individuale e quella di gruppo, possono essere 

considerate significative poiché hanno permesso alle partecipanti di esplicitare ed esplorare, a livello 

narrativo, i propri vissuti professionali e personali in una crescente consapevolezza di sé come 

insegnanti. Va messo in luce il valore strategico del forum come luogo/strumento collettivo privilegiato 

alla realizzazione di processi orientati ad una più profonda consapevolezza della propria identità 

professionale. 

Va rilevato inoltre che i risultati della ricerca hanno mostrato una sorta di evoluzione delle due 

comunità (gruppi A e B) nel passaggio fra l’attività di narrazione individuale a quella condivisa nel 
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forum. La condivisione narrativa conduce le partecipanti ad abbandonare alcune posizioni, 

probabilmente le meno significative per loro, e a focalizzarsi su un numero minore di aspetti 

maggiormente condivisi. L’interazione in forum - arricchita a volte da dinamiche di tipo oppositivo che 

hanno contribuito a mettere in discussione costrutti poco esplorati, affermazioni date per scontate - 

favorisce invece una maggiore elaborazione dei costrutti e perciò una migliore esplorazione di ciascuna 

posizione soggettiva e definizione del costrutto identitario.  
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Abstract in Inglese 

Theoretical Framework  

Professional Identity is currently receiving increased attention in the field of teacher education 

(Korthagen, 2004; Alsup 2005; Korthagen, Verkuyl, 2007). Korthagen (2004, Korthagen & Verkuyl, 

2007)  considers the professional identity as a central dimension in search of the essence of  the “good 

teacher”. Alsup (2005) thinks that forming a professional identity is a central process of becoming an 

effective teacher. Teachers need a teacher education that provides them with opportunities to develop a 

satisfactory professional identity: they have to take care of themselves first, in order to better take care 

of others later. For this, teacher educators must bring issues of identity into the methods class and must 

talk to preservice teachers about the difficulty of professional identity development (Alsup, 2005). 

Taking a discursive constructionist perspective (Holstein, Gubrium, 2008), we think that in telling and 

sharing their narratives, teachers and students construct and perform their identities.  

To narrate one’s own history is a process that involves the “reflection on”, the selection and the 

adaptation of the events so as to render them meaningful for those, who narrate and try to persuade 

those who listen, of their significance. To recount history is therefore an important job of identity 

construction (Watson, 2006). The deeper understanding of themselves as teachers leads to an auto-

transformation that represents a form of professional empowerment (Zembylas, 2003).  

In this light, professional identity is a narrative and discursive construction that takes place within 

institutions, with the help of the narrative resources available in certain settings (Holstein, Gubrium, 

2000; Søreide, 2007). This construction continues as an ongoing process of positioning in the discourse 

(Davies, Harré, 1990). As Harré and van Langenhove (1999) highlight: the individual emerges through 

the process of social interaction, not as a more or less unchanged endproduct but as one who is shaped 

and reshaped through a variety of discursive practices in which they participate.  

Aim 

The aim of the research is to explore how teacher identities can be constructed through narrative in the 

online educational context of discussion.  

Specifically, it examines which narrative resources the participants use, and how they position 

themselves within the discussions, engaging in the ongoing process of identity construction. 

Methodology 

Participants. 13 in-service teachers with at least 4 years’ experience as teachers, enrolled in the online 

workshop during the second year of the Teacher Education University Course. 
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Activities. Teacher-students were required to work individually or in 2 groups of 7 and 6 participants, 

for about three months on an asynchronous website. They were engaged in two kinds of activity: an 

individual activity in which they made a self presentation, defined the qualities of a “good teacher” and 

recounted their professional choice; a group activity where they discussed their stories and experiences 

as teachers. 

Data collection and analysis. The data comprised all the writings of the two groups: a) the texts that 

students wrote individually; b) the sequences of web-forum messages.  

With reference to Positioning theory (Harré, van Langenhove, 1999) we conducted a discourse analysis 

using the qualitative data analysis software AtlasTi: 

Findings  

In the 4 corpora of analysis, the participants made reference to a multitude of subjective positions, i.e. 

to emphasize different aspects of the understanding of oneself and one’s profession.  

Through analysis of the processes of identification and distancing from such subjective positions, 

brought into existence by the participants in the course of the narrations and interactions, have been 

emerging the identities that would seem to have greater significance for the teaching participants in the 

laboratory. Five identity constructs have been characterized: 

- the teacher in relation, strong identity construct, emerging from the narrations of the 

participants of both groups A and B, both in the individual phase and in group. It is the identity 

of the teacher engaged in an articulate series of relations with the various members of the 

scholastic reality. 

- the maternal teacher, less articulate and complex construct than the precedent, but emerging, in 

a less diffused way in the writing of the participants; it is the identity of the teacher who sees 

the educational relationship as “taking care” of the children, who represent the compass of their 

didactic action.  

- the teaching professional, an identity that takes shape in a clearly more defined way defined 

and in the two bodies of  individual texts; it is an identity characterized by multiple dimensions, 

of which most important and common to the two groups, are those tied to the ability to 

collaborate and motivate the students.  

- the teacher in crisis, that emerges from the narrations shared by group A (of the two, that 

composed by the teachers with more years of service), and in particular by the body of the 

forum; it is the identity of the teacher in danger of burnout, tired and worn out, from their own 

working activity. 
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- the teacher-person, defined by the minimum number of different subjective positions, but 

emerging with particular “urgency” and need to show oneself. It is the identity that takes form 

in the fluctuating, unstable and ambiguous space that is created between their personal identity 

and their professionalism. 

To all these identities, some participants have made reference in some way, from which, in some way, 

they were distanced. The individual construction process of the professional identity has been come 

about as a process of positioning and negotiation between the various possible identities emerging in 

the discursive context. It was added to verify how the emergent identities have space to overlap one 

another.  

The possibility of understanding the processes and the structures through which such constructions 

happen and in which images, beliefs, practices and reflections are included represents an important 

potentiality and an instrument of work for those who are engaged in the field of teacher training like 

those of scholastic policy and administration. In this sense the research throws light on possible training 

models for teachers in service. 

Throwing light on the resources and construction of narrative processes of the professional identity of 

the teacher in service, the search has shown other important implications.  

In the first place, the results confirm the idea already expressed by many investigators and widely 

discussed in the previous chapters of this work, that it does not make sense to propose to teachers in 

training a pre-manufactured and universal model of professional identity to adhere to since the 

professional identity construct is flexible, continuously constructed and reconstructed. 

In the second place they contribute to offer us uno glance, albeit limited, but also always meaningful, at 

today's scholastic reality, allowing the emergence of theoretical approaches, diffused beliefs, 

meaningful practices, that they represent the dominant value systems in the present school institution, 

or better, in daily scholastic life experienced by the participants. 

A reading of the data from the strictly more pedagogical point of view leads to finding that both the 

activities proposed in the on line laboratory, individual and group, can be considered meaningful since 

they have allowed the participants to make explicit and explore, at narrative level, one’s own 

professional and personal life in the search for a greater knowledge of oneself as teachers, is 

highlighted the value of the collective dimension of the forum as a place/tool most adequate for the 

carrying out of processes oriented towards a deeper knowledge of one’s own professional identity. 

In this general context is revealed that the search results have shown a kind of evolution of the two 

communities in the passage between the narration activity individual to that shared in the forum. The 
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narrative sharing leads the participants to abandon some positions, probably the less meaningful for 

them, and to focus on a smaller number of aspects mainly shared. The interaction in the forum - 

sometimes enriched by oppositive type dynamics that have contributed to put into doubt little explored 

constructs, affirmations taken for granted - thus favours a greater elaboration of constructs and 

therefore a better exploration than any subjective position and definition of the identity construct.  
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Introduzione 

 

La crisi dei sistemi scolastici appare oggi un fenomeno ampiamente riconosciuto. Alla scuola viene 

imputato il fatto di non essere in grado di offrire contesti formativi adeguati alle nuove generazioni e 

quello di non garantire conoscenze e competenze utilizzabili nel mondo esterno.  

Fra le varie questioni che vengono sollevate a spiegazione del fenomeno, una delle più discusse 

riguarda la professionalità degli insegnanti. Questo aspetto rimanda direttamente alla loro formazione, 

il cui obiettivo dovrebbe essere quello di assicurare competenze teoriche e operative utili ai fini di un 

ideale aggiornamento e arricchimento continuo del proprio profilo professionale. 

Di fatto, a fronte della consapevolezza, emersa anche in ambito europeo, delle nuove aspettative e sfide 

con cui gli insegnanti si devono confrontare (Reding, 2002) e del diritto sinora disatteso di essere 

riconosciuti tra gli attori chiave di tutte le strategie volte allo sviluppo della società e dell’economia 

(ibidem), non corrisponderebbero progetti, e soprattutto realtà, di formazione e riqualificazione, 

adeguati alle nuove emergenze politiche, sociali e culturali.  

In particolare l’elemento maggiormente critico nel contesto della formazione degli insegnanti sarebbe 

rappresentato dalla formazione degli insegnanti in servizio, cui poca attenzione verrebbe posta non solo 

dal mondo politico, ma anche da quello della ricerca.  

A fronte di una crescente domanda, da parte degli insegnanti, di formazione continua di alto livello, in 

Italia, più che in molti altri paesi europei, le iniziative in tal senso stentano a decollare, anche in 

mancanza di modelli formativi empiricamente collaudati. 

Oltre alla mancanza di ricerche empiriche, fra i fattori che rappresenterebbero elementi di criticità in 

relazione alla strutturazione di percorsi formativi adeguati ai nuovi contesti culturali, sociali e politici, 

un ruolo rilevante è giocato dal dibattito intorno al profilo professionale dell’insegnante, inteso come 

meta dei percorsi di formazione iniziale, sfondo integratore delle varie proposte disciplinari, criterio 

ispiratore delle traiettorie istituzionali o personali/individuali di sviluppo professionale, retroterra 

culturale e risorsa narrativa (Holstein, Gubrium, 2000; Søreide, 2006; Watson, 2006) di ogni 

insegnante, in funzione dei processi di costruzione della propria identità professionale.  

Tale dibattito si sarebbe acceso in seguito alla emergente convinzione, sorta all’interno degli approcci 

di ricerca costruttivisti socio-culturali e situazionisti (Varisco, 2002), che il profilo non possa essere 

definito attraverso modelli di derivazione tecnico-razionalistica e rappresentare il prodotto della 

codificazione delle componenti astratte (l’insegnante, la classe, il contesto sociale, i contenuti e la 
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visione dell’apprendimento) che caratterizzano i contesti d’insegnamento/apprendimento. In ambito 

educativo/formativo in particolare, si sarebbe rilevato che le regole professionali formali, poste a 

priori , non forniscono più indiscutibili  quadri generali e legittimi di quello che si deve fare o non fare, 

come e a che proposito farlo (Bonneton, 2008). In tempo di crisi della prescrizione dei ruoli 

professionali dentro e fuori dalla scuola (Viteritti, 2004a) sembrerebbe perciò necessario disporre di un 

profilo fluido e multilaterale dell’insegnare (Margiotta, 1999) perché le classificazioni rigide non 

riuscirebbero a cogliere il carattere dinamico della qualità dell’insegnamento e dell’insegnante, il 

flusso continuo d’interazioni cui è sottoposto il suo lavoro; non conterrebbero inoltre, prospettive di 

trasformazione del ruolo, non ne delineerebbero le possibilità di evoluzione (Picco, 1999). 

In questo contesto i focus della ricerca sulla formazione docente si sarebbero spostati sempre di più 

verso i profili emergenti, profili definiti a partire dai punti di vista degli studenti futuri insegnanti o 

degli insegnanti già in servizio e soprattutto verso l’analisi dell’identità professionale degli insegnanti, 

ritenuta da molti autori (Bullogh, 1991; Sugrue, 1997; Loughran et al., 2003; Zembylas, 2003; Alsup, 

2005; Lisimberti, 2006, 2007; Loughran, 2006; Crowe, Berry, 2007; Berry, Clemans, Kostogriz, 2007; 

Korthagen, Verkuil, 2007; Riopel, Gervais, 2008) elemento centrale per la qualità sia dei processi 

formativi rivolti ai docenti, sia delle pratiche d’insegnamento-apprendimento messe in atto in classe.  

Si è giunti alla convinzione, da parte di una certa parte del mondo della ricerca, che i programmi di 

formazione-docente debbano rappresentare percorsi di ricerca di un equilibrio fra le azioni di 

orientamento dell'insegnante verso un profilo professionale pubblicamente accettato e condiviso, e di 

supporto alla costruzione di una significativa e personalmente elaborata identità professionale (Van 

Huizen et al., 2005). 

La consapevolezza del ruolo determinante giocato dal “senso d’identità professionale” (Flores, Day, 

2006) in ciascun insegnante, ha indotto molti ricercatori educativi ad indagare sulle modalità di 

costruzione identitaria dei docenti in contesti di formazione iniziale o, in misura minore, nei docenti in 

servizio nella scuola, novizi o con esperienza d’insegnamento più o meno prolungata. Solo poche sono 

le ricerche volte ad indagare i processi di costruzione o ridefinizione identitaria professionale in 

contesti di formazione in servizio/formazione continua. Alcuni autori (Korthagen, Lagerwerf, 1996; 

Palmer, 1998; Korthagen, 2004) sono impegnati a mettere in luce la necessità di prevedere e di 

indagare le attività che favoriscono la riflessione sulla propria identità professionale lungo tutta la 

carriera professionale, ossia nei periodi di effettivo insegnamento, proprio perché è proprio in questo 

periodo che i docenti non si dimostrano particolarmente interessati alla propria identità professionale 

(Korthagen, 2004). 
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È in tale direzione che si è mossa ad indagare la presente ricerca.  

All’interno di framework teorico costruzionista il suo disegno ha fatto riferimento ai recenti approcci 

discorsivi e narrativi allo studio dell’identità, interpretata come «storia costituita da costrutti narrativi 

riconoscibili tipicamente nei contenuti, negli intrecci, nelle caratteristiche delle narrazioni» (Zembylas, 

2003, p215). L’identità professionale è stata perciò intesa come una “fluida costruzione narrativa e 

discorsiva” che avviene attraverso l’uso delle risorse che ciascuna istituzione rende disponibili ai propri 

membri (Holstein & Gubrium, 2000; Søreide, 2006) e che si esprime per mezzo del posizionamento, 

ossia quel fenomeno conversazionale che si realizza come relazione fra le posizioni soggettive assunte, 

o ricevute, dai partecipanti nei contesti discorsivi, la trama narrativa della conversazione e la forza 

illocutoria degli atti comunicativi. 

L’obiettivo specifico della ricerca è stato quello di rilevare e descrivere i processi narrativi e discorsivi 

di costruzione dell’identità professionale dell’insegnante in servizio, attivati in uno specifico contesto 

formativo on line, predisposto nel contesto del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria 

dell'Università di Padova.  

Nella convinzione che esista uno stretto legame fra ricerca e formazione o, come afferma Damiano 

(2006), che esiste un «rapporto intensivo» fra di esse, si è ritenuto, attraverso il lavoro d'indagine qui 

presentato, di apportare un contributo in relazione ad un'organizzazione significativa ed efficace della 

formazione in servizio in contesto universitario on line. 

Il presente lavoro di ricerca si articola nei seguenti quattro capitoli 

I primi 3 capitoli sono dedicati alla presentazione del framework teorico.  

Il primo capitolo prende in considerazione le politiche, le realtà e le prospettive della formazione degli 

insegnanti. Un excursus storico del dibattito sulla formazione docente in contesto politico-istituzionale 

europeo rappresenta il quadro all’interno del quale vengono esaminate le iniziative di formazione 

iniziale e di formazione in servizio realizzate a livello politico, normativo e istituzionale in Italia, a 

partire dall’avvio della formazione universitaria dei docenti di ogni ordine e grado a fine anni ’90. Sono 

infine prese in considerazione e analizzate alcune proposte di formazione in servizio realizzate in Italia 

negli ultimi anni. 

Il secondo capitolo mette in luce, in tutta la sua complessità, la problematica dell’individuazione di un 

profilo professionale dell’insegnante, che permetta la conciliazione e l’integrazione delle esigenze 

funzionali e normative dei sistemi politici e formativi, con le caratteristiche fluide e dinamiche di 

professionalità situate ed emergenti. Sotto questa luce vengono presi in rassegna alcuni profili 
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normativi, alcuni di quelli presentati nella letteratura scientifica ed infine alcuni profili emergenti 

delineati a partire dai vissuti narrati da "reali" insegnanti. 

Il terzo capitolo si focalizza sul tema dell’identità professionale dell’insegnante. Inizialmente si mette 

in luce la rilevanza del tema nel contesto delle ricerche sulla formazione degli insegnanti. Individuata la 

polisemia del termine "identità" all'interno delle diverse prospettive teoriche, si passa a considerare gli 

approcci narrativi e discorsivi allo studio dell'identità. Si vagliano infine caratteristiche e criticità della 

ricerca sull’identità professionale dell’insegnante, attraverso la presentazione di una rassegna di studi, 

svolta a livello internazionale, relative al tema. 

Il quarto capitolo è dedicato alla presentazione del lavoro di ricerca empirica. Facendo riferimento a un 

framework teorico legato alla psicologia discorsiva (Harré, Gillet, 1994), al costruzionismo discorsivo 

(Foster e Bochner, 2008; Potter Hepburn, 2008; Gergen, Gergen, 2008), agli approcci narrativi allo 

studio dell'identità (Connelly, Clandinin, 1990; Holstein, Gubrium, 2000; Harré, van Langenhove, 

1999; Sfard, Prusak, 2005; McAdams, Josselson e Lieblich, 2006) e alla ricerca sulla formazione degli 

insegnanti (Bullogh e Knowles, 1991; Korthagen, 2004, Alsup, 2005; Loughran, 2006; Altet et al., 

2006), si sono analizzati i processi narrativi per la costruzione-ricostruzione dell'identità professionale, 

attivati da due gruppi di insegnanti con differente età di servizio, in un contesto accademico on line. 

 

A conclusione del lavoro desidero esprimere il mio sincero ringraziamento a quelle persone che, con 

me, hanno condiviso in qualche forma il percorso della ricerca. 

Ringrazio innanzitutto il mio Supervisore di tesi, la professoressa Bianca Maria Varisco, il cui 

contributo è andato ben oltre il solo aspetto professionale del lavoro, quest'ultimo comunque svolto con 

quel rigore e quella passione che la contraddistinguono. Un mio grazie va al professor Francesco Luchi, 

le cui preziose suggestioni mi hanno permesso di "trovare la strada" per l'elaborazione del disegno di 

ricerca, e mi hanno sostenuto lungo tutto il cammino. Devo ringraziare il professor Paolo Sorzio, che 

mi ha aiutato a superare le fasi più critiche dell'analisi, attraverso la lucidità e la chiarezza delle sue 

spiegazioni. Un grazie sincero va anche alla dottoressa Rossella Giolo, collega e amica, il cui paziente 

ascolto mi ha permesso di superare i momenti difficili dell'itinerario intrapreso. 

E infine desidero ringraziare la mia famiglia, Andrea, i miei bambini, mia sorella e mia zia, perché 

senza il loro appoggio e il loro affetto, la pazienza e la tolleranza che hanno dimostrato nei miei 

confronti, non avrei potuto portare a temine quest'impresa. 
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CAPITOLO PRIMO 

La formazione degli insegnanti in Europa e in Italia: politiche, realtà, prospettive  

 

1.1 Introduzione 

Appare sempre più evidente oggigiorno la crisi che ha investito la scuola, non in grado di sviluppare 

negli studenti competenze utilizzabili nel mondo extrascolastico, incapaci di rappresentare contesti 

motivanti e stimolanti, sofferenti per la concorrenza di altre strutture di diffusione dei saperi. 

Si ritiene che, fra le varie ragioni che si possono addurre a spiegazione del fenomeno, una delle più 

profonde riguardi la professionalità degli insegnanti, non più adeguata all'epoca che stiamo vivendo. 

Questo aspetto rimanda direttamente alla loro formazione, il cui obiettivo dovrebbe essere quello di  

assicurare competenze teoriche e operative utili ai fini di un aggiornamento e arricchimento continuo 

del proprio profilo professionale. 

La scarsa professionalità e l’inadeguata formazione degli insegnanti sarebbero il risultato 

dell’insufficiente attenzione che il mondo accademico internazionale avrebbe assegnato, fino a pochi 

anni or sono, a questo complesso settore d’indagine, qualificato da Lanier e Little (1986) come uno dei 

meno indagati e considerati dalle ricerche sull'educazione.  

In Europa e in particolare in Italia, gli studiosi interessati a tali problematiche erano sì presenti già dagli 

inizi del secolo scorso, ma si trattava di un numero assai limitato, e peraltro, non rappresentativo degli 

atteggiamenti maggioritari della cultura accademica, all’interno della quale prevaleva l’interesse verso 

la scienza pura, con l’esaltazione delle finalità generali, “disinteressate” dell’educazione, «ignorando e 

talora contestando [nell’attività formativa] ogni obiettivo di professionalizzazione» (Luzzatto, 1999, p. 

15, corsivo nostro).  

Solo pochi anni fa,  nel contesto dell’Unione Europea, si denunciava ancora la mancanza di 

«approfondite ricerche sugli effetti e le conseguenze dei diversi sistemi e modelli di formazione degli 

insegnanti» (Buchberger F., Campos B. P., Kallos D., Stephenson J., 2000, p. 10): nel Green Paper on 

Teacher Education in Europe, redatto ad opera della rete TNTEE (Thematic Network on Teacher 

Education in Europe) definendo la formazione docente «un campo di studi che è stato ampiamente 

trascurato», gli autori richiamavano l’attenzione sul fatto che un’azione quantitativamente così ampia 

come quella della formazione degli insegnanti (si trattava nel 2000 di circa cinque milioni di futuri e 

attuali insegnanti in Europa, oltre che di circa cinquantamila persone coinvolte come formatori) 
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necessita di essere supportata da conoscenze empiricamente validate, la cui carenza risulterebbe il 

fattore determinante la vulnerabilità del settore, sottoposto sempre di più, man mano che se ne 

riconosce il valore strategico per lo sviluppo socio-economico dei paesi, a pressioni ideologiche e a 

faziose influenze politiche. 

Di riflesso a tali situazioni, anche a livello politico-istituzionale il dibattito intorno alle tematiche 

specifiche riguardanti la formazione dei docenti si è sviluppato solo negli ultimi anni, con la 

conseguenza che a tutt’oggi non sempre i sistemi di formazione europei risultano adeguatamente 

attrezzati per rispondere alle nuove esigenze sociali (Commissione delle Comunità europee, 2007). 

L’Italia rappresenta, in tale contesto, un fanalino di coda per molti aspetti. 

 

1.2 La formazione dei docenti in contesto europeo: genesi di un dibattito 

1.2.1 Dai primi anni ’90 alle porte del nuovo secolo 

Il trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, per mezzo del quale la Comunità Economica Europea 

(CEE) assunse ufficialmente la dimensione più ampia di Comunità Europea (CE), può essere 

considerato il primo documento comunitario, specificamente riguardante l’istruzione e la formazione. 

In esso la Comunità esprime, relativamente alle tematiche della formazione, un’impostazione 

profondamente nuova e diversa rispetto alla precedente normativa comunitaria, la quale guardava al 

settore esclusivamente come strumento di politica del lavoro e perciò restringeva l’interesse alla pura 

formazione professionale. «Qui l’azione della Comunità appare volta “allo sviluppo di un’istruzione di 

qualità” […]. Viene così superato il vincolo di competenza alla pura formazione professionale, 

attribuendo alla Comunità il potere di interessarsi della globalità delle politiche di istruzione […], al 

fine di ricercarvi livelli di eccellenza, pur sempre sancendo il rispetto delle specifiche responsabilità 

dirette dei singoli stati» (Bocca, 1995, pp. 9-10)  

E’ però con il Libro Verde “The European Dimension of Education” del settembre 1993, che la 

Commissione delle Comunità Europee (1993) si fa specificamente carico della formazione degli 

insegnanti, accennando alla necessità di promuovere, parallelamente ad altre azioni di formazione 

comune, attività di cooperazione per il training iniziale e in servizio dei docenti; in questo contesto 

l’obiettivo principale della Comunità europea sembra essere la formazione di un docente che diventi, 

attraverso la propria azione educativa, protagonista del processo di integrazione comunitaria: molto 

spazio viene dedicato nel documento alla discussione sull’importanza della conoscenza, da parte dei 

docenti, delle lingue e delle culture comunitarie.  Nello stesso documento è invece solo accennato il 
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discorso riguardante la necessità di condividere e disseminare le migliori pratiche d’innovazione come 

strumenti per migliorare la qualità dei sistemi formativi nazionali. 

Con il Libro Bianco “Growth, Competitiveness, Employment” (Commissione delle Comunità Europee, 

1994) la Commissione europea, guidata dall’allora ministro J. Delors, dichiara il ruolo della formazione 

come mezzo strategico di politica attiva nel mercato del lavoro per lo sviluppo e l'integrazione dei paesi 

membri. Qui si cita specificamente il ruolo centrale degli insegnanti nella realizzazione degli obiettivi 

socio-economici, sostenendo la necessità e l'importanza della loro formazione iniziale e 

riqualificazione continua. Le azioni che si mettono in atto si concentrano soprattutto sulla diffusione 

delle conoscenze linguistiche come strumento di dialogo e di reciproca conoscenza in ambito europeo, 

e sullo sviluppo di una dimensione culturale europea. Si promuovono in tal senso la mobilità e gli 

scambi di studenti e docenti (sono questi gli anni del decollo dei programmi europei di formazione 

come SOCRATES, e LEONARDO)  e l’estensione dell’istruzione a distanza. 

La consapevolezza del valore della formazione dei docenti sembra ampliarsi e consolidarsi dopo il  

1995, quando, in sede europea, si comprende via via la complessità del profilo professionale e si 

riconosce il ruolo centrale dell’insegnante, non più considerato solo strumento attraverso il quale 

promuovere l’integrazione sociale, ma visto ora come fulcro propulsore del percorso di qualificazione e 

dinamizzazione dei sistemi educativi nazionali.   

Il Gruppo di riflessione che viene riunito nel 1995 per discutere sulle questioni aperte dal Libro Bianco 

di Delors e per preparare il terreno ai successivi passi da attuare in materia di politica scolastica, 

richiama l’attenzione sulla necessità di agire per il “consolidamento” degli attori dei sistemi educativi, 

pensando alla formazione come mezzo attraverso il quale fornire le risorse utili ad esercitare una più 

qualificata autonomia professionale ai fini del progresso dei sistemi stessi: non si possono far evolvere i 

sistemi educativi senza la partecipazione attiva dei loro attori principali (Groupe de Réflexion sur 

l'éducation et la formation,  1995).  

Nel “White paper on education and training teaching and learning. Towards the learning society”, 

(Commissione delle Comunità Europee, 1995), attraverso un'analisi della società europea non solo 

come Learning society, ma anche come Information society (per la diffusione massiva delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione) e Knowledge Society (per la velocità di sviluppo e 

disseminazione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche), viene riconosciuto il ruolo centrale degli 

organismi formativi e degli insegnanti come veicoli attraverso cui assicurare a tutti i cittadini europei 

conoscenze e competenze necessarie per inserirsi attivamente all’interno di tale società: la 

consapevolezza di sé, il senso di appartenenza, la capacità di auto-apprendimento, di auto-promozione 
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e di auto-realizzazione. Le due urgenze che la Commissione rileva come immediate necessità formative 

dei docenti sono: a) la formazione  all'uso delle tecnologie informatiche e telematiche; b) lo sviluppo 

della conoscenza della lingua e della cultura di altri popoli attraverso la mobilità interna e 

internazionale e gli scambi culturali. Non si tratta più, in questo caso - come era stato nelle 

intenzionalità e nelle azioni precedenti della Comunità - di offrire abilità strumentali finalizzate 

esclusivamente all’opera di integrazione linguistica e culturale attuata dagli insegnanti, ma di fornire 

competenze per rinnovare le modalità d'insegnamento alla luce delle nuove richieste ed esigenze 

sociali.  

La lettura di quest’ultimo documento, da parte del Parlamento dell'Unione europea, conduce lo stesso a 

proporre alcune riflessioni di cui alcune meritano menzione. 

Nel documento prodotto dal Parlamento Europeo (1997), un primo elemento d’interesse riguarda le 

riflessioni proposte rispetto all'importanza dell’approccio Lifelong Learning1 anche e soprattutto 

nell’ambito della formazione degli insegnanti: questi ultimi vengono definiti contemporaneamente 

erogatori (e a ciò essi vanno formati) e fruitori  (nell'ambito di uno sviluppo professionale continuo) 

dello stesso.  

                                                 
1 L’ apprendimento lungo tutto l’arco della vita rappresenterà uno dei pilastri sui quali, più tardi, la comunità europea 
fonderà tutti i Programmi  europei di formazione. Nel rispetto del Trattato dell'Unione europea e in particolare dell'articolo 
149, dal 1995 la Comunità europea aveva infatti istituito alcuni programmi di apprendimento e formazione attraverso gli 
scambi transnazionali fra studenti, insegnanti, istituti scolastici e formativi, con l'intento favorire l’integrazione attraverso la 
cooperazione fra stati e la conoscenza culturale e linguistica reciproca.  
La nuova cornice politica introdotta dal Consiglio di Lisbona del 2000, imponendo maggiore sinergia  fra le diverse azioni 
formative e soprattutto azioni mirate all'apprendimento permanente, ha condotto il Parlamento europeo a istituire, nel 
novembre 2006, il nuovo Programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente, denominato LLP (Lifelong 
Learning Programme) 2007-2013, che accoglie, integrandoli i precedenti programmi formativi. La struttura del nuovo 
progetto si basa su 4 pilastri: a) il programma Comenius, che si rivolge a quanti sono coinvolti a livello di istruzione 
(compresi gli istituti e le organizzazioni) dall’età prescolare sino al termine della scuola secondaria; b) il programma 
Erasmus, che si rivolge a coloro che sono coinvolti a livello di istruzione superiore formale, che include non solo la tipica 
mobilità Erasmus (studenti universitari che effettuano un periodo di studi in un altro paese), ma anche gli stages - 
organizzati a livello transnazionale - di studenti nelle imprese; c) il programma Leonardo da Vinci, che è focalizzato 
sull'insegnamento e la formazione professionale, e comprende gli stages nelle imprese effettuati da persone non più studenti; 
d) il programma Grundtvig, che si rivolge agli insegnanti e ai discenti nel settore dell'educazione degli adulti, nonché agli 
istituti e alle organizzazioni che sono direttamente coinvolti in questi tipi di interventi.  
Il Programma Comenius risulta particolarmente interessante per gli insegnanti sia in formazione che in servizio. Prevedendo 
la mobilità di studenti e docenti, partenariati fra scuole, progetti di scambio e disseminazione di esperienze 
d'insegnamento/apprendimento, creazione di reti di supporto, collaborazione, informazione professionale, misure di 
accompagnamento, tale Programma offre molteplici possibilità di aggiornamento e formazione. Specificamente per gli 
insegnanti in servizio sono previsti scambi internazionali, corsi di formazione all'estero, visite di studio e preparatorie di 
altre iniziative, partecipazione a scambi fra scuole, esperienze di assistentati presso istituti accoglienti; per gli insegnanti in 
formazione iniziale si apre la possibilità di sperimentare attività di formazione pratica, come osservazioni o assistenza 
didattica  all'estero, o di assistentato presso scuole di ogni ordine e grado (esclusa l'università) per migliorare 
l'apprendimento della lingua del paese ospitante. 
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Un secondo aspetto interessante riguarda il fatto d’aver proposto, da parte del Consiglio, alcune 

riflessioni  su un tema come quello del rapporto teoria-pratica nell’ambito dei percorsi formativi, tema 

ancora oggi assai dibattuto in relazione alla formazione degli insegnanti, in particolare a quella iniziale: 

nella relazione si afferma «che i sistemi di istruzione e formazione non possono essere rinvigoriti solo 

stabilendo vincoli più stretti con le aziende - come si sosteneva nel White Paper - ma anche tendendo 

ad una miscela più equilibrata tra conoscenza teorica e capacità pratica in tutti gli iter formativi» 

(Waddington, 1997, p.7). 

Gli ultimi anni del decennio sono dedicati dagli organismi europei a sistematizzare e definire, nel 

quadro della Società della Conoscenza, azioni concrete di attuazione dei programmi di formazione 

comunitaria. La formazione infatti, insieme all'innovazione, alla ricerca e all'educazione, rappresenta 

una delle quattro assi politiche attraverso le quali l'Unione ritiene di sviluppare una Società della 

conoscenza veramente competitiva.  

 

1.2.2 Dopo Lisbona 2000 

All’inizio del nuovo secolo a livello europeo il dibattito si amplia, conducendo gli Organi comunitari 

alla redazione di numerosi documenti specificamente dedicati all’argomento. Pare essere stata acquisita 

la consapevolezza «delle nuove aspettative e sfide con cui gli insegnanti di tutta Europa si devono 

confrontare. [Aspettative e sfide che] dimostrano quanto [gli insegnanti stessi] si trovino al centro del 

dibattito politico in materia d’istruzione. Il miglioramento della [loro] formazione […] è quindi parte 

integrante del programma relativo ai futuri obiettivi dei sistemi d’istruzione e di formazione fino al 

2010, approvato dal Consiglio Europeo di Barcellona il 15 e 16 marzo 2002. In base al programma, gli 

insegnanti sono “attori chiave di tutte le strategie intese a stimolare lo sviluppo della società e 

dell’economia”» (Reding, 2002, p. I, corsivo nostro). 

La dichiarazione del Consiglio di Lisbona del marzo 2000, che rappresenta la cornice entro cui si 

inseriranno tutti i successivi interventi dell'Unione Europea nei vari settori, apre il secolo riconoscendo 

il ruolo fondamentale dell’istruzione e della formazione per la crescita, lo sviluppo economico e la 

coesione sociale della UE, che vuole diventare «"l'economia più competitiva e dinamica al mondo 

basata sulle conoscenze, capace di una crescita economica sostenibile con più posti di lavoro, più 

qualificati e con una maggiore coesione sociale"» (Consiglio dell'Unione Europea, 2001, p. 4). 

In questa ottica i Ministri invitano il Consiglio "Istruzione" ad avviare una riflessione generale sugli 

obiettivi dei sistemi formativi, che tenga conto di preoccupazioni e priorità comuni. 
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Con la Relazione del Consiglio (Istruzione) al Consiglio europeo (Consiglio dell'Unione Europea, 

2001) vengono fissati gli “obiettivi futuri e concreti dei sistemi di istruzione e di formazione".  Fra 

questi, un posto di tutto rilievo, in relazione al miglioramento della qualità dei sistemi, occupa la 

formazione di insegnanti e formatori. Nel quadro – sempre presente nei documenti europei 

sull'istruzione e la formazione – rappresentato dalle esigenze politiche di tipo economico e 

occupazionale, orientate anche alla coesione sociale -  i tre obiettivi comuni, che i Ministri 

dell'istruzione propongono agli stati membri, riguardano: 

1. l'aumento della qualità e dell’efficacia dei sistemi di istruzione e formazione nell’Unione 

Europea; 

2. la facilitazione dell’accesso di tutti ai sistemi di istruzione e formazione; 

3. l'apertura al mondo esterno dei sistemi di istruzione e formazione. 

La realizzazione del primo obiettivo coinvolge in modo determinante gli insegnanti e la loro 

formazione.  

Innanzitutto il Consiglio esplicita la necessità che si migliori la qualità della formazione di insegnanti e 

formatori prevedendo una formazione orientata al futuro; si tratta di aggiornare conoscenze e 

competenze di insegnanti che, per la maggior parte «si è formata 25 anni fa o anche prima e 

l’aggiornamento delle loro capacità in molti casi non è andato di pari passo con l’evoluzione naturale» 

(ivi, p. 8). Si tratta anche di modificare un ruolo che non è più caratterizzato dalla capacità di impartire 

l'insegnamento, ma piuttosto da quella di guidare, stimolare e motivare gli allievi a rendersi 

protagonisti e responsabili dei propri percorsi conoscitivi e di vita. «La formazione dovrebbe consentire 

agli insegnanti e ai formatori di motivare i loro allievi, non soltanto ad acquisire le conoscenze teoriche 

e le capacità professionali di cui hanno bisogno, ma anche ad assumersi la responsabilità del proprio 

apprendimento in modo da avere le competenze necessarie per la società e il lavoro al giorno d’oggi» 

(ibidem).  

In secondo luogo nella società globalizzata e multiforme, una delle più importanti capacità richieste è 

quella «di apprendimento – conservando la curiosità e l’interesse per nuovi sviluppi e nuove capacità – 

senza la quale l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita non può esistere. Tuttavia per molti 

insegnanti è difficile stimolare questa capacità, il cui sviluppo dovrebbe essere quindi al centro sia della 

formazione degli insegnanti che della ricerca in materia d’istruzione nei prossimi anni» (ivi, p. 9). 

Un terzo aspetto relativo al raggiungimento del primo obiettivo riguarda la formazione delle capacità di 

usare le potenzialità pedagogiche offerte dalle tecnologie informatiche e soprattutto telematiche per 



23 
 

essere in grado di assicurare ai propri allievi competenze specifiche per utilizzare le risorse 

tecnologiche nel processo di apprendimento. 

Se nell’ambito del  secondo obiettivo nulla di specifico si dice riguardo alla formazione dei docenti, in 

riferimento al terzo obiettivo, il Consiglio ritiene che essi debbano essere destinatari di programmi di 

scambi internazionali, poiché «Gli scambi offrono ai partecipanti una nuova visione del mondo: pratica 

delle lingue straniere, competenze, motivazione per allievi, insegnanti e formatori e una possibilità di 

interazione con il mondo. Gli scambi internazionali forniscono inoltre una prospettiva diversa del 

processo d'apprendimento e gli insegnanti e i formatori hanno la possibilità di condividere esempi di 

buone pratiche con i loro colleghi stranieri e di imparare l'uno dall'altro» (ivi, p. 15) 

Dalla lettura dei diversi documenti prodotti dagli organismi europei in questo periodo traspare l’idea  

che la formazione e la motivazione degli insegnanti siano ritenute aspetti a cui porre particolare 

attenzione per il raggiungimento degli obiettivi fissati a Lisbona nel 2000. Si va così delineando una 

politica europea della formazione degli insegnanti che sembra convergere su alcune idee di fondo. Esse 

rappresentano gli attuali orientamenti che l’Europa propone ai governi nazionali impegnati nella 

riorganizzazione dei percorsi formativi. 

La prima riguarda la tendenza a rendere omogenei, o perlomeno equiparabili – su livelli 

qualitativamente alti - i percorsi formativi degli insegnanti, sia in relazione ai diversi gradi scolastici, 

sia fra i diversi paesi membri. 

Un secondo orientamento converge intorno all’idea che accanto ad una buona padronanza delle 

discipline da una parte, e delle metodologie didattiche dall’altra, la formazione debba realizzarsi come 

lifelong learning, “apprendimento per tutta la vita”: l’insegnamento rappresenta un ruolo in evoluzione 

nella “società dei saperi”, nella quale i sistemi di istruzione e formazione sono in continuo 

cambiamento. In tal senso va prevista e rafforzata una formazione continua degli insegnanti è discussa  

anche la sua obbligatorietà. Accanto ad una formazione iniziale di qualità, quella permanente dovrebbe 

rappresentare il “luogo” in cui attualizzare e reinterpretare le conoscenze professionali.  

All’interno di questo quadro generale, alcuni aspetti di maggiore dettaglio si colgono dalla raccolta 

ragionata delle relazioni nazionali riguardanti le pratiche formative, raccolta attuata dalla rete Eurydice 

su richiesta della Commissione europea dell’istruzione, e sintetizzata nei rapporti della raccolta 

“Questioni chiave dell’istruzione in Europa” (2002-2005).  

Un primo aspetto riguarda la formazione iniziale. Viene rilevata la necessità che essa si componga dei 

due elementi-chiave della formazione dell’insegnante: una formazione generale, contenutistica, relativa 

alle discipline d’insegnamento, ed una professionale metodologico-didattica-gestionale.  
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In questi documenti non si dichiarano preferenze verso l’uno o l’altro dei due modelli organizzativi 

utilizzati nei paesi europei: a) consecutivo, che prevede la successione dei due distinti elementi 

formativi, prevalente nella formazione degli insegnanti superiori (è il modello seguito dalle nostre 

SSIS, Scuole di Specializzazione per Insegnanti Superiori); b) simultaneo, costituito dall’integrazione e 

la simultaneità delle due aree formative, più diffuso nella formazione dei maestri.  

Riguardo ai contenuti della formazione iniziale, viene rilevata la significatività delle “abilità pratiche” e 

delle conoscenze costruite come riflessione sulla pratica, aspetti non ancora adeguatamente valorizzati 

in ambito accademico. Si mette in evidenza perciò la necessità di progettare percorsi formativi in cui si 

realizzi un maggiore equilibrio fra teoria e pratica. A tal fine acquistano sempre maggiore spazio i 

laboratori didattici e le attività di tirocinio. Si prospetta inoltre un periodo (forse annuale) di 

qualificazione che dovrebbe permettere di accedere all’abilitazione all’insegnamento, necessaria per 

l’inserimento a pieno titolo nel ruolo docente.  

Un secondo aspetto si riferisce  alla formazione continua, che viene indicata contemporaneamente 

come “diritto-dovere” e “responsabilità ufficiale” di ogni insegnante. Si discute sulla necessità di 

organizzare, già in fase iniziale, una serie di attività formative basate sul concetto di sviluppo 

professionale continuo degli insegnanti e di proporre percorsi formativi continui e coerenti, realizzabili 

anche attraverso la presenza, in ambito accademico, di docenti-formatori che accompagnino lo sviluppo 

professionale lungo tutto l’arco temporale della carriera.  

Un terzo aspetto significativo è quello relativo alle misure di accompagnamento e di sostegno rivolte ai 

nuovi docenti durante la fase di transizione tra la formazione iniziale e l’inserimento a pieno titolo 

nell’attività professionale;  anche in tal senso va letta l’istituzione delle figure dei tutor già presenti in 

ambito accademico, e dei mentori, figure da definire, in quello scolastico.  

 

1.2.3 La formazione del docente europeo nei più recenti documenti 

Con il recente documento Common European Principles for Teacher Competences and Qualifications, 

la Commissione Europea (2005) ha inteso proporre un testo di sintesi di pratiche e idee emergenti sulla 

formazione degli insegnanti dei vari paesi, a supporto dei decisori politici nazionali o regionali affinché 

possano fare riferimento a principi comuni nella loro attività di costruzione dei percorsi formativi 

locali. 

Coerentemente con il profilo professionale (di cui si discuterà successivamente) delineato nel 

documento attraverso l’elencazione delle aree di competenza proprie del docente, si rileva che: 
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- la professione docente deve essere supportata da una formazione di alto livello e perciò si 

raccomanda la formazione universitaria (o equipollente) per tutti i docenti; essa dovrebbe realizzarsi su  

tre cicli del livello universitario, laurea, master e dottorato – secondo le dichiarazioni del processo di 

Bologna2 - in modo da garantire l’equiparazione della preparazione a livello europeo e rendere 

possibile la mobilità interna e fra paesi; 

- la formazione deve svolgersi lungo un continuum coerente e realizzarsi attraverso attività in area 

pedagogico-didattica e in area disciplinare-specialistica, che valorizzino il coinvolgimento attivo dei 

partecipanti, l’apprendimento collaborativo e l’interdisciplinarità; 

- la mobilità, il confronto e la collaborazione fra insegnanti devono rappresentare caratteristiche 

portanti dei percorsi formativi iniziali e in servizio; 

- l’apertura alla società della conoscenza e la consapevolezza dello status della ricerca, viste come 

condizioni formative, devono realizzarsi attraverso forme di partenariato fra università, scuole, mondo 

del lavoro e delle professioni. 

Risulta rilevante, in questo documento, il valore assegnato alla ricerca e alla capacità di fare ricerca ai 

fini dello sviluppo professionale continuo. Per favorire quest’ultimo vanno migliorate negli insegnanti 

le competenze di saper riflettere sull’esperienza per trasformare in conoscenza professionale 

l’evidenza della pratica e di saper leggere i risultati delle ricerche educative e utilizzare le innovazioni 

nei vari settori per far evolvere i propri saperi.  

La responsabilità e il diritto/dovere che gli insegnanti hanno di fare ricerca è un tema che viene 

riproposto e ampliato nel recente documento della Commissione Europea “Migliorare la qualità della 

                                                 
2 Con la Dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999, firmata da 29 paesi europei (vi partecipano al momento 45 paesi 
europei, con il sostegno di alcune organizzazioni internazionali) ha preso vita il relativo Processo, progettato per far 
convergere la formazione superiore in un sistema unico caratterizzato dagli stessi titoli accademici -“Ciclo breve”, Laurea, 
Master e Dottorato-, in modo da rendere possibile la mobilità studentesca all’interno dell’Unione europea, favorire scambi 
fra ricercatori e docenti, promuovere una formazione superiore di maggiore qualità in dimensione europea. Nel contesto del 
Programma di Lisbona, scopo non secondario del Processo di Bologna è quello di rendere la formazione superiore europea 
maggiormente competitiva rispetto alle realtà mondiali, e attraente anche per i cittadini extraeuropei. 
A livello internazionale vi sono varie modalità di collaborazione e varie strutture che contribuiscono all'avanzamento del 
processo. I Ministri dell'Istruzione dei paesi partecipanti si incontrano ogni due anni per valutare i risultati raggiunti, 
formulare ulteriori indicazioni e stabilire le priorità per il biennio successivo  
A livello nazionale in ciascun paese vi è il coinvolgimento del governo e, in particolare, del Ministro titolare dell'Istruzione 
superiore, della Conferenza dei Rettori e altre Associazioni di istituzioni di istruzione superiore, delle Organizzazioni 
studentesche e, in alcuni casi, anche delle Agenzie per l'accertamento della qualità, delle Associazioni imprenditoriali o di 
altre organizzazioni di rilievo 
Le azioni specifiche da attuare sono state definite durante i successivi incontri dei Ministri della Commissione europea, a 
Praga nel 2001, a Berlino nel 2003, a Bergen nel 2005. 
Nel Maggio del 2007 a Londra, i Ministri della Commissione europea, riuniti per un bilancio del Processo, hanno prodotto 
un ampio documento in cui vengono indicate alcune aree individuate come bisognose di interventi riformatori ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi del Processo. che dovrebbe concludersi con il raggiungimento degli obiettivi prefissati entro 
il 2010 



26 
 

formazione degli insegnanti”, datato agosto 2007 (2007b). Dopo un richiamo ai paesi membri affinché 

investano di più e meglio nella formazione docente e si attengano maggiormente alle indicazioni 

europee, la Commissione propone una lettura della formazione degli insegnanti particolarmente attenta 

ai recenti sviluppi della ricerca in questo campo. Rispetto a quanto già discusso, il documento offre 

alcuni significativi e nuovi orientamenti di politica comunitaria della formazione. 

Nell’ambito della formazione continua (intesa come percorso costituito dai due momenti della 

formazione iniziale e di quella in servizio) si ritiene che, per creare un sistema coerente di sviluppo e di 

apprendimento per gli insegnanti, occorre: a) coordinare meglio tra di loro i periodi di formazione 

iniziale, di tirocinio e di formazione in servizio, perciò si propone la realizzazione di un sistema 

formativo unico, che gestisca e segua lo sviluppo professionale lungo tutto l’arco della carriera 

dell’insegnante; b) creare un programma introduttivo triennale a supporto dei docenti novizi e una 

struttura di orientamento professionale a disposizione degli insegnanti veterani; c) organizzare gruppi 

di discussione in materia di formazione, all’interno delle istituzioni scolastiche; d) rendere possibili i 

distacchi di studio e riqualificazione professionale, anche per favorire la partecipazione attiva a studi e 

ricerche promossi da centri di ricerca qualificati.  

Anche in questo documento, come in altri di poco precedenti, emerge la specifica potenzialità 

formativa della ricerca intesa come “cultura della riflessione”, mezzo principale per la 

formazione/autoformazione degli insegnanti.  

Un ruolo di primaria importanza a garanzia della qualità della formazione continua è assegnato 

all’Università. Fra le funzioni dell’accademia dovrebbe essere prevista quella di “supervisione” delle 

attività di formazione in servizio svolte in contesti extrauniversitari attraverso collaborazioni fra scuole 

e agenzie extrascolastiche.  

In tale contesto viene istituzionalizzata e definita, sulla scia di quanto già presente in altre realtà 

straniere (in Israele ad esempio esiste una specifica scuola nazionale di formazione, il Mofet Institute,  

per Teacher’s Educators), la figura del formatore degli insegnanti, il cui profilo dovrebbe essere 

caratterizzato da comprovate competenze acquisite attraverso una lunga e fruttuosa esperienza didattica 

scolastica e l’attitudine alla riflessione critica sulle stesse (Commissione delle Comunità Europee, 

2007).  

Il ruolo vitale (Breggiani, 2008) della formazione intesa come formazione continua risulta essere uno 

dei temi centrali del recente documento di studio Eurydice Levels of Autonomy and Responsability of 

Teachers in Europe, completato in giugno del 2008. I nuovi compiti e le maggiori responsabilità 

attribuiti all’insegnante nel contesto di una scuola investita dai processi di autonomia scolastica, dalle 
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richieste di una sempre maggiore qualità e dalle sue nuove funzioni sociali, rendono necessario un 

profondo e continuo rinnovamento della professione. In tal senso è rivolto un invito ai paesi europei a 

porre maggiore attenzione alla formazione continua - CPD (Continuing Professional Development) - 

che in più di 20 paesi europei risulta essere obbligo professionale, ovvero funzione docente stabilita  a 

vari livelli legislativi nei diversi territori; in altri casi tale attività, pur opzionale, si rivela necessaria ai 

fini della progressione di carriera. Solo in pochissimi rimanenti paesi essa non è né un dovere 

professionale, né legata a forme incentivanti. L’Italia si pone fra questi ultimi, ad eccezione che per la 

formazione intesa come misura di accompagnamento all’inserimento nella professione dell’insegnante 

neo-assunto, attività che si realizza generalmente durante gli ultimi mesi del primo anno scolastico di 

servizio del docente.  

Fra i diversi aspetti, considerati dal documento e relativi a organizzazione e realizzazione della 

formazione continua nei paesi europei, ve ne sono alcuni particolarmente interessanti. 

I piani di formazione sono in alcuni casi decisi esclusivamente a livello centrale (6 paesi) in base alle 

priorità educative stabilite dalle autorità scolastiche, in altri (12 paesi) tali progetti sono deliberati a 

livello di scuola o potere locale, nei rimanenti, i due livelli s’incrociano.  

In Belgio, Repubblica Ceca Lituania, Malta, Regno Unito e Islanda, le scuole sono obbligate a 

formulare un piano di sviluppo professionale per gli insegnanti, come costituente del piano di sviluppo 

della scuola. Nonostante la contestualizzazione di questi ultimi progetti non sembra facile rilevare 

quanto essi incontrino effettivamente i bisogni formativi dei docenti; pare comunque interessante 

rilevare che: «Nei  “review meetings” che si svolgono nel Regno Unito (Scozia), per esempio, si 

realizza una valutazione dei bisogni formativi degli insegnanti ma all’interno delle priorità formative 

dettate dalla scuola a livello locale o nazionale. Frequentemente c’è proprio un forte e chiaro 

riferimento ai principali obiettivi del piano di sviluppo della scuola. Per molti gruppi [di partecipanti a 

tali incontri], l’esercizio di esame delle necessità ha indotto la crescita dei livelli di autoconsapevolezza 

e la capacità di focalizzare l’attenzione ad entrambi i piani, quello delle necessità individuali e quello 

delle priorità scolastiche» (ivi, p. 49).   

Per quanto riguarda gli aspetti d’organizzazione dell’impegno formativo in termini orari, si ritiene 

particolarmente efficace e produttivo il modello adottato in Romania che prevede il «“methodological 

day” [ossia] alcune ore o un giorno intero per settimana scolastica dedicati alla formazione in aggiunta 

alle altre attività» (ivi, p. 50). Similmente sembra accadere in Belgio e Lussemburgo.  

L’attenzione dei governi nei confronti della formazione continua si misura anche dalle forme di 

incentivazione previste per gli insegnanti che vi partecipano. Solo in pochi paesi si prevedono aumenti 
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salariali in seguito alla partecipazione ai piani di formazione; in alcuni altri tali partecipazioni sono 

legate a possibilità di promozioni/avanzamenti di carriera. Alcuni paesi del nord Europa, pur non 

prevedendo forme dirette d’incentivazione agli insegnanti, programmano ogni anno cospicui 

investimenti in denaro per i CPD. Solo in Belgio (alcune comunità), Malta e Portogallo si contemplano 

sanzioni in caso di non partecipazione alla formazione programmata.  

Per concludere va tristemente constatato che per quanto riguarda l’Italia essa viene citata solo in quanto 

paese fra quelli che rendono obbligatoria una generica formazione degli insegnanti neo-assunti e per il 

numero di giornate (5) previste dal contratto di lavoro - a livello facoltativo - per la formazione 

continua. Nessun altra voce vi si riferisce, a dimostrazione, si presume, della scarsa attenzione posta dal 

nostro paese a questo settore, vitale,  della vita scolastica. 

 

1.3 La formazione in Italia. Percorsi istituzionali e problematiche specifiche della formazione 

iniziale e in servizio 

 

1.3.1 La formazione iniziale universitaria per i docenti di ogni ordine e grado.  

Tra la fine degli anni ’90 e gli inizi del 2000 la  scuola italiana è stata investita da radicali cambiamenti 

dovuti al riordinamento dei cicli scolastici e dei relativi programmi e ordinamenti. In questo contesto, 

finalmente, le problematiche concernenti gli insegnanti «hanno effettivamente assunto un rilievo che 

in occasione di passate riforme non vi fu (fortemente riducendo con ciò, o comunque ritardando di 

molto, gli effetti delle riforme stesse)» (Luzzatto, 2001, p. 21).  

E’ proprio in questi anni che divengono operative le leggi, precedentemente emanate, riguardanti la 

formazione universitaria di tutti i docenti3. Fino al 1998 infatti la formazione iniziale dei maestri 

avveniva esclusivamente a livello di scuola secondaria (Istituto Magistrale) e non era prevista alcuna 

formazione specifica per coloro che avessero voluto insegnare nelle scuole medie e superiori. Per 

                                                 

3 Con l’attuazione del  Decreto Ministeriale 26 maggio 1998 "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" sono state rese operative: a) della Legge Delega 30 luglio 1973, n. 477 che intendeva riformare lo stato 
giuridico degli insegnanti e che, fra le altre cose, prevedeva l’obbligatorietà della preparazione universitaria per i maestri (di 
fatto, appunto, messa in atto molti anni dopo il suo ricoscimento giuridico) e della formazione in servizio; b) la Legge 341 
del 1990 che stabiliva l’articolazione dei percorsi formativi prevedendo il Corso di laurea in Scienze della Formazione 
Primaria (SFP) per gli insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria, e la Scuola di Specializzazione per Insegnanti Superiori 
(SSIS); c) la legge 127 del 1997, nota come Legge Bassanini, che dettava le nuove norme dell’autonomia didattica degli 
atenei. 
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quanto riguarda la prima, è ampiamente riconosciuta la scarsa rilevanza formativa degli itinerari 

scolastici precedenti, troppo brevi e con caratteristiche di basso livello culturale. La formazione della 

docenza secondaria (di primo e secondo grado) non era addirittura assicurata, fino al 1999 (anno di 

attivazione dei primi corsi SSIS), salvo rare eccezioni come la scuola Magistrale annessa alle facoltà 

di Lettere e Filosofia.  

La scelta di affidare all’Università la formazione degli insegnanti di ogni ordine e grado, ha visto 

l’Italia allinearsi alla maggioranza dei paesi europei in quella direzione che in Europa viene 

denominata Universalisation e che, in molti contesti stranieri, vede impegnati al miglioramento della 

qualità della qualità della formazione degli insegnanti, docenti universitari di tutti i settori disciplinari. 

All’interno di tale orientamento si colloca anche l’esigenza – fortemente sentita in ambito europeo, ma 

ancora in via di definizione in Italia - di realizzare una forte partnership fra università e scuole per la 

progettazione e la realizzazione dell’intero percorso formativo. 

Per ciò che concerne i curricoli formativi, la Legge sull’autonomia degli atenei, (n° 127 del 1997, 

conosciuta come Legge Bassanini) ha permesso ai diversi organismi formativi di proporre agli studenti 

propri curricola, strutturati all’interno di alcuni Criteri generali stabiliti nel 1998 a livello nazionale, che 

prevedono quattro tipologie di attività formative, comuni ai due diversi percorsi formativi del corso di 

laurea in Scienze della Formazione Primaria (SFP) e della Scuola di Specializzazione per gli Insegnanti 

Superiori (SSIS) : 

- una prima area, di formazione alla funzione docente, è centrata sull’acquisizione delle necessarie 

attitudini e competenze nelle scienze dell’educazione, inclusi gli sviluppi più recenti (tecnologie 

didattiche) e in altri aspetti trasversali della funzione docente;  

- la seconda area comprende le tematiche disciplinari relative all’ordine di scuola o all’indirizzo cui 

la formazione è rivolta e alla mediazione didattica delle stesse; 

- la terza area è costituita dai laboratori didattici – spazi/tempi spesso poco valorizzati dal mondo 

accademico italiano - in cui dovrebbero trovare attuazione le attività di riflessione sulle esperienze 

didattiche svolte durante il tirocinio, per realizzare quel connubio teoria-pratica che sembra oggi 

rappresentare la via maestra della formazione professionalizzante;. 

- la quarta area riguarda il tirocinio, ovvero quell’attività volta alla programmazione, progettazione e 

attuazione degli interventi osservativi o di azione d’insegnamento (tirocinio diretto o indiretto) 

all’interno delle realtà scolastiche.  

All’interno di questo quadro nazionale, un lungo percorso di riflessione e un pluriennale intervento di 

progettazione, realizzazione, monitoraggio, miglioramento delle azioni intraprese (Galliani, 2005) ha 
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condotto la facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Padova, a strutturare un originale 

curricolo quadriennale, articolato in unità modulari monodisciplinari, multidisciplinari e 

interdisciplinari, comprendenti più insegnamenti e attività laboratoriali (con la corresponsabilità dunque 

di équipes di docenti e tutor), e organizzato su base temporale con un primo anno, comune ai due 

indirizzi  (insegnanti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria), di formazione socio-psico pedagogica, 

un secondo anno dedicato alla preparazione metodologica, un terzo anno, distinto per i due indirizzi in 

relazione ai soli laboratori, dedicato alla formazione disciplinare e didattica nelle macro-aree disciplinari 

(area linguistica, antropologia e matematico-scientifica), un quarto anno destinato ad una formazione 

specifica dei futuri insegnanti, fortemente determinata dagli interessi personali e dalle personali scelte 

elettive. Un ruolo centrale, nell’ambito del curricolo, è assegnato al tirocinio, spazio della mediazione 

professionale (ibidem), in cui non solo un unico tutor, ma un team integrato di docenti, supervisori, 

mentori, dirigenti, si occupa dell’insegnante in formazione. Tirocinio e laboratori inoltre, si realizzano 

come spazi dell’apprendimento in comunità, anche a distanza, con l’utilizzo degli ambienti on line 

specificamente predisposti.  

L’interesse verso il modello curricolare proposto a Padova, orientato alle competenze4 e centrato su una 

profonda interazione teorie-pratiche, deriva dalle sue potenzialità per lo sviluppo della professionalità 

docente  in linea con gli esiti della più recente ricerca internazionale sulla formazione degli insegnanti 

(Altet et al., 2006; Loughran, 2006; Russel, Loughran, 2007; Perrenoud et al., 2008). 

 

1.3.1.1 Il dibattito degli ultimi anni 

Il  ritardo determinatosi in Italia nella realizzazione delle riforme riguardanti la formazione degli 

insegnanti rispetto alla maggior parte delle realtà comunitarie europee, ha conseguenze negative 

tuttora rilevabili. L’attivazione tardiva dei primi corsi non ha concesso spazi per la sperimentazione di 

forme organizzative alternative e la realizzazione dei successivi aggiustamenti; sono mancati i tempi 

per raggiungere collegialità fra mondo politico, universitario e scolastico e realizzare progettazioni 

realmente innovative.  

                                                 
4 Per competenza si fa riferimento, da parte degli estensori del profilo padovano, alla definizione data da M. Pellerey per il 
quale essa si riferisce alla capacità «di mobilitare (attivare) e cambiare (orchestrare) le risorse interne possedute (conoscenze 
dichiarative e procedurali, attitudini-capacità-abilità, valori e convinzioni) per far fronte ad una classe o tipologia di 
situazioni formative in maniera valida e produttiva» (Galliani, 2005, p. 23) 
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A rendere ancor più problematica la situazione, a pochissima distanza di tempo dall’inizio delle 

attività delle due strutture didattiche, è emersa la necessità di sostanziali modifiche che hanno spinto il 

mondo politico del nuovo millennio a rivedere la neo-emanata normativa. 

Già nel 2003, la Legge-Delega n.53 (tutt’ora in vigore) con la quale l’allora Ministro Moratti 

intendeva riformare l’intero sistema scolastico, ha infatti stabilito cambiamenti anche per la 

formazione iniziale degli insegnanti. Essa prevedeva, sia per gli insegnanti primari che per i secondari, 

Lauree Magistrali per l’Insegnamento (LMI) ossia - come poi stabilito nel Decreto 22 ottobre 2004, 

n.270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”  - cicli 

biennali collocati dopo il triennio della nuova laurea, determinando così, complessivamente, un 

percorso quinquennale.  

Oltre che una formazione iniziale di pari dignità per tutti i docenti, da svolgersi esclusivamente nelle 

università, l’articolo 5 della legge annunciava: 

- l’ accesso programmato ai corsi di formazione sulla base dei posti disponibili nelle scuole; 

- l’ esame di ammissione per la verifica dei requisiti culturali e personali dei candidati; 

- il valore abilitante all'insegnamento del titolo di laurea così conseguito; 

- il tirocinio successivo alla laurea, previa stipula di contratti di formazione-lavoro;  

- l’istituzione di strutture universitarie o d’interateneo deputate a gestire i corsi di laurea 

specialistica per insegnanti, ricercare e mantenere i rapporti con le scuole per la formazione 

in servizio, creare centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti. 

Da molte parti erano emerse perplessità, soprattutto perché si volevano modificare recenti strutture di 

cui non si era preventivamente compiuto un bilancio sulle attività fino ad allora svolte. Con 

l’emanazione della legge di riforma Moratti e il contemporaneo rinvio a successivi decreti della 

definizione delle forme attuative, era stato riacceso l’antico dibattito iniziato negli anni ’90, 

riguardante in particolare la formazione degli insegnanti superiori. La diatriba coinvolgeva quanti, 

disciplinaristi sostenitori del “chi sa, sa insegnare”, diffidenti nei confronti dell'innovazione costituita 

dalle SSIS (accusate di panpedagogismo o didatticismo), e timorosi dello scadimento della 

preparazione culturale dei futuri insegnanti, mantenevano ferma la necessità del conseguimento di una 

laurea specialistica esclusivamente disciplinare, limitando la specifica formazione all’insegnamento al 

tirocinio (post-laurea) e coloro che, fautori della necessaria costruzione di un'identità professionale 

propria dell'insegnante, difendevano il principio della specifica formazione all’insegnamento 

all'interno dell'università, analogamente a quanto avviene da decenni nella maggior parte dei paesi 

europei. 
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Il Governo ha comunque approvato, nell’ottobre 2005, il Decreto legislativo n. 227/2005 Definizione 

delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento. 

Al di là della criticità degli aspetti economici del decreto, che imponeva realizzazioni senza oneri di 

spesa per l’amministrazione centrale, alcuni altri elementi della norma risultavano degni di nota.  

Un primo elemento significativo era l’ individuazione del profilo professionale come guida nella 

costruzione dei curricola. Pareva essere stata recepita, in questo caso, quell’attenzione, presente nel 

libro Verde TNTEE (Buchberger F., Campos B. P., Kallos D., Stephenson J., op. cit.), affinché la 

progettazione dei nuovi curricola sia orientata da modelli professionali di competenze piuttosto che dai 

tradizionali modelli «centrati sulle discipline accademiche, quasi sempre disconnesse dalle 

corrispondenti materie scolastiche e comunque con obiettivi e compiti differenti dall’insegnamento e 

dall’apprendimento a bambini e adolescenti nei contesti scolastici» (Galliani, 2005, p. 15); o, come 

afferma Luzzatto (2001), i percorsi formativi siano centrati sugli studenti, ossia sulle competenze da 

formare, e non sui professori, ossia sugli insegnamenti da prescrivere. 

Un secondo punto interessante si riferiva alla disciplina comune e organica, dettata dal decreto, per ciò 

che riguarda formazione iniziale e reclutamento, considerati momenti collegati, all’interno di un 

percorso unitario, diretto all’innalzamento della qualità del profilo professionale dell’insegnante 

tramite: a) una procedura selettiva di ammissione ai corsi di laurea magistrale da attuarsi per mezzo di 

specifiche prove selettive di ammissione, con valutazione comparativa dei candidati, volte ad accertare 

il possesso dei requisiti minimi curriculari e l'adeguatezza della preparazione dei candidati secondo 

modalità e contenuti stabiliti a livello nazionale; b) l’ammissione nel limite dei posti che si prevede di 

coprire; c) il conseguimento, unitamente alla laurea magistrale, dell'abilitazione all'insegnamento; d) 

una prova concorsuale a conclusione dei corsi; e) l’ ammissione ad un anno di applicazione presso 

un'istituzione scolastica, mediante la stipulazione dell'apposito contratto di inserimento formativo al 

lavoro; infine f) la valutazione da parte dell'istituzione scolastica presso cui è stato svolto l'anno di 

applicazione ai fini della stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.  

Un terzo elemento degno di nota si riferiva alla novità dei “Centri d’eccellenza” che avrebbero dovuto 

sorgere all’interno delle strutture d’ateneo o interateneo, per organizzare “apposite attività di 

formazione dei formatori e di ricerca scientifica sull'apprendimento-insegnamento scolastico e sulla 

formazione permanente e ricorrente degli insegnanti”.  

Un ulteriore aspetto innovativo riguardava l’istituzionalizzazione della figura del formatore dei 

formatori. Finalmente, anche in ambito italiano, si prendeva in considerazione quello che in contesto 

europeo e oltreoceano viene definito teacher-educator, ruolo che non si identifica solo con quello del 
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tutor di tirocinio o del mèntore. I docenti che insegnano nei corsi dedicati alla formazione degli 

insegnanti dovrebbero infatti avere una loro specifica preparazione (Korthagen, Loughran, Lunenberg, 

2005) poiché «essere un formatore di insegnanti richiede capacità di comprensione dell’insegnamento 

che vanno oltre a quelle di un bravo docente accademico» (Loughran, 2006, p. 14).  

Il decreto risultava invece ambiguo relativamente ai contenuti della formazione e in particolare rispetto 

al rapporto fra preparazione disciplinare e preparazione professionale specifica. Tale ambiguità ha 

aperto ulteriori spazi al dibattito in corso, che negli ultimi anni aveva preso due direzioni. 

- Per la formazione primaria si discuteva sull’opportunità di prevedere corsi quinquennali 

piuttosto che costituiti da tre anni (laurea) più due anni (laurea magistrale 

all’insegnamento), in modo da caratterizzare professionalmente tutto il percorso di studi 

dell’insegnante della scuola pre-primaria e primaria. La prima opzione sarebbe risultata 

maggiormente idonea per la realizzazione della formazione experienced-based, approccio 

ampiamente sperimentato e utilizzato in contesti europei, americani, e australiani (Russel, 

Loughran, 2007; Berry, Clemans, Alexander, 2007), e fondato sull'assunto di fondo 

“apprendere dalla pratica” (Korthagen, Loughran, Russell, 2006): i docenti-formatori 

condividono l'idea che la competenza professionale si costruisca come riflessione 

sull'esperienza e attraverso l'interazione con gli altri. In tal senso la teoria, che viene 

sviluppata e proposta nei corsi di studio, deriva, per quanto più possibile, dalle riflessioni 

che gli studenti, futuri insegnanti, fanno sulle loro esperienze 

d'insegnamento/apprendimento poichè la teoria di cui si nutre la formazione degli 

insegnanti emerge come risultato di consapevolezze sulle caratteristiche di situazioni 

specifiche, correlate al contesto (Grion, 2008).  

- Per quanto riguarda la formazione secondaria, non riportando il decreto chiare indicazioni 

che mettessero fine al già accennato dibattito fra coloro che avrebbero voluto una 

formazione maggiormente disciplinare piuttosto che pedagogico-metodologico-didattica, la 

necessità di trovare spazi e tempi per entrambi gli ambiti formativi aveva condotto a 

proposte diverse che cercavano di trovare la giusta mediazione fra i differenti punti di vista.  

Se, come riteniamo, la scelta del modello formativo italiano non possa prescindere dal riferimento 

comunitario e internazionale, va sottolineato che circa la metà dei paesi europei adotta l’opzione 3+2, 

modello formativo per tutti gli insegnanti (di ogni ordine scolastico). In contesto europeo inoltre, la 

componente educativa generale dei contenuti dei corsi, comprensiva delle attività di tirocinio, copre 

ovunque almeno i 2/5 delle attività formative e spesso parecchio di più (Luzzatto, 2001). Tutti i 



34 
 

documenti internazionali inoltre «escludono non la presenza di una componente “contenutistica”, nella 

preparazione dei futuri insegnanti, ma appunto la centralità di essa, l’esclusività o comunque il 

privilegio in termini di rilevanza» (Luzzatto, Pieri, 2002, p. 11). 

Concordiamo comunque con Luzzatto (2001) sul provincialismo del dibattito italiano rispetto alle 

grandi questioni che invece coinvolgono la professione insegnante a livello internazionale. La scarsa 

attrattività della professione insegnante, collegata al ridotto prestigio sociale rispetto al passato, 

impone riflessioni e azioni che vanno ben oltre quelle legate al numero di anni previsti per la 

formazione iniziale! Si tratta di assicurare ai docenti quelle competenze che permettano loro di essere 

nuovamente “maestri” nell’attuale società: «il prestigio va conquistato dimostrandosi all’altezza dei 

tempi» (ivi, p. 36). 

D’altra parte la formazione iniziale non può pretendere d’essere esaustiva; essa piuttosto ha la 

funzione di preparare il terreno alla successiva formazione continua, proponendo tematiche relative al 

lifelong learning e facendo acquisire al futuro docente la consapevolezza della necessità di un 

permanente ritorno alla formazione. 

In conclusione, va rilevato  che le positive innovazioni che il decreto Moratti sembrava introdurre 

erano comunque minate da molti elementi che rimanevano ambigui e che, se non definiti e 

regolamentati, avrebbero potuto portare alla costruzione di percorsi formativi che ricalcavano ancora 

una volta le logiche di “equilibrio” dei diversi settori disciplinari in ambito accademico, che fondano 

le priorità sulle materie da insegnare, piuttosto che sulle effettive esigenze del formando, generando un 

vero “squilibrio” formativo!  

Una forte collaborazione tra università e sistema scolastico relativamente ad ogni aspetto e momento 

della formazione, con un sistema organico di convenzioni ben calibrate, potrebbe rappresentare la 

strada maestra per realizzare percorsi formativi realmente innovati ed efficaci. La 

professionalizzazione e la costruzione di saperi professionali rappresentano obiettivi raggiungibili solo 

attraverso percorsi che fin dalla formazione iniziale assumano come fulcro d’indagine la pratica diretta 

dell’insegnamento con la conseguente «emergenza del ruolo delle scuole, per la interazione diretta con 

i pratici in condizioni naturali, il ridimensionamento del ruolo esclusivo delle università, lo sviluppo di 

nuove professionalità di insegnanti-esperti quali il “tutor” e il “mentore” per forme di partenariato - tra 

istituzioni scolastiche e accademiche – tutte da rivedere, se non da creare» (Damiano, 2006 p. 37).  

In tal senso i già ampiamente sperimentati school-linked models, in particolare quelli realizzati in 

Inghilterra e in Olanda, nei quali le scuole giocano un ruolo fortemente incisivo nella formazione dei 

docenti (Maandag et al., 2007), o ancor di più i school-based models (ten Dam e Blom 2006, Grion 
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2008), presenti soprattutto oltreoceano e nelle realtà nordeuropee, potrebbero rappresentare un punto 

di riferimento per la realizzazione italiana di percorsi formativi che, attraverso una stretta 

collaborazione e una reale integrazione fra università e scuole, sappiano assumere la pratica5 come 

principio epistemologico, in cui cioè l'approccio learning from experience (Korthagen, Loughran, 

Russell, 2006) rappresenti la “via maestra” della formazione professionalizzante. 

 

1.3.1.2 “I nemici della formazione”: le recenti ipotesi del Ministro Gelmini 

Seguendo le riflessioni di Giunio Luzzatto, espresse durante le due giornate di Convegno sulla 

formazione universitaria degli insegnanti, organizzato a Bologna dal C.I.R.E.6 nel novembre 2008, 

sarebbero recentemente comparsi, sulla scena politica, alcuni “nemici” degli insegnanti e della 

formazione stessa. Nemici che sarebbero tristemente rappresentati dall’attuale Ministro della Pubblica 

Istruzione Mariastella Gelmini che, con le sue scelte operative, avrebbe messo in serio pericolo il 

percorso di sviluppo e miglioramento delle realtà formative universitarie, volute e costruite nell’arco 

degli ultimi 10 anni non solo su volontà politica, ma attraverso l’apporto, l’impegno e la guida di molti 

imminenti ricercatori educativi italiani.  

Che i percorsi finora proposti fossero caratterizzati da alcuni elementi critici e aspetti migliorabili, 

nessuno lo mette in dubbio. Che ciò possa costituire una ragione sufficiente rispetto alla scelta di 

rompere nettamente e totalmente con il passato7, ricominciando daccapo l’itinerario di edificazione dei 

percorsi formativi universitari per gli insegnanti, non sembra condivisibile. 

Dal suo punto di vista privilegiato, ossia in grado di conoscere precocemente le scelte del Gruppo di 

lavoro Israel8 voluto dal recente governo per l’elaborazione dei nuovi percorsi formativi rivolti agli 

insegnanti, Luzzatto riferisce che lo schema del sistema di formazione iniziale che sembrerebbe 

incontrare maggiore condivisione all’interno del gruppo di lavoro sarebbe articolato su percorsi 

                                                 
5 Durante una conferenza internazionale sulla formazione degli insegnanti e dei loro formatori, tenutasi a Tel Aviv nel 
giugno 2007, la nota ricercatrice Kari Smith ha messo in luce il critico rapporto fra teoria e pratica ancora oggi riscontrabile 
nei settori della formazione degli insegnanti, facendo notare il dislivello fra le più diffuse pratiche formative odierne e la 
letteratura sul tema, originata in varie parti del mondo, soprattutto in Usa, Australia, Inghilterra, Olanda, e Norvegia, dalla 
quale invece si rileva uno spostamento d’interesse dei ricercatori, oggi maggiormente focalizzato sulla pratica, e sullo 
sviluppo, già nelle prime fasi dei percorsi formativi, delle capacità di leggere la teoria attraverso le esperienze 
d’insegnamento dei futuri insegnanti (Smith, 2007).   
6 Del C.I.R.E.  (Centro Interdipartimentale di Ricerche Educative), Ente di ricerca con sede a Bologna,  fanno parte come 
Direttore il professor Franco Frabboni, e come Vicedirettore la professoressa Maria Lucia Giovannini, entrambi docenti 
della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna. 
7 Si ricorda che la Ministra Gelmini ha sospeso, con la L. 133/2008, l’iscrizione alle SSIS e ha istituito un gruppo di lavoro 
per una ridefinizione completa della formazione universitaria dei docenti. 
8 Il Gruppo di lavoro ministeriale è coordinato da Giorgio Israel. 
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differenziati. Per la primaria sarebbe previsto un ciclo sostanzialmente analogo a quello recente, 

caratterizzato da un forte rapporto con la scuola. Per la secondaria l’articolazione sarebbe più 

complessa e differenziata per insegnanti di scuola media inferiore e di scuola superiore; dovrebbe 

comunque prevedere una laurea disciplinare di 3 anni, seguita da una laurea magistrale di 2 

caratterizzata ancora dalla preparazione disciplinare ma con un “orientamento” all’insegnamento, e 

infine da un successivo corso abilitante di 1 anno, durante il quale si svolgerebbe il tirocinio. 

In riferimento alle scelte generali e a queste specifiche scelte operate dalla Ministra Gelmini, Luzzatto 

individua due generi di “nemici” degli insegnanti e della formazione: i primi rappresentati dalle scelte 

generali sugli insegnanti, del recente governo, dotate di respiro strategico; i secondi quelli che mirano 

più specificamente all’annullamento di tutto ciò che era stato assunto come consolidato, dopo ampie e 

condivise riflessioni, nel 1998, anno di realizzazione del sistema universitario per la formazione degli 

insegnanti. 

Per quanto riguarda il primo genere di nemici, Luzzatto (2008) sviluppa le seguenti riflessioni. 

Riferendosi innanzitutto alla sospensione delle iscrizioni alle SSIS, voluto dall’attuale governo, con la 

motivazione che l’organico dei docenti precari è già troppo ampio per continuare a formare insegnanti 

senza offrire la garanzia di un impiego, l’autore ritiene che la politica non possa guardare solo al 

presente togliendo opportunità alle generazioni “in arrivo”; inoltre considera sbagliato annullare in 

questo modo il criterio del merito nell’assunzione degli insegnanti: il merito e non l’età anagrafica 

dovrebbe essere il criterio guida del reclutamento.  

Un secondo rilievo alle azioni della Ministra e del gruppo di lavoro riguarda il fatto che essi 

sembrerebbero guardare alla formazione attraverso una prospettiva limitata alla situazione nazionale, 

senza tenere in giusto conto quanto sta avvenendo a livello internazionale. 

Un’ulteriore riflessione è riferita alla scarsa lungimiranza di una politica rivolta al conseguimento di 

qualche microrisparmio a breve, determinando maggiori costi futuri: il blocco delle assunzioni a 

tempo indeterminato, insieme alla nota situazione di esaurimento delle graduatorie permanenti riferite 

a certe classi di concorso, conducono all’assunzione annuale di insegnanti non abilitati che vanno a 

determinare l’incremento della spesa pubblica per l’istruzione, oltre che a ingigantire la schiera dei 

precari in attesa (e nella speranza) di  un’occupazione. Senza contare inoltre, che non è stato previsto 

nessun blocco per l’iscrizione alla formazione primaria e a quella della formazione artistico-musicale, 

contesti in cui le “liste d’attesa” degli insegnanti sono le più lunghe, a fronte dei futuri tagli d’organico 

(vedi ad esempio “maestro unico”) previsti dalla recente normativa. 
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Volgendo l’attenzione alle azioni specifiche miranti all’annullamento delle attuazioni del ‘98, 

soprattutto in riferimento alla formazione secondaria, lo studioso ritiene che la colpa più grave 

dell’attuale (dicembre 2008) governo sia quella di essere orientato da scelte preconcette piuttosto che 

da fondamenti conoscitivi.  

Sono considerate negative quelle scelte volte a rendere le facoltà universitarie, coinvolte nella 

formazione degli insegnanti, ambienti chiusi e indipendenti l’uno dall’altro, quando un decennio di 

esperienza nazionale, oltre che le esperienze internazionali, hanno messo in luce e rilevano 

continuamente la necessità che vi sia una forte interazione volta all’interdiscipinarietà. 

Un secondo rilievo negativo riguarderebbe, per la Secondaria, «l’assenza di ogni rapporto, per l’intero 

quinquennio, tra università e scuola. […]. Prevedere l’interazione solo nell’anno abilitante 

peggiorerebbe la situazione rispetto alla SSIS biennale, nella quale si poteva caso mai rilevare che la 

presenza della/nella scuola era insufficiente. […] Culturalmente, l’idea “prima la teoria, poi la pratica” 

è obsoleta» (2008, p. 2) e inefficace, come gran parte della ricerca internazionale sta dimostrando9. 

Relegare il contatto con gli ambienti scolastici al solo ultimo anno (il sesto!) farebbe di tale pratica un 

“praticantato” del tutto lontano all’idea, già precedentemente discussa, di formazione come “learning 

from experience”, considerata via maestra della formazione professionale. 

Un ulteriore parere negativo è dato da Luzzatto a quella pratica, abbandonata nel ‘98 e considerata 

dannosa anche da molti altri ricercatori (Korthagen, Loughran, Russel, 2006), di definire il curricolo 

formativo sulla base dei contenuti disciplinari da insegnare, piuttosto che sul profilo da formare. Lo 

scarso rilievo, che sembrerebbe essere previsto nella formazione secondaria, delle didattiche 

disciplinari potrebbe trarre da ciò la sua origine.  

 

1.3.2 La formazione in servizio 

In un suo recente articolo, J. M. Moreno (2007), esponente della World Bank di Washington, 

discutendo sulle sempre più ampie competenze richieste agli insegnanti per far fronte alla complessità 

delle situazioni educative odierne e future, collega la crescente vulnerabilità sociale della professione 

insegnante ad una inadeguata formazione iniziale e in servizio, o meglio ad un approccio alla 

formazione ormai superato e inadatto alle attuali richieste e necessità sociali. Ancora oggi in molti 

paesi, ad una formazione iniziale spesso incapace di stare al passo con le innovazioni tecnologiche 

(fenomeno effettivamente presente in molti settori e non solo in quello della formazione degli 

                                                 
9 Si vedano ad esempio Korthagen, Lougran, Russel (2006), Damiano (2006), Perrenoud et al. (2008). L’ “autorevolezza” 
dell’esperienza nella formazione degli insegnanti è stata trattata anche in Grion (2008). 
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insegnanti), caratterizzata da situazioni in cui «si fanno troppi discorsi e si attivano veramente modeste 

pratiche» (2007, p. 169) e da tendenze conservatrici e orientate in modo eccessivo ed esclusivo 

dall’accademia, seguono forme di sviluppo professionale in service scollegato sia dai precedenti 

percorsi formativi, che dalle azioni di riforma scolastica e comunque ancorato a prospettive e modalità 

attuative proprie del passato, risultandone “arrangiamenti” formativi in cui si perpetuano le «severe 

discrepanze fra le radicalmente nuove competenze richieste dagli studenti nella società della 

conoscenza e le capacità d’insegnamento  di cui vengono forniti i docenti durante i loro passaggi 

attraverso i programmi di training iniziale e in servizio» (ivi, p. 171).  

Un ulteriore elemento negativo sarebbero le pressioni politiche, attuate in molti paesi affinché le 

istituzioni educative prendano le forme dell’economia e dei mercati, ove scuole e insegnanti competono 

fra di loro per attrarre i migliori “clienti”; tali situazioni contribuirebbero ulteriormente a chiudere la 

porta all’emergente concezione della professione insegnante, quella definita dal principio di 

collaborazione all’interno di comunità di pratica e di reti di scuole in cui i processi d’apprendimento e 

di crescita professionale tendono ad assumere linee di sviluppo che nascono dal basso e procedono 

lateralmente piuttosto che provenire dall’alto.   

Alla luce di tale situazione la formazione in servizio dovrebbe realizzarsi come “luogo-tempo” in cui la 

conoscenza professionale si costruisce e ricostruisce come prodotto complesso di incontri e scontri fra 

insegnanti e allievi, fra know-how impliciti e conoscenze esplicite, fra storie personali e vite 

professionali, all’interno di comunità di apprendimento. Inoltre «Un nuovo approccio, completamente 

nuovo, alla conoscenza professionale necessita di essere sviluppato per la professione insegnante, 

[approccio] che lasci spazio ad una concettualizzazione della formazione degli insegnanti e dello 

sviluppo professionale nei termini di lifelong learning» (ivi, p. 172, corsivo nostro).  

Un ulteriore fattore necessario per garantire qualità alle iniziative di formazione, iniziale e in servizio, 

funzionale a colmare le attuali carenze, sarebbe, secondo Moreno (op. cit.) l'assunzione di una 

prospettiva sistemica, che sappia cogliere le sinergie fra formazione degli insegnanti, sviluppo 

professionale, gestione dell’insegnamento a vari livelli, riforme scolastiche. 

Se a livello di politiche europee tali urgenze sembrano essere state recepite, tanto che, come 

precedentemente discusso, si parla in quella sede di formazione continua come processo unitario di 

crescita professionale lungo tutto l’arco della carriera di un insegnante (cfr. §1.2.3), di fatto la 

realizzazione di simili contesti formativi non sembra essere ancora una realtà diffusa. Come si rileva 

infatti nel documento Communication From The Commission To The Council and the European 

Parliament. Improving the Quality of Teacher Education (Commissione delle comunità europee, 
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2007b), ancora poco spazio è assegnato alla formazione continua: il perfezionamento o aggiornamento 

professionale è obbligatorio soltanto in 11 Stati membri; quando esistono, i corsi di perfezionamento 

professionale hanno generalmente una durata inferiore alle 20 ore annue, per un massimo di cinque 

giorni all'anno; soltanto in metà dei paesi europei i nuovi insegnanti possono contare su un sostegno 

sistematico (servizi di orientamento, formazione, tutoraggio) durante il primo anno di insegnamento. 

In Italia, quella “visione olistica”,  che Moreno (ibidem) ritiene essere indispensabile per costruire le 

fondamenta di solidi sistemi educativi e formativi di alta qualità sembra ispirare la Legge di riforma 

scolastica n. 53 del 2003, in cui la problematica della formazione degli insegnanti viene inserita 

all’interno del quadro generale di riforma della scuola; sembra inoltre presente in alcuni passi del 

recente citato decreto legislativo 227 del 2005 che, riprendendo quanto già espresso in nuce nella L. 53 

del 2003 (il riferimento specifico è all’art. 5),  propone un’idea di formazione come risultato della 

sinergia e dell’integrazione di progettualità e azioni provenienti da più soggetti quali Università, scuole, 

Enti e soggetti territoriali, comunemente impegnati a costruire percorsi formativi iniziali e continui, 

caratterizzati dallo stretto rapporto fra accademia ed esperienza didattica, teoria e pratica, lezioni 

teoriche e laboratori professionali, tirocini ed esercitazioni ad essi connesse (cfr. in particolare art. 6 e 7 

del decreto).  

Concretamente però il sistema della formazione in servizio fa ancora fatica ad innovarsi, perdurando 

ampiamente modelli formativi tradizionali, accanto a poche iniziative più innovative. 

Nel mondo della scuola inoltre, fra i docenti, la percezione del significato della formazione in servizio 

risulta assai confusa e spesso le attività che vengono proposte in tal senso e le modalità con le quali si 

offrono, non contribuiscono a migliorare la situazione. Ancora oggi è riscontrabile in generale una 

diffusa incapacità di capire bene a che cosa essa debba servire e verso quale modello di professionalità 

orientarla. In effetti, la formazione in servizio, fin da quando è nata, «ha sempre avuto una funzione 

ambigua, oscillante tra la presunta necessità di colmare il vuoto di una formazione iniziale carente […] 

e un generico bisogno di adeguamento alle conoscenze prodotte dalla ricerca scientifica e accademica»  

(Summa, 2001,  p. 77). 

 

1.3.2.1 Il percorso della formazione in servizio nella normativa nazionale 

Ben pochi dei requisiti che attualmente vengono ritenuti propri di una formazione continua di qualità  

sembrano avere fino ad oggi caratterizzato i percorsi di formazione in servizio proposti in Italia: 

Secondo Paquay (2000) essa dovrebbe: a) muovere dai bisogni professionali emergenti contribuendo a 
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supportare l’elaborazione di nuovi progetti e la ricerca di risposte concrete; b) fare riferimento 

all’esperienza professionale come fulcro dei processi riflessivi; c) essere costruita intorno a percorsi di 

sviluppo professionale che tengano conto e valorizzino le storie e i progetti di ciascuno, pur  

sviluppandosi in un quadro di collaborazione e di realizzazione di progetti collettivi. Si tratterebbe 

dunque di una formazione che coinvolge la persona nella sua integralità, di percorsi in cui le 

dimensioni professionali intrecciano quelle personali, lungo itinerari fortemente personalizzati, seppure 

realizzati in contesti di apertura, confronto e condivisione. 

Nel nostro paese l’istituto della formazione in servizio ha preso vita nel 1974 come «diritto-dovere 

fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente» di aggiornamento, inteso «come 

adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni 

interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca 

e alla innovazione didattico-pedagogica» (art. 7 del D.P.R. 419 del 1974); - il legislatore 

presupponendo in tal senso una carente preparazione iniziale da colmare attraverso l’attualizzazione dei 

contenuti disciplinari e il perfezionamento delle competenze didattiche.  

Fu per la prima volta menzionata come formazione in servizio negli anni ’90, anni in cui andava 

emergendo la consapevolezza del valore e contemporaneamente della complessità della problematica e 

si tentò di dar vita ad un sistema della formazione in servizio, sistema che doveva coinvolgere diversi 

enti fra cui Università, I.R.R.S.A.E. (Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione e aggiornamento 

Educativi) B.D.P. (Biblioteca di Documentazione Pedagogica), C.E.D.E. (Centro Europeo 

Dell’Educazione) e che intendeva costituire «un "Sistema" unitario a progettualità "circolare", nel quale 

cioè ogni singolo livello istituzionale (visto anche nella sua dimensione territoriale di competenza) 

diventa - contemporaneamente - punto di partenza di progetti veicolabili al livello successivo e punto di 

arrivo dei flussi di iniziative assunte agli altri livelli» (Circolare Ministeriale 18 maggio 1990, n. 136). 

Al di là delle positive intenzionalità,  la normativa di quegli anni non fu in grado di offrire una nuova 

visione della formazione in servizio, né di modificare le più diffuse prassi formative, costituite 

generalmente da corsi di aggiornamento, termine con il quale si identificavano le sedute “formative” 

(ma risulterebbe più corretto e veritiero chiamarle “informative”) di durata variabile, caratterizzate da 

modalità didattiche meramente trasmissive, attraverso le quali un esperto (interpellato e conosciuto 

spesso solo in occasione della seduta o del corso stesso e quasi sempre completamente all’oscuro della 

realtà in cui andava ad operare) offriva ai docenti, accorsi dalle varie e diversificate sedi scolastiche, il 

proprio “astratto” sapere. L’essere stata in seguito considerata “obbligo di servizio” ai fini della 

progressione di carriera (C.C.N.L. 1995 art. 28) non ha certo contribuito ad innalzare la qualità delle 
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iniziative, né ad incentivare una partecipazione attiva e consapevole da parte dei docenti; il pesante 

apparato normativo emanato nel 1995 contribuì anzi a rendere meno efficiente il sistema progettuale e 

organizzativo della formazione.  

Alla fine degli anni ’90, con l’emanazione delle prime norme sull’autonomia scolastica, la formazione 

in servizio venne finalmente considerata in funzione prioritariamente del miglioramento professionale e 

conseguentemente di quello del sistema d’istruzione; si era spostata la prospettiva con la quale si 

guardava a progettazione, attuazione e gestione delle iniziative, ora affidate alle scuole (e non decise 

dall’Amministrazione centrale) con il supporto di organismi istituzionali di orientamento e 

monitoraggio. 

Grosse novità furono introdotte in particolare dalla C.M. 210 del 1999. Innanzitutto la formazione 

diventava un diritto di tutto il personale della scuola (compreso il personale ATA). L’aspetto che risulta 

maggiormente significativo riguarda però l’ottica innovativa introdotta con questa norma; rilevanti in 

particolare alcuni elementi: a) la formazione vista come attività situata di sviluppo professionale da 

svolgersi all’interno delle scuole e degli istituti educativi che «dovranno diventare, per il personale, 

laboratori, adottando opportune soluzioni organizzative e funzionali secondo criteri d’efficacia e sulla 

base delle esperienze già maturate (referenti e commissione per l’aggiornamento, personale impegnato 

in progetti, ecc) e nella prospettiva delle nuove possibilità (funzioni-obiettivo, laboratori territoriali e 

altro)» (ivi, art.3); b) l’esperienza professionale ritenuta strumento epistemologico; c) la collegialità e 

la ricerca collaborativa considerate risorse formative; d) il nuovo ruolo di tutoraggio e di consulenza 

previsto per gli esperti o per gli enti preposti ai servizi formativi e di orientamento. 

Dal 2000 in poi la normativa italiana ripercorre e fa esplicito riferimento agli orientamenti della politica 

scolastica europea: si parla ora, così come in Europa, di costituzione di un sistema di formazione 

continua del personale della scuola (Direttiva Ministeriale 202 dell’agosto 2000): esso «riguarda 

l'intero campo dello sviluppo professionale del personale della scuola: include la formazione iniziale 

(sia relativamente alla formazione universitaria per il personale in servizio sia relativamente alla 

formazione del personale individuato per realizzare ipotesi di tirocinio nell'ambito della collaborazione 

scuola-università), la formazione in ingresso e la formazione in servizio […e]  comprende le iniziative 

propriamente di formazione (azioni rivolte a creare o sviluppare competenze), gli eventi che hanno un 

carattere di informazione e di socializzazione professionale (convegni, seminari…), gli interventi di 

comunicazione professionale (comunicazione telematica, riviste di carattere professionale…), le azioni 

rivolte a migliorare la qualità del sistema di formazione (formazione dei progettisti, dei responsabili di 

progetto…), di monitoraggio e di valutazione» (ivi, art. 2). Si prevedono inoltre misure di 
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accompagnamento come modalità di formazione in ingresso e l’istituzione di borse di ricerca per 

insegnanti e lo sviluppo di  campus virtuali per la formazione continua. 

Con la citata legge di riforma del 2003 e i successivi decreti il quadro delineato si arricchisce di un 

elemento fondamentale: il ruolo centrale assegnato all’Università anche nella formazione in servizio; vi 

si afferma infatti che «le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo […] promuovono e governano i 

centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti». Sintetizzando i citati aspetti 

innovativi della circolare 210 del 1999 e quest’ultima posizione legislativa, il decreto legislativo 227 

del 2005 delinea meglio tale ruolo chiarendo che, in analogia con quanto previsto dai documenti 

europei, il reclutamento, la formazione iniziale e in servizio degli insegnanti non debbano rappresentare 

ambiti di pertinenza esclusiva dell’Università la quale, con i Centri di ateneo o interateneo (ivi, art. 7), 

dovrebbe fungere da fulcro promotore, di raccordo, di coordinamento e di monitoraggio di iniziative 

congiuntamente progettate e realizzate con raccordarsi con le istituzioni di istruzione e di formazione, 

con gli uffici scolastici regionali, con gli enti pubblici e privati, con le imprese o con le rispettive 

associazioni professionali. 

In effetti una forte collaborazione tra università e sistema scolastico relativamente ad ogni aspetto e 

momento della formazione, con un sistema organico di convenzioni ben calibrate, potrebbe 

rappresentare la strada maestra per realizzare percorsi formativi realmente innovati ed efficaci. 

(Damiano, 2006). 

Particolarmente interessanti appaiono le proposte elaborate dal Gruppo Interministeriale10 deputato 

all’estensione del Quaderno Bianco sulla scuola (2007) voluto congiuntamente dai Ministri del 

“Governo Prodi”, Padoa Schioppa, Ministro dell’Economia e delle Finanze, e Fioroni, Ministro della 

Pubblica Istruzione.  

Seppure sintetizzate in pochissime pagine (a mio parere assai poco, considerata l’ampiezza del 

documento) le riflessioni sulla formazione in servizio appaiono finalmente rilevarne il ruolo 

determinante per l’innalzamento della qualità dell’insegnamento.  

                                                 
10 Come chiarito nel documento, il Gruppo inter-ministeriale incaricato della preparazione di questo Quaderno Bianco sulla 
Scuola è stato composto da rappresentanti:  del Ministero dell’Economia e delle Finanze,  del Ministero della Pubblica 
Istruzione, del Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento Politiche di Sviluppo. Inoltre Daniele Checchi 
(Università di Milano), Piero Cipollone (Banca d’Italia), Salvatore Modica (Università di Palermo), Antonio Schizzerotto 
(Università di Trento), Chiara Castelletti Croce (Dirigente tecnico del Ministero della Pubblica Istruzione) e Bruno Losito 
(Università di Roma Tre), hanno fornito contributi, spunti, suggerimenti ed esercizi indispensabili lungo tutto il lavoro.  
Le riflessioni maturate nel Quaderno hanno beneficiato anche del confronto con numerosi altri ricercatori e attori interessati 
e impegnati nel mondo della scuola 
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Partendo dall’analisi dello stato di fatto, nel documento realisticamente si riconosce che «Pur esistendo 

molti interventi volti alla formazione in servizio dei docenti, è mancata finora in Italia una strategia 

complessiva della formazione finalizzata allo sviluppo professionale del docente da intendere come 

processo sistematico e progressivo di acquisizione (formazione iniziale), verifica (formazione in 

ingresso) consolidamento e aggiornamento (formazione in servizio) di conoscenze e competenze 

disciplinari e metodologico-didattiche» (Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero 

dell’Istruzione, 2007, p. 67). 

Nella seconda parte del documento (dedicata alle proposte di intervento), in linea con quanto auspicato 

dalle recenti ricerche sul tema, a livello nazionale (Fabbri, 2007) e internazionale (Berry et al., 2007; 

Perrenoud et al., 2008), oltre che con gli orientamenti della politica scolastica europea (sopra 

sintetizzati), si afferma la necessità di promuovere «una “formazione in servizio dei docenti organica e 

collegata all’impegno di prestazione professionale, che costituisca un diritto all’accrescimento delle 

competenze richieste dal ruolo e, al tempo stesso, un dovere per rispondere alle esigenze di 

professionalità”. A un tempo, dunque, diritto e dovere» (ivi, p. 167).  

In questa seconda parte vanno rilevati alcuni elementi degni di nota. 

Innanzitutto pare significativa la considerazione sopra citata rispetto: a) alla necessità che la 

formazione si realizzi come percorso organico e collegato alla pratica professionale (caratteristiche 

che permettono di parlare di formazione permanente); b) al fatto che ad essa si pensi come diritto e 

dovere di ciascun insegnante.   

Un ulteriore elemento d’interesse è dato dalla dichiarata consapevolezza della necessità di definire 

«standard di qualità della formazione, oggi assenti» (ivi, p. 167), criteri che permetterebbero di 

superare quella frammentazione d’iniziative formative, oggi presente in Italia, che contribuisce a 

rendere poco efficace e scarsamente incisiva  la formazione stessa. 

L’elemento di maggiore interesse è però il collegamento che si riconosce fra formazione e processi 

valutativi/autovalutativi: «con l’attivazione di un sistema nazionale di valutazione e l’avvio di azioni di 

supporto nelle scuole, diventa necessario e possibile in queste scuole legare strettamente il piano 

formativo e i suoi obiettivi alla diagnosi effettuata. La formazione diviene in questo caso uno degli 

strumenti per innalzare i risultati e più chiari divengono i suoi obiettivi e la possibilità del suo 

monitoraggio» (ibidem). 

L’enucleazione degli obiettivi della formazione in servizio conclude la lucida trattazione, che 

purtroppo, non ha trovato seguito in concreti atti normativi. 
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Va positivamente rilevato che nel recente C.C.N.L. della scuola (quadriennio giuridico 2006-2009) la 

formazione in servizio è riconosciuta come “leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale 

del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di 

sviluppo delle risorse umane” (art. 63). Pare apprezzabile inoltre l’intento normativo di richiamare 

l’Amministrazione affinché fornisca “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in 

servizio”. Nonostante tali apprezzabili affermazioni nulla sembra però cambiare in concreto riguardo 

alle modalità e ai tempi di partecipazione offerti agli insegnanti. Rimangono confermate infatti le sole 

cinque giornate annue di esonero dal servizio per la frequenza alle attività di formazione; e rimane 

tristemente ribadita l’idea che le attività di formazione non facciano parte degli obblighi professionali. 

L’attuale situazione di completa revisione della normativa sulla formazione degli insegnanti, voluta dal 

Ministro della Pubblica Istruzione, Gelmini, non permette comunque ancora di avere un panorama 

chiaro rispetto a come sarà strutturata la formazione in servizio nei prossimi mesi. 

 

1.3.2.2 Luci e ombre in alcune proposte di formazione on line 

Uno fra i modelli formativi considerati più innovativi a livello nazionale è proposto oggi dall’Agenzia 

Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ex-Indire) che, utilizzando la piattaforma on line 

“PuntoEdu” realizzata nel 2001, propone una formazione blended e-learning, metodologia didattica 

che prevede una combinazione di formazione on line ed incontri in presenza, basata sulla figura del 

tutor come supporto e guida all’autoformazione personale dei docenti. Fondato sull’idea di comunità 

virtuale11, l’intenzionalità insita nel modello è quella di andare oltre la semplice riproposizione on line 

del corso tradizionale, fondato sulla lezione frontale e sull’erogazione di contenuti precostituiti, 

concretizzandosi nella proposta di un sistema di condivisione delle conoscenze tra partecipanti.  

I diversi percorsi prevedono l’utilizzo di materiali didattici, laboratori, risorse on line, nonché spazi di 

comunicazione (supportati soprattutto da strumenti di webforum)12 finalizzati all’interattività fra 

partecipanti nel tentativo di creare comunità virtuali e realizzare forme di apprendimento collaborativo: 

«ciò al fine  di rompere quel senso di solitudine che caratterizza gli insegnanti italiani (Fischer, 2002) 

nel tentativo di superare le condizioni che rendono la scuola […] un’organizzazione come sistema a 

legame debole in cui la condivisione delle esperienze e delle buone prassi rimane circoscritta 

                                                 
11 La strutturazione della comunità virtuale non si basa naturalmente sulla condivisione di uno spazio fisico, condizione 
ritenuta necessaria per il costituirsi di una comunità da parte di un certo filone di studi (Turkle, 1996), ma sulla base degli 
scambi sociali che generano senso d’appartenenza (Job-Sluder, Barab, 2004).  
12 Per approfondimenti si veda Biondi (2003)  
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all’interno di micro-realtà, impedendo di fatto lo sviluppo delle risorse potenzialmente insite 

nell’istituzione scolastica» (Ravecca, 2007, pp. 1-2).  

Alcune riflessioni di fondo hanno orientato il progetto di tale organizzazione (Faggioli, 2005).  

Innanzitutto si è ritenuto necessario mettere l’insegnante nelle condizioni di assumere le vesti del 

“professionista riflessivo” (Schön, 1993) come colui che cresce e sviluppa la propria professionalità per 

mezzo dell’agire riflessivo, stimolando processi di riflessione condivisa su pratiche scolastiche situate e 

di costruzione e disseminazione di conoscenze professionali attraverso il confronto e la discussione on 

line.  

In secondo luogo si è voluta superare l’idea di corso di aggiornamento come luogo-tempo estraneo e 

astratto rispetto alla pratica quotidiana, come procedura meccanica di training piuttosto che percorso di 

formazione, come contenuto standardizzato e potenzialmente lontano dai bisogni formativi dell’utente. 

Si è tentato perciò di proporre un ambiente formativo in cui si potessero incontrare e integrare le 

esigenze istituzionali di formazione degli insegnanti e quelle dei singoli docenti o dei gruppi di crescere 

professionalmente, ambito in cui si generasse quel processo circolare in cui gli indirizzi del centro 

siano messi in relazione con i bisogni formativi che emergono dagli specifici contesti e vengano 

rielaborati in sintesi significative. 

Un terzo orientamento è stato quello di supportare l’emergere delle conoscenze tacite (attraverso la 

narrazione), così determinanti nell’attuarsi delle azioni professionali, per farle incontrare con le 

conoscenze esplicite e con i saperi scientifici: utilizzare dunque la comunità e le relazioni fra pari per 

favorire la circolazione e la condivisione della conoscenza. Spesso infatti, «le logiche che guidano le 

azioni dell’insegnante non sono per niente razionali; esse restano in parte opache a colui che le mette in 

pratica» (Perrenout et al., 2008, p. 15). A scuola però gli insegnanti non hanno molte occasioni per 

discutere, esplicitare, confrontare le loro pratiche: a ciò non sono dedicati istituzionalmente tempi e 

luoghi specifici.  

La piattaforma PuntoEdu vuole rappresentare dunque un’occasione per tessere rapporti di relazione, 

contesto in cui i docenti possano ritrovare i tempi e gli spazi per incontrarsi (oltre i fugaci attimi della 

ricreazione!) confrontarsi, scambiarsi consigli e idee, per (ri)costruire quelle comunità professionali che 

rappresentano i luoghi privilegiati per il realizzarsi dei processi di sviluppo professionale: «La 

comunicazione virtuale veicolata attraverso i forum attivati in Puntoedu si presenta quindi come 

un’occasione che consente sia di creare nuovi reticoli sociali, sia di rafforzare, più che sostituire, le 

relazioni preesistenti tra gli insegnanti che nel Web, potendo anche reperire e scambiare facilmente e a 

basso costo informazioni, trovano le condizioni per incrementare il proprio capitale culturale e ancor 
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più il proprio capitale sociale professionale da poter investire per la costituzione di un senso di 

collettività condivisa dal quale partire, viste le finalità specifiche dell’azione formativa, per attivare i 

requisiti che favoriscono la creazione di una comunità di pratica» (Ravecca, op. cit., p. 10).  

All’interno di simili contesti si attivano quei processi dialogici fra e con gli insegnanti, che permettono 

di esplicitare i propri saperi e prendere coscienza delle proprie azioni attraverso la verbalizzazione e 

l’emergere del non-cosciente che diventa oggetto di conoscenza e dunque di emancipazione (Bonneton, 

2008) 

L’efficacia delle specifiche attività proposte in PuntoEdu per  la formazione prevista dal D.M. 61/0313, 

è stata valutata da un gruppo di ricercatori dell’Università di Genova (ibidem), i quali con una ricerca 

in cui sono state integrate analisi quantitative e qualitative, hanno valutato vari aspetti delle attività14 

per rilevarne l’efficacia in relazione al loro scopo, ossia la formazione dei docenti.   

Specificamente il lavoro intendeva descrivere e analizzare la partecipazione spontanea dei corsisti 

attraverso l’analisi dei messaggi contenuti nei “Forum” del corso “INDIRE DM61” per capire se questa 

comunicazione fosse diventata «occasione per lo sviluppo di forme peculiari di capitale sociale, di 

senso di comunità, di crescita professionale come condivisione di pratiche professionali e sociali da 

parte dei partecipanti» (ivi, p. 47). I dati raccolti e analizzati hanno consentito ai ricercatori di 

concludere in senso positivo, affermando che il gruppo dei partecipanti ai forum poteva essere definito 

«comunità di pratica, cioè come una comunità di apprendimento autogestita, in cui la crescita 

professionale non si basa tanto su un percorso formativo tracciato, quanto piuttosto sulla condivisione 

delle esperienze, sull’individuazione delle migliori pratiche e sull’aiuto reciproco nell’affrontare i 

problemi quotidiani della propria professione» (ibidem). Alcuni elementi specifici rilevati attraverso 

l’analisi lessicale e del contenuto hanno condotto i ricercatori a dedurre l’efficacia delle attività:  

- la condivisione di un dominio di interesse, di un impegno reciprocamente assunto, di 

esperienze e pratiche didattiche, di repertori di conoscenza; 

- il coinvolgimento passionale verso uno scopo comune; 

- il clima confidenziale e di fiducia reciproca; 

                                                 
13 Con il D.M. 61del 2003 l’allora Ministro della Pubblica Istruzione L. Moratti aveva previsto attività di formazione 
specifica a sostegno dell’introduzione nella scuola primaria di alcune innovazioni previste dalla Riforma scolastica, in 
particolare l’alfabetizzazione informatica e la lingua inglese. 
14 Sono stati analizzati: a) il  grado di partecipazione dei corsisti per profili tipologici; b) il grado di familiarità, informalità e 
competenza nell’utilizzo dei diversi strumenti disponibili nell’ambiente; c) l’atteggiamento (positivo/negativo) dei corsisti 
in relazione ai temi proposti nei forum; d) il grado di socializzazione all’interno della comunità virtuale e le condizioni per 
l’affermarsi di un senso di appartenenza alla comunità professionale; e) la presenza di momenti di apprendimento 
collaborativo e  le dinamiche di costruzione condivisa di conoscenza.  
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- il  tutoraggio distribuito fra i partecipanti; 

- il livello di socializzazione. 

La passività dell’ascolto, atteggiamento tipicamente presente (e necessario) nei tradizionali corsi di 

aggiornamento, sembra in questo caso essere stato soppiantato da modalità di attiva e autentica 

partecipazione. 

Se, nel caso considerato, le modalità proposte e attuate sembrano avere costituito un contesto efficace 

per supportare una formazione significativa, ciò non significa che «basti aprire canali di comunicazione 

e di collaborazione in rete per far decollare i processi culturalmente significativi tra pari […]: 

l’osservazione del comportamento e delle dinamiche tra persone che autogestiscono spazi on line nati 

per la formazione e la crescita culturale dimostra spesso come invece nei gruppi spontanei prendano il 

sopravvento comportamenti vacui e superficiali segnati da tensioni interpersonali più dispersive di 

quelle che si sviluppano nelle relazioni di gruppi in presenza. I luoghi della formazione degli 

insegnanti, anche di quella che si propone come un processo continuo, flessibile e personalizzabile, 

devono avere alla base un’idea condivisa, un progetto, una “cultura” fatta di regole e di valori su cui far 

crescere una comunità di professionisti dell’educazione» (M. Faggioli, 2007, p. 2).  

I giudizi degli insegnanti che per qualche ragione o funzione assunta hanno «ricevuto il battesimo del 

fuoco sulle piattaforme on line» (Cerini, 2007, p. 5) così come i dati del monitoraggio 2006 sulla 

formazione dei docenti neoassunti15 riferiscono di una realtà ben diversa da quella dipinta dalla ricerca 

genovese. Risulterebbe infatti che solo una piccola minoranza dei partecipanti a iniziative di 

formazione on line proposte su così vasta scala, utilizzerebbero pienamente l’opportunità offerta. La 

maggior parte di essi si limiterebbe a scaricare i materiali semplicemente per accedere ai contenuti, 

senza avere l’idea di partecipare ad un’impresa comune e condivisa con i colleghi. Le attività di 

formazione proposte verrebbero inoltre vissute come occasionali, senza coglierne, né ricercarne la 

                                                 
15 I docenti neoassunti hanno l’obbligo di partecipare ad un certo numero di ore  di formazione blended, secondo le modalità 
proposte a livello nazionale dall’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica in Puntoedu. Il modello e-
learning integrato rappresenta, secondo il M.P.I.,  «la modalità più rispondente all’esigenza di offrire un progetto formativo 
unitario e allo stesso tempo flessibile e in grado di assumere le domande formative dei docenti.  
Esso consente di avvalersi di materiali di approfondimento sugli snodi caratterizzanti il processo di valorizzazione 
dell’autonomia scolastica , di partecipare – anche in maniera interattiva – a momenti di confronto e di dibattito tra pari 
(forum moderati da esperti) e di contribuire all’implementazione delle esperienze didattiche ( laboratori di esperienze di tipo 
sincrono e asincrono)» (Nota M. P. I., prot.n. 3577 del 28 febbraio 2008). Ciò costituisce requisito per accumulare i crediti 
necessari a superare l’anno di prova. In questo modo l’Italia  realizzerebbe quelle forme di accompagnamento/supporto ai 
docenti novizi, che a livello europeo vengono ritenute uno degli elementi qualificanti dei percorsi di formazione 
permanente. Se dunque le intenzionalità sono ottime, la loro realizzazione genera alcune peplessità. Spesso infatti più che di 
percorsi di accompagnamento dei novizi all’interno della professione, si tratta, nella realtà, di richieste, fatte in tutta fretta 
durante gli ultimi due/tre mesi di scuola, di attività individuali di produzione di testi, relazioni, materiali, spesso del tutto 
estranee rispetto al contesto scolastico di appartenenza  e indifferenti rispetto alle diverse situazioni professionali (Cerini et. 
al. 2005/2006) .  
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potenziale dimensione permanente. Non scatterebbe cioè «quella fase avanzata dell’e-learning che 

dovrebbe vedere i corsisti trasformarsi in membri di una comunità professionale permanente in 

interazione tra di loro. Questione di tempo si dirà, ma anche di abitudini, di convinzioni, di contesti 

professionali che non possono essere surrogati dalla sola web community» (ivi., p.5) 

Si ritiene, con Faggioli (op.cit.), che uno degli elementi, fra i più significativi, per comprendere le 

ragioni che sottostanno ad una partecipazione distante e  non autentica dei docenti ai percorsi di 

formazione in servizio, seppure i più innovativi e frutto delle migliori riflessioni pedagogiche, sia 

rappresentato dal carattere “aggiuntivo” di queste rispetto alle attività d’insegnamento. Dal suo punto di 

vista privilegiato di componente dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica, 

l’autore spiega che ancora oggi in Italia la formazione è percepita «come un optional, una strada senza 

nessun impatto sul destino professionale e sulla carriera, da percorrere solo se spinti da leve soggettive 

che spesso hanno a che fare con la sfera più intima dell’identità personale (la passione soggettiva per il 

proprio lavoro, l’amor proprio, l’autostima…). L’impegno per l’innovazione e la crescita professionale 

sono spesso percepiti all’interno della scuola più come una forma di volontariato che come un dovere 

sociale intrinseco alla professione o come un modo per sviluppare il proprio ruolo nell’organizzazione 

a cui si appartiene» (ivi, p. 2). 

E’ alla luce di tale quadro che si possono rilevare alcune emergenze che dovrebbero orientare i percorsi 

di sviluppo professionale fin dalla formazione iniziale.  

Innanzitutto la necessità che all’interno dei luoghi deputati alla formazione iniziale ci si impegni e si 

operi affinché il futuro insegnante percepisca la formazione come processo continuo, e come elemento 

costitutivo della professionalità docente. In tal senso, come già discusso nei precedenti paragrafi,  

formazione iniziale e formazione in servizio dovrebbero diventare momenti di un unico e coerente 

processo di costruzione delle identità professionali dei docenti. 

Un secondo aspetto meriterebbe maggiore attenzione di quella ad esso attualmente assegnata: il 

concetto di comunità professionale come luogo sociale e fisico in cui si compiono l’apprendimento e il 

lavoro, perché «le specifiche competenze e conoscenze non stanno nella “testa” dei soggetti più esperti, 

ma nell’organizzazione delle attività e nel significato sociale attribuito ad esse» (Fabbri, 2007, p. 49); 

comunità come contesto “naturale” e necessario all’interno del quale si costruisce e acquisisce 

significato la professione dell’insegnante: «Il più significativo sviluppo professionale si realizza non 

attraverso un workshop o durante isolati periodi di aggiornamento, ma nel contesto delle comunità 

professionali – comunità di discorso, comunità di apprendimento. Gli insegnanti possono prendere 

parte, e ciò avviene, a molteplici comunità di apprendimento, ciascuna delle quali presenta qualcosa di 
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diverso dalle altre e rappresenta dunque un luogo strategico di crescita professionale» Mc Laughlin 

(1994, p. 31). La comunità professionale è riconosciuta da molti autori (Berry, Clemans, Kostogritz, 

2007) come struttura organizzativa che guida e supporta lo sviluppo professionale dei docenti. Ciò 

avverrebbe secondo alcune  dimensioni: a) collaborazione, che rappresenta un fattore-chiave dello 

sviluppo professionale; b) continua e collettiva focalizzazione sull’apprendimento e sui risultati degli 

studenti; c) condizioni strutturali e fisiche di abbandono dell’isolamento dell’insegnante nella classe; d) 

attenzione alle risorse umane e alle specifiche capacità  di ogni partecipante alla comunità; e) 

interazioni dialogiche riflessive e condivisione di pratiche; f) solide leadership distribuite (Tudball, 

2007). Una significativa trasformazione delle pratiche scolastiche sarebbe il risultato dello sviluppo 

professionale dei docenti e si realizzerebbe all’interno di collaborative comunità di apprendimento nelle 

quali gli insegnanti riflettono e ricercano collettivamente sulle proprie pratiche e condividono i processi 

decisionali (Deppler, 2007).   

Nell’odierno processo di riforma, anche con tali obiettivi andrebbero rivisti i curricola universitari dei 

percorsi di formazione dei futuri insegnanti e costruite le proposte formative per quelli attuali. 

Un ultimo rilievo va fatto riguardo alle modalità di realizzazione della formazione in servizio. Non si 

può pensare che gli atteggiamenti superficiali e passivi degli insegnanti nei confronti delle attività di 

formazione in servizio - frequentate spesso come obblighi, più che come occasioni di crescita 

personale/professionale -  si modifichino, quando è la stessa normativa e le forme di attuazione dei 

percorsi formativi in servizio, ad indurre l’idea che esse rappresentino momenti del tutto marginali nel 

contesto della vita scolastica; proporre infatti agli insegnanti di frequentare corsi o seminari dopo il 

normale orario di lavoro nelle classi e al di fuori del proprio orario di servizio - situazioni che si 

realizzano normalmente nella maggior parte delle scuole italiane impegnate alla formazione dei docenti 

- significa incentivare l’idea che la formazione rappresenti attività poco significativa e secondaria 

rispetto alla crescita professionale e all’innalzamento della qualità dell’istruzione.  

Alla luce delle precedenti considerazioni, si può concordare con Cerini (op. cit.) che rinnovare la 

formazione in servizio è, un’operazione culturale e organizzativa complessa che non ammette 

scorciatoie. Nel ritenere che «L’avvio di una nuova stagione che affermi la centralità della formazione 

per la qualità degli insegnanti non può limitarsi ad un burocratico adempimento di quanto contenuto 

nella legge 53/2003» (ivi, p.9), l’autore elenca una serie di concetti chiave «che in questi anni sono stati 

solo “sussurrati” in qualche illuminato paper» (p. 10), che dovrebbero guidare la costruzione di un 

nuovo progetto per la formazione in servizio: 

- la scuola deve costituire un laboratorio permanente per gli insegnanti; 
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- l’amministrazione e le scuole devono sostenere i progetti personali di formazione e la 

varietà dei percorsi di crescita professionale; 

- alle norme amministrative vanno sostituiti standard predefiniti e certificazioni delle 

competenze. 

- vanno assicurate a tutte le domande formative pari opportunità di fruizione. 

- le associazioni professionali rappresentano un’opportunità per la crescita di competenze, 

per la motivazione all’insegnamento.  

- ci devono essere tempi garantiti dedicati alla formazione; 

- gli insegnanti esperti sono una risorsa importante in quanto dispongono di capitali di 

conoscenze e di competenze da investire nella formazione. 

 Si ritengono infine rilevanti le condizioni che lo stesso autore ritiene necessarie affinché lo sviluppo 

professionale sappia fondare una professionalità docente sempre  più qualificata (ibidem): 

- la padronanza della propria biografia professionale come indicatore per misurare il livello 

di discrezionalità professionale di ogni docente;  

- la consapevolezza che lo sviluppo della professionalità avviene per cicli di 

apprendimento (fasi più meno intensive) piuttosto che per percorsi lineari, uniformi e 

generici. 

- la riflessione sulla pratica come una delle dimensioni ineliminabile di ogni azione 

formativa nel campo delle professioni dell’insegnare. La riscoperta, quindi, del sapere 

professionale come un insieme di conoscenze pratiche, di teorie di riferimento, di 

competenze operative, di capacità ed atteggiamenti che costituiscono un unicum 

professionale e tecnico.  

- il concetto di ricerca degli insegnanti collegato con quello di autonomia di ricerca delle 

scuole. 

- il benessere dei docenti come condizione di sviluppo professionale. 

- il rapporto tra qualità della formazione  e qualità dell’esperienza formativa degli 

studenti. 

- la collegialità professionale come strumento di scelta dei docenti e di garanzia formativa 

per gli studenti. 
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1.3.2.3 I percorsi di accompagnamento all’insegnamento per i docenti neoassunti: pregi e limiti della 

realtà italiana nel quadro delle iniziative internazionali 

Come ampiamente documentato dalla rassegna presentata da Bourque e colleghi (2007), da molti anni 

la ricerca educativa mette in luce le varie problematiche legate all’ingresso del docente novizio o 

neoassunto nella vita professionale. Si tratta di un momento-ponte che collega la formazione iniziale al 

successivo sviluppo professionale e può rappresentare un elemento determinante per l’articolazione 

dell’identità professionale del futuro insegnante. Il passaggio dalla condizione di studente o comunque 

di esterno al mondo scolastico a quella di insegnante sembra rappresentare un momento 

particolarmente critico. 

Le ricerche in questo particolare settore si svolgono all’interno di due principali aree che riguardano: 

l’una l’analisi dei processi sociali, cognitivi, affettivi, che si sviluppano nella vita del novizio, l’altra, 

parallelamente, l’identificazione delle misure d’aiuto e supporto da mettere in atto per facilitare 

l’inserimento professionale.  

In area francofona europea e nordamericana  si evidenziano maggiormente gli aspetti sociali della 

tematica in oggetto; l’inserimento professionale è analizzato come processo sociale, nel quale sono 

implicati diversi attori e istituzioni storicamente costruite, logiche d’azione sociale, esperienze 

biografiche all’interno del mercato del lavoro e del mondo scolastico (ibidem). In tale prospettiva ad 

esempio Mukamurera (2005) descrive questa fase come momento complesso risultante dal realizzarsi 

di tre processi d’inserimento: all’interno della sfera dell’impiego e del lavoro, all’interno di 

un’istituzione e all’interno di un ruolo. Lévesque e Gervais (2000) identificano l’inserimento 

professionale come attività di confronto con tre frontiere: quella funzionale, che consiste nel diventare 

insegnanti efficaci; quella inclusiva, che designa l’acculturazione e l’appartenenza a un corpo 

professionale e ad un istituto scolastico; la frontiera gerarchica ossia il riconoscimento sociale 

consecutivo all’ingresso formale nello status professionale. 

Nel mondo anglosassone si parla di “induzione professionale” (teacher induction) e l’accento sembra 

essere posto più specificamente e pragmaticamente (Bourque et. al, op. cit.) sul processo  formale di 

supporto professionale ai nuovi insegnanti e particolarmente sulle misure di aiuto nell’affrontare le loro 

principali preoccupazioni e nell’organizzare  lo sviluppo professionale anche attraverso la formazione 

dei mèntori. 

Al di là delle differenze di prospettiva, la maggior parte delle ricerche svolte all’interno di questi due 

contesti geografici concordano nel ritenere il primo anno d’insegnamento un momento assai 

difficoltoso, paragonabile a una fase di sopravvivenza (ibidem). Fra le difficoltà menzionate nei vissuti 
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dei docenti nelle diverse indagini, il mantenimento della disciplina, il peso del carico di lavoro, spesso 

più pesante che per i colleghi esperti e la gestione delle interazioni con i componenti della comunità 

scolastica quali i colleghi e i familiari degli allievi, rappresentano costanti nei diversi paesi. Anche 

l’insicurezza rispetto alle proprie competenze pedagogiche, la gestione delle diversità e la mancanza di 

sostegno da parte dei colleghi e/o della direzione scolastica sono elementi indicati più volte (Bourque et 

al., 2007). In generale si riconosce nella condizione d’isolamento e solitudine del novizio, la percezione 

maggiormente condivisa, con il conseguente permanere e rinforzarsi del vissuto individualistico della 

professione (Viteritti, 2004). 

Fra le cause di questa situazione, le ricerche riconoscono quasi unanimemente16, una inadeguata 

formazione iniziale (Ewart et. al.1999). In particolare sembrerebbe che l’eccessiva enfasi posta sulla 

teoria trasferita agli studenti (Cochran-Smith, 2001), a discapito della pratica, che viene considerata 

ancora solamente come occasione di applicazione delle teorie, e la mancanza di una preparazione ad 

affrontare la complessità tipica delle situazioni scolastiche reali (Russell, McPherson, Martin, 2001), lo 

scarto dunque fra formazione teorica e realtà della pratica (Mukamurera, 2005), provocherebbero nei 

novizi quei fenomeni che dai diversi autori vengono denominati reality shocks (Korthagen, Loughran, 

Russell, 2006), transition shocks (Korthagen, Kessels,, 1999) o choc de la pratique (Mukamurera, 

2004, 2005), fenomeni per i quali i neofiti sperimenterebbero condizioni di difficoltà, di 

disorientamento, di frustrazione e di solitudine di fronte alle situazioni scolastiche. Il difficile contatto 

con la professione li condurrebbe a dubitare delle proprie competenze e in tali situazioni sarebbe 

frequente l’innescarsi di processi di «esaurimento professionale, di  disillusione pedagogica» (Bourque 

et al., 2007, p. 15) e di frantumazione degli ideali professionali (Russel, McPherson, Martin, 2001). 

Spiega in tal senso Worthy (2005, p. 380) «I nuovi insegnanti spesso iniziano il loro primo anno di 

lavoro pieni di speranze e ideali, ma subito incontrano una realtà molto diversa e difficile rispetto alle 

loro aspettative. In altri campi, come nell’ambito della giurisprudenza o della medicina, i novizi hanno 

molte opportunità di osservare e lavorare accanto a professionisti più esperti e possono assumere 

gradualmente le responsabilità professionali. Contrariamente per gli insegnanti ci si aspetta che dal 

primo giorno di lavoro essi assumano pienamente i doveri di un insegnante esperto, inclusi quelli di 
                                                 
16 Fra le voci discordanti rispetto a questa posizione si menziona quella di Blanchard-Laville (2003) la quale parla piuttosto 
di «malessere psichico» dei futuri insegnanti. Secondo la studiosa non sarebbe pertinente rivedere la formazione degli 
insegnanti alla luce delle criticità emergenti in altre ricerche, poiché il disagio dei novizi rappresenterebbe una tappa 
obbligata che l’autrice definisce l’adolescence professionnelle,  un periodo di decostruzione e ricostruzione identitaria, nel 
corso del quale il neofita si arroccherebbe disperatamente nel suo passato conosciuto, facendo riferimento alle proprie 
rappresentazioni iniziali messe in crisi dalla realtà della professione. In questo caso i novizi avrebbero semplicemente 
necessità di uno spazio in cui verbalizzare i loro malesseri in attesa che si concluda questo  temps de passage.  
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istruire, gestire e prendersi cura di una classe completa di studenti,  contestualmente ad una moltitudine 

di responsabilità parallele».  

Emerge in questo quadro uno dei limiti maggiormente evidenti degli attuali percorsi formativi iniziali 

dei docenti, anche in ambito italiano:  «Il tirocinio, previsto per gli insegnanti in formazione iniziale, 

prevede una partecipazione assai limitata, e a volte puramente formale, dello studente alle pratiche 

della scuola in cui esso si svolge: lo studente, i suoi contributi, la sua responsabilità nell’ambito della 

scuola, vengono accettati solo fino a che non interrompono il ritmo della classe e quello della scuola; la 

crescita professionale dello studente e quella della scuola ospitante rappresentano due percorsi del tutto 

separati; il primo non viene posto fra le responsabilità e gli obiettivi della seconda. Esso così rischia di 

risolversi in una pedissequa e sterile applicazione di teorie generali alle specifiche e differenziate 

pratiche lavorative» (Grion, 2008, p. 99).  

A incentivare il disagio dei novizi, all’inadeguata formazione iniziale si aggiungerebbe l’assenza 

all’interno delle scuole, di principi, comportamenti, pratiche condivisi, ossia di una cultura di 

comunità. La disattenzione o lo scarso riconoscimento dei colleghi nei confronti del novizio, la 

mancanza di attività di gruppo e di materiali e strumenti costruiti e utilizzabili in comune, l’assenza di 

supporti pedagogici, ma anche morali e psicologici (Scanagatta, 2004; Admiraal et al. 1998) per 

affrontare e superare gli ostacoli e le difficoltà, a volte la condizione contrattuale di precarietà, 

rappresentano elementi significativi in tal senso. Per gli insegnanti che si affacciano alla carriera  si 

tratta della mancanza di legittimazione della loro presenza nell’istituto scolastico, d’un 

disconoscimento del loro status d’insegnanti (Bourque et al., op. cit.).  

Il quadro necessariamente sintetico qui presentato risulta utile come framework di riflessione e 

valutazione delle attuali iniziative italiane nel campo della prima formazione in servizio.  

La recente normativa prevede la realizzazione di percorsi formativi specifici rivolti ai docenti al primo 

anno di servizio nelle scuole, definito, nel D. L. 227/2005, “anno di applicazione”, durante il quale il 

neoassunto ha l’obbligo di seguire “attività formative connesse all'esperienza didattica in corso di 

svolgimento” (art. 6).  

Attualmente i docenti neoimmessi in servizio a tempo indeterminato devono sostenere un anno di 

formazione; è prevista la nomina di un docente tutor e di un corso di formazione blended, che dovrebbe 

avere una durata di 40 ore, fra quelle in presenza reale, promosse dagli Enti scolastici regionali e 

attuate negli istituti scolastici, e quelle in presenza virtuale, attuate nell’ambiente di apprendimento 

PuntoEdu proposto dall’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica, ex INDIRE. 

Nella nota 3577 del 28 febbraio 2008, che riprende la precedente normativa riferita alla formazione 
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iniziale, si rileva che il progetto formativo dovrebbe consentire “di avvalersi di materiali di 

approfondimento sugli snodi caratterizzanti il processo di valorizzazione dell’autonomia scolastica, di 

partecipare – anche in maniera interattiva – a momenti di confronto e di dibattito tra pari (forum 

moderati da esperti) e di contribuire all’implementazione delle esperienze didattiche”. In base alla 

stessa nota, a livello di singola istituzione scolastica o di reti di scuole, la formazione dovrebbe “tenere 

conto delle competenze possedute dagli insegnanti, delle domande formative da soddisfare, ma anche 

dei bisogni didattico-organizzativi delle scuole”. 

La concreta strutturazione delle attività sembra avere accolto le indicazioni della ricerca educativa del 

settore, precedentemente discusse, offrendo effettivamente ambienti d’apprendimento in cui vi sarebbe 

la possibilità di riflettere sulla professione, alternando momenti di discussione di gruppo in presenza e a 

distanza, a momenti di documentazione, studio, e impegno individuali. Alle potenzialità degli incontri 

in presenza, si aggiungono quelle di un ambiente on line composto da spazi con funzioni e modalità 

d’uso diverse, e da una molteplicità di risorse interessanti e significative.  

Nonostante però i buoni presupposti indicati, vanno rilevati alcuni limiti che si ritiene rendano meno 

efficace la proposta formativa. 

Innanzitutto va rilevata la grossa responsabilità gestionale lasciata ai Direttori territoriali dei corsi 

(dirigenti scolastici o incaricati locali), i quali giocano un ruolo determinante nella concreta attuazione 

delle attività. C’è da chiedersi a questo proposito, se tutti siano effettivamente in grado di farlo e con 

quale filosofia educativa ciò avvenga, se vi siano scopi e pratiche negoziate e condivise che ne 

orientano la realizzazione. 

Un secondo rilievo va fatto in rapporto ai tempi di svolgimento: le attività prendono avvio verso la fine 

di marzo, gravando il neoassunto di ulteriori impegni, in un periodo dell’anno scolastico già carico di 

obblighi didattici e burocratici, che rappresentano già di per sé, come rilevato nelle ricerche sul 

malessere dei nuovi assunti, elementi di difficoltà per l’insegnante novizio. Si ritiene inoltre che 

maggiore significato avrebbero le attività, in funzione dell’obiettivo dichiarato di “favorire lo sviluppo 

di un’attitudine permanente alla riflessività”,  se esse si svolgessero lungo un lasso di tempo più 

disteso e soprattutto se trovassero collegamento con precedenti e futuri percorsi formativi realizzandosi 

come primo stadio di un itinerario di formazione continua.   

Un ulteriore nodo critico è costituito dalle modalità con le quali si propongono le attività da svolgere on 

line da parte dei docenti: fra una gamma di argomenti, sviluppati mediante un’ampia offerta di 

contributi teorici e risorse varie che riguardano la professione, si chiede ai neoassunti di sceglierne 

alcuni, ai quali sono collegate predefinite attività da svolgere (relazioni, progetti, prodotti multimediali 



55 
 

ecc.) al fine di accumulare un certo numero di crediti necessari al superamento del periodo di 

formazione. In questo caso emergono alcune perplessità riguardo al fatto che le attività proposte 

risulterebbero poco situate, potenzialmente del tutto estranee al vissuto professionale del docente, più 

vicine alle modalità dei “compiti da svolgere per assolvere a un obbligo” che ad attività di riflessione 

sulla pratica per sviluppare modalità di learning from experience (Korthagen, Loughran, Russell, 

op.cit.).  

Ciò che inoltre sembra essere poco valorizzato, in questi percorsi, sono i docenti come soggetti 

impegnati, secondo personali traiettorie, alla costruzione di una professionalità di cui sono già portatori 

in relazione ad alcune dimensioni e ad un certo discorso, peculiarità e retaggi, credenze e conoscenze 

su cui forse sarebbe il caso di fare maggiore leva per strutturare le proposte formative.  

Senza dubbio la breve esperienza italiana nel campo della prima formazione del docente in servizio, la 

carenza di ricerche specifiche in questo settore, oltre che la situazione della formazione insegnanti, a 

tutt’oggi in via di definizione, giustificano un impianto non ancora pienamente calibrato, né 

completamente monitorato e valutato ai fini della proposizione di un modello sperimentato come 

soddisfacente.  

Il riferimento ad alcune situazioni straniere permette comunque di rilevare in quella italiana, almeno 

una fondamentale lacuna: considerando in particolare la complessa e ampia struttura formativa17 di 

accompagnamento dei docenti débutants nel Cantone svizzero di Friburgo, progettata in seno ai 

percorsi di  formazione continua, Gremaud (2007) rileva l’importanza delle risorse messe a 

disposizione come misure di supporto nella conduzione della classe da parte dei giovani insegnanti: «la 

frequenza e la prossimità delle relazioni stabilite fra i membri del servizio di accompagnamento  e i 

professionisti facilitano la comunicazione e la ricerca rapida di soluzioni di fronte ai problemi 

quotidiani» (ivi, p. 107). L’efficacia della proposta si riflette nel secondo anno quando i gruppi di 

docenti precedentemente creati e condotti dai membri del servizio citato,  acquisiscono piena 

autonomia e si realizzano come comunità di riflessione professionale. 

 

  

                                                 
17 L’offerta formativa si compone di numerosi elementi, che ci si limita qui ad elencare per dar conto dell’articolazione e 
della complessità della proposta, rinviando al saggio di J. Gremaud (2007) per gli approfondimenti: a) la seduta d’apertura; 
b) il modulo di rappresentazione della professione; c) le analisi della pratica attraverso l’osservazione diretta in classe, 
l’osservazione/riflessione a partire da sequenze video e l’osservazione/riflessione a partire da una situazione riferita; d) i 
moduli di formazione teorica a scelta; e) il bilancio di competenze; f) lo spazio di comunicazione internet “Clubproff”; f) la 
formazione continua durante l’estate. 
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CAPITOLO SECONDO 

Il profilo professionale dell’insegnante 

 

“…Ecco che cosa ci danno le definizioni, elementi forse che potevano soddisfare 

un approccio per il quale fare scienza significava dimenticarsi, annullarsi dietro 

quanto si affermava, con la pretesa di accedere con e per questo alla più profonda 

oggettività. Certo le definizioni occorrono, ma come strumenti di lavoro e di 

riflessione, non come porte chiuse o paraventi dietro i quali nascondere il nostro 

esistere che così prepotentemente si incarna in ciò che crediamo, in ciò che 

studiamo, in ciò che siamo” (Fabbri, 1991, p. 25). 

 

2.1 Introduzione 

Le tematiche riguardanti il profilo professionale dell’insegnante costituiscono oggi un fulcro di vivo 

interesse da parte di chi si occupa della formazione degli insegnanti. Il profilo professionale incorpora 

più  funzioni professionali: esso può rappresentare, nei diversi contesti,  una meta ideale dei percorsi di 

formazione iniziale, lo sfondo integratore delle varie proposte disciplinari che prendono forma 

nell’ambito dei percorsi formativi accademici, il criterio ispiratore delle traiettorie istituzionali o 

personali/individuali di sviluppo professionale.  

Motivo particolare di discussione, in questa sede, è la sua funzione di "retroterra culturale" e di "risorsa 

narrativa" (Holstein, Gubrium, 2000; Søreide, 2006; Watson, 2006) propria di ogni insegnante, 

nell’ambito del processo di costruzione di un' identità professionale personale. 

Come premessa a tale discussione va rilevata una certa criticità nel trovare una definizione univoca del 

concetto. La normativa, a livello europeo fa esplicito riferimento al profilo professionale come guida 

progettuale dei percorsi formativi18, mentre le recenti ricerche sull’apprendimento e sulla costruzione di 

conoscenza nei contesti professionali hanno messo in luce l’inconsistenza di modelli professionali 

standardizzati, costituiti da univoche descrizioni di abilità decontestualizzate e stabili. 

                                                 
18 Si confronti a tal proposito quanto discusso nei precedenti  § 1.2.3 e 1.3.2. 
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Nel quadro degli approcci situazionisti o costruttivisti socio-culturali (Varisco, 2002) emergono tra 

l'altro «i limiti formali di ogni forma di teorizzazione che si presenta alla pratica con i tratti della 

conclusività, cioè con la pretesa di valere come progetto professionale cessando di essere ricerca o 

pensando che non sia necessario intraprendere alcun percorso di ricerca» (Fabbri, 2007, p. 34). 

All’interno di tale framework, si ritiene che la professionalità non possa essere definita attraverso 

modelli di derivazione tecnico-razionalistica e rappresentare il prodotto della codificazione delle 

componenti astratte19 – l’insegnante, la classe, il contesto sociale, i contenuti e la visione 

dell’apprendimento - che caratterizzano i contesti d’insegnamento/apprendimento. In ambito 

educativo/formativo, in particolare, «le regole professionali formali, poste a priori, non forniscono più 

indiscutibilmente i quadri generali e legittimi di quello che si deve fare o non fare, come e a che 

proposito farlo» (Bonneton, 2008, p. 37).  

Nel definire un profilo professionale pare dunque necessario dismettere il linguaggio della razionalità 

tecnocratica, che assegna valore universale ad un’unica forma di conoscenza e di pratica professionale 

(Kostogriz, 2007), enfatizzando, al contrario, l’eterogeneità dei vettori dell’essere e dell’apprendere, 

dando così voce ad ogni insegnante e formatore di insegnanti che dimostrano continuamente, 

attraverso le loro pratiche quotidiane, che non esiste un’unica versione di ciò che costituisce la 

professionalità o l’insegnamento come professione, ma che questi ultimi sono il risultato di processi di 

condivisione fra professionisti calati in diversi e specifici contesti educativi.  

In tempo di crisi della prescrizione dei ruoli professionali dentro e fuori dalla scuola (Viteritti, 2004a) 

occorre allora disporre di un profilo fluido e multilaterale dell’insegnare (Margiotta, 1999) perché le 

classificazioni rigide non riescono a cogliere il carattere dinamico della qualità dell’insegnamento e 

del docente, il flusso continuo d’interazioni cui è sottoposto il suo lavoro, non contengono prospettive 

di trasformazione del ruolo, non ne delineano le possibilità di evoluzione (Picco, 1999).  

Si tratta, allora (Margiotta, 2003), di rigettare ogni connotazione prescrittiva del "profilo", definendolo 

piuttosto come quadro di riferimento per l’attività professionale dell’insegnante, utile non solo alla 

progettazione dei curricoli formativi, ma anche all’approfondimento delle questioni della ricerca sulla 

formazione; quadro rivolto non solo agli addetti ai lavori, come mappa orientativa della propria attività 

e guida del proprio sviluppo professionale, ma anche alla comunità civile, con l’intenzione di rendere 

esplicita e diffusa la conoscenza della professione e della professionalità docente. 

                                                 
19 Anche nei documenti europei si trova esplicitata l’esigenza che la formazione si fondi sull’«elaborazione e l’attuazione di 
approcci di apprendimento aperto, che consentano alle persone, adeguatamente orientate e consigliate, di delineare percorsi 
individuali» (Commissione delle Comunità Europee, 2004, p. 4) - 
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Alcune fra le più recenti ricerche a livello internazionale (Moore, 2004; Korthagen, 2004; Elizabeth et 

al., 2008) e certi approcci nazionali (Lisimberti, 2006; Intrito, 2006) rivelano l’importanza di far 

coesistere, nell’individuazione di un modello “ideale” d’insegnante, attributi personali e qualità 

professionali, così come di considerare i fattori contestuali dell’insegnamento.  

In questo quadro emerge, in tutta la sua complessità, l'esigenza di individuare un profilo professionale 

che permetta la conciliazione e l’integrazione delle esigenze funzionali e normative dei sistemi politici 

e formativi alle caratteristiche fluide e dinamiche di professionalità20 situate ed emergenti. 

 

2.2 Profili normativi 

2.2.1 L’insegnante di qualità nei documenti OCSE/CERI 

Nei primi anni novanta si andò acquisendo, a livello internazionale, maggiore consapevolezza, rispetto 

al passato, che  la qualità degli insegnanti rappresenta «la “miccia d’innesco” di qualunque processo 

innovativo del sistema formativo e la condizione di base dell’attività ordinaria di 

insegnamento/apprendimento» (Picco, 1999, p. 41). In tale contesto alcuni paesi, uniti sotto l’egida del 

Centre for Educational Research and Innovation (CERI), sulla base di precedenti ricerche 

dell’Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), avviarono uno studio sulla 

qualità della scuola, all’interno del quale venne definita la figura dell’"insegnante di qualità".  

Nell’ambito di questi studi venne in luce la complessità e la variabilità della professionalità docente, 

che in questa primo modello si articolava su cinque dimensioni: a) conoscenza disciplinare e degli 

specifici programmi d’insegnamento; b) competenze didattiche e metodologiche; c) capacità 

riflessivo-relazionali; d) etica e capacità di empatia; e) competenze gestionali. 

Seppure nel modello presentato la mappatura delle competenze rispecchi un’idea di insegnante come 

figura professionale complessa, nella quale si combinano diversi tipi di conoscenze saperi e qualità  

(Viteritti, 2004), il suo impatto con il mondo della scuola, fece emergere alcuni suoi punti critici che 

vennero pienamente alla luce in seguito alle critiche che rilevavano la mancanza della specifica 

dimensione collaborativa e comunitaria dell’insegnamento, ma soprattutto ne evidenziavano la 

staticità e l’incapacità di rappresentare prospettive di cambiamento e di evoluzione della professione 

docente.  

                                                 
20 Concordiamo con la prospettiva di C. Lisimberti (2006) secondo la quale «nella professionalità si concretizza la 
mediazione fra la professione ed il professionista-persona, il cui modo di vivere la professionalità è mediato dalle 
caratteristiche di personalità» (ivi, pp. 66-67). 



60 
 

Il rapporto finale delle discussioni nazionali sullo schema presentato contemplò così un maggior 

numero di dimensioni, ma soprattutto si avvicinò maggiormente all’immagine reale dell’insegnante 

che si affacciava alla scuola del XXI secolo. Al primitivo modello si aggiunsero dimensioni come 

quella dell’impegno, forza motrice dell’attività dell’insegnante, della capacità di voler bene ai ragazzi 

e di sapersi continuamente adeguare al futuro, della capacità di applicare diverse tecniche e 

tecnologie didattiche, dell’improvvisazione, della collaborazione, della riflessione, dell’aggiornamento 

e auto-formazione continui, della responsabilità sociale.  

Ulteriori riflessioni alla fine degli anni ‘90, rilevarono la difficoltà di delineare un profilo professionale 

“generale”, specialmente a livello internazionale, riconoscendo il valore determinante, nella 

definizione della professionalità, dei fattori contestuali e personali specifici  (OCDE/CERI, 1998).   

Nella recente relazione finale dell’OCSE sull’analisi dei trend e degli sviluppi delle politiche di 

formazione e professionalizzazione degli insegnanti in venticinque paesi nel mondo (OCSE, 2005), si 

dà seguito al precedente rilievo, presentando il profilo professionale come un costrutto non più astratto 

e universale, ma legato a caratteristiche, esperienze, interessi personali dei diversi insegnanti. Nel 

paragrafo dedicato alle “politiche comuni” si afferma che seppure sia riconosciuto diffusamente che i 

paesi necessitano di avere precise  indicazioni su quali conoscenze e competenze debbano possedere gli 

insegnanti, i profili professionali necessitano di essere ancorati al particolare sistema educativo e alla 

singola scuola.  

 

2.2.2 Il profilo del docente europeo 

Definendo, nel febbraio 2007, un “Quadro coerente di indicatori e parametri di riferimento per 

monitorare i progressi nella realizzazione degli obiettivi di Lisbona in materia di istruzione e 

formazione” (2007a), la Commissione europea dichiara, ancora una volta, la dimensione strategica 

della formazione iniziale e dello sviluppo professionale continuo di insegnanti e formatori ai fini del 

raggiungimento dell’obiettivo, fissato a Lisbona nel 2000 e fortemente richiamato nel 2002 durante il 

Consiglio dei Capi di governo tenutosi a Barcellona, affermando l'esigenza di "rendere entro il 2010 i 

sistemi europei di istruzione e formazione un punto di riferimento di qualità a livello mondiale".  

Lungo il complesso cammino, intrapreso nel 2000 dai paesi dell’Unione europea per raggiungere un 

comune sistema formativo di qualità, nel 2005 la Commissione produce un documento rivolto ai 

decisori politici a livello nazionale e regionale, affinché possano definire le competenze e le qualifiche 

degli insegnanti in prospettiva europea (Commissione delle comunità europee, 2005), documento in cui 
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viene definito il profilo culturale e professionale di un "buon insegnante" in dimensione europea. 

Indicandone le competenze-chiave, gli estensori del documento presuppongono che «gli insegnanti 

giochino un ruolo cruciale nel supportare l’esperienza d’apprendimento dei giovani e degli adulti. Essi 

sono gli attori dei processi di cambiamento determinandone l’evoluzione e le modalità di realizzazione 

delle riforme che possono rendere l’Unione Europea la migliore economia “guidata dalla conoscenza”, 

dal 2010 nel mondo. […] La loro professione, se ispirata dai valori dell’inclusività e dal bisogno di 

nutrire le potenzialità di tutti gli educandi, può avere una profonda influenza sulla società e giocare un 

ruolo vitale nell’avanzamento delle potenzialità umane e nella formazione delle future generazioni».  

In linea con quanto discusso precedentemente (cfr. § 1.2.3) vengono proposte qui alcune fondamentali 

dimensioni lungo le quali dovrebbe svolgesi la formazione docente e prendere forma il profilo 

dell’insegnante nella “Società della Conoscenza”. Sullo sfondo di tali dimensioni dovrebbero 

emergere le competenze-chiave dell’insegnante europeo, è cioè quelle necessarie per: 

- lavorare con gli altri interagendo in modo collaborativo e costruttivo nei vari contesti e con 

i diversi attori, favorendo anche negli allievi tali capacità e modalità operative, attraverso lo 

sviluppo degli ideali di rispetto degli altri e di valorizzazione delle diversità; 

- lavorare con la conoscenza, la tecnologia e l’informazione, che comporta accedere alle 

molteplici modalità di diffusione della conoscenza, per analizzarla, elaborarla e trasmetterla, 

anche attraverso un appropriato utilizzo delle tecnologie; saper guidare e supportare gli 

studenti nella ricerca e costruzione d’informazioni in rete; saper proporre l’apprendimento 

come percorso continuo; essere in grado di sviluppare conoscenza professionale attraverso la 

riflessione sull’esperienza; 

- lavorare con e nella società europea, promuovendo la cooperazione e gli scambi 

internazionali, con la consapevolezza dei fattori di coesione e di quelli di esclusione fra le 

diverse culture e delle dimensioni etiche della Società della Conoscenza; essere inoltre in 

grado di operare in collaborazione con i colleghi, i genitori e i gruppi rappresentativi del 

territorio all’interno della comunità locale.  

Riconfermando l’idea che insegnanti di ottimo livello sono un requisito essenziale per un'istruzione e 

una formazione di qualità elevata, nel 2007 la Commissione europea compie una dettagliata analisi dello 

stato dell’arte della condizione docente in Europa, al fine di elaborare linee-guida per migliorare la 

qualità della loro formazione. Con il già citato documento Communication From The Commission To 

The Council and the European Parliament. Improving the Quality of Teacher Education (Commissione 

delle comunità europee, 2007b) la Commissione mette in luce le carenze strutturali della formazione 
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insegnante e, in tale contesto, offre ulteriori indicazioni riguardo al profilo ideale del docente europeo di 

oggi e dell’immediato futuro.  

In continuità col precedente Common European Principles for Teacher Competences and 

Qualifications del 2005, il più recente documento rileva che gli insegnanti devono possedere le 

competenze per: 

- «identificare le esigenze specifiche di ciascun discente e rispondere a queste esigenze con 

un'ampia gamma di strategie didattiche; 

- sostenere lo sviluppo dei giovani affinché diventino discenti pienamente autonomi in tutto 

l'arco della loro vita; 

- aiutare i giovani ad acquisire le competenze elencate nel Quadro comune europeo di 

riferimento sulle competenze; 

- lavorare in contesti multiculturali (compresa la capacità di comprendere il valore della 

diversità e il rispetto per la differenza); 

- lavorare in stretta collaborazione con colleghi, genitori e comunità in senso lato; 

- acquisire, sviluppare e utilizzare competenze manageriali» (ivi, 2007, p.14). 

Anche qui, come già rilevato in altre occasioni, la Commissione richiama il valore della capacità di 

ricerca e di valutazione, abilità ritenute necessarie all’insegnante  per perseguire un apprendimento 

continuo e autonomo e per sviluppare sempre nuove competenze, come frutto di riflessione sulle 

pratiche. 

  

2.2.3 Il profilo dell’insegnante come obiettivo dei  percorsi di formazione in Italia 

Alla luce dell’indagine compiuta da A. Viteritti (op. cit.) sembrerebbe che in Italia il dibattito intorno 

alle competenze dell’insegnante si sia sviluppato secondo diversi orientamenti: manageriale, 

cognitivista, pedagogico e professionale. A conclusione dell’interessante sintesi dei diversi modelli, 

l’autrice, riferendosi in particolare al profilo professionale descritto nel Ccnl (Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro) del 1999, mette in luce come, anche a livello normativo si sia verificato il 

passaggio «da una visione della professione basata sulla più consolidata trasmissione delle conoscenze 

disciplinari ad una basata anche sulle competenze – psicopedagogiche, metodologico-didattiche, 

organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro correlate e interagenti» (ivi, p. 124). Realtà che sembra 

chiaramente trasparire anche nella normativa riguardante il profilo professionale dell’insegnante in 

formazione, di cui qui si intende qui discutere. 



63 
 

In linea con gli sviluppi internazionali e con quelli della Comunità europea - contesti in cui la tendenza 

sembra essere quella di rendere omogenei i percorsi formativi degli insegnanti e quindi di proporre un 

comune generale e flessibile "profilo docente" per i vari ordini scolastici, anche nel nostro paese, 

nonostante l’indipendenza dei due organismi FSFP (Facoltà di Scienze della Formazione Primaria) e 

SSIS (Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario), deputati l’uno alla formazione degli 

insegnanti di scuola primaria, l’altro a quella dei docenti delle scuole medie e superiori - nel Decreto 

Ministeriale del 1998 relativo alla formazione universitaria per tutti i docenti di ogni ordine e grado, si 

è indicato un unico obiettivo formativo, costituito da attitudini e competenze caratterizzanti il profilo 

professionale dell’insegnante21, cui «deve essere mirata, con assoluto rigore, ogni scelta relativa al 

curricolo» (Luzzatto, 1999, p. 45). 

Di fatto, l’autonomia organizzativa e didattica degli atenei, sancita dalla L. 127/9722 e dalle successive 

modificazioni e integrazioni23, che permette a ogni ente formativo universitario di stabilire propri 

autonomi ordinamenti didattici, ha condotto all’adozione di modelli formativi diversi che, di 

conseguenza, conducono a diversificate articolazioni del profilo professionale, sia in riferimento 

all’ordine scolastico, che al contesto culturale, sociale, geografico di appartenenza. D’altra parte la 

scelta di lasciare autonomia di scelta a scuole e università, seppure nel quadro di criteri generali, pare 

perfettamente in linea con il citato approccio “situato” alla costruzione del profilo professionale, oggi 

fortemente sostenuto dalla ricerca educativa. 

Le dimensioni che, secondo il Ministero, dovrebbero caratterizzare il docente di qualità sono quelle: 

comunicativo-relazionale, etica, disciplinare, didattica, organizzativo-gestionale, riflessiva e di ricerca, 

di valutazione. Specificamente, in base all’allegato A del decreto MURST 26 maggio 1998, alla fine 

del percorso accademico l’insegnante in formazione deve possedere e/o sapere:  

1. adeguate conoscenze nell'ambito dei settori disciplinari di propria competenza, anche con 

riferimento agli aspetti storici ed epistemologici; 

2. ascoltare, osservare, comprendere gli allievi durante lo svolgimento delle attività formative, 

assumendo consapevolmente e collegialmente i loro bisogni formativi e psicosociali al fine di 
                                                 
21 Cfr. l’allegato A del Decreto MURST 26 maggio 1998 “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”. 
22 Nel 1997 l’allora ministro P. I.  Luigi Berlinguer  introdusse, all’interno di una legge a carattere generale sullo 
snellimento dell’attività amministrativa, la 127, una radicale modifica all’organizzazione universitaria, con un forte 
incremento dell’autonomia degli atenei anche rispetto ai piani di studio. Vennero dichiarate decadute  le Tabelle nazionali, 
di fatto mai applicate, che avrebbero dovuto dettare precisi vincoli disciplinari alle SSIS (Decreto 470/96) e a SFP (decreto 
471/96); nel 1998 vennero adottati i Criteri generali entro i quali Università e Scuola avrebbero dovuto elaborare le proposte 
formative autonome. 
23 Cfr. i decreti MURST 3 novembre 1999, n.509 e  22 ottobre 2004, n.270 
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promuovere la costruzione dell'identità personale, femminile e maschile, insieme all'auto-

orientamento; 

3. esercitare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i colleghi, le famiglie, le autorità 

scolastiche, le agenzie formative, produttive e rappresentative del territorio; 

4. inquadrare, con mentalità aperta alla critica e all'interazione culturale, le proprie competenze 

disciplinari nei diversi contesti educativi; 

5. continuare a sviluppare e approfondire le proprie conoscenze e le proprie competenze 

professionali, con permanente attenzione alle nuove acquisizioni scientifiche; 

6. rendere significative, sistematiche, complesse e motivanti le attività didattiche attraverso una 

progettazione curriculare flessibile che includa decisioni rispetto a obiettivi, aree di conoscenza, 

metodi didattici; 

7. rendere gli allievi partecipi del dominio di conoscenza e di esperienza in cui operano, in modo 

adeguato alla progressione scolastica, alla specificità dei contenuti, alla interrelazione contenuti-

metodi, come pure all'integrazione con altre aree formative; 

8. organizzare il tempo, lo spazio, i materiali, anche multimediali, le tecnologie didattiche per fare 

della scuola un ambiente per l'apprendimento di ciascuno e di tutti; 

9. gestire la comunicazione con gli allievi e l'interazione tra loro come strumenti essenziali per la 

costruzione di atteggiamenti, abilità, esperienze, conoscenze e per l'arricchimento del piacere di 

esprimersi e di apprendere e della fiducia nel poter acquisire nuove conoscenze; 

10. promuovere l'innovazione nella scuola, anche in collaborazione con altre scuole e con il mondo 

del lavoro; 

11. verificare e valutare, anche attraverso gli strumenti docimologici più aggiornati, le attività di 

insegnamento-apprendimento e l'attività complessiva della scuola; 

12. assumere il proprio ruolo sociale nel quadro dell'autonomia della scuola, nella consapevolezza 

dei doveri e dei diritti dell'insegnante e delle relative problematiche organizzative e con 

attenzione alla realtà civile e culturale (italiana ed europea) in cui essa opera, alle necessarie 

aperture interetniche nonché alle specifiche problematiche dell'insegnamento ad allievi di 

cultura, lingua e nazionalità non italiana. 

Un ulteriore elemento caratterizzante il profilo professionale che, seppure non elencato esplicitamente, 

risulta implicito in alcuni passi del decreto, è quello relativo alla collegialità che l’insegnante dovrebbe 

saper esercitare: nelle disposizioni generali, comuni al corso e alla scuola, si invitano infatti i docenti 

degli enti accademici a progettare, realizzare, valutare collegialmente e in maniera coordinata le 
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attività "promuovendo altresì la partecipazione degli allievi, al fine di rendere le metodologie 

impiegate coerenti con l’obiettivo formativo" (art. 2, D. M. 26 maggio 1998). 

All’interno del quadro nazionale, la facoltà di Scienze della Formazione  dell’Università di Padova ha 

elaborato, secondo le modalità precedentemente discusse24 un curricolo basato su quattro indicatori di 

qualità25 e finalizzato alla formazione di un profilo professionale centrato su «un sistema di 

competenze quali:  

- analizzare situazioni complesse in riferimento a diverse griglie e letture teoriche e pratiche; 

- fare rapidamente, in termini riflessivi, la scelta di strategie e adattarle agli obiettivi e alle 

esigenze etiche; 

- scegliere in un grande ventaglio di saperi, di tecniche, di strumenti, di mezzi, i più adeguati 

e strutturarli in dispositivi d’azione; 

- adattare rapidamente i propri progetti in funzione dell’esperienza, 

- analizzare in maniera critica le proprie azioni e in un secondo tempo i risultati sul campo 

- infine, secondo il processo di valutazione continua, monitorare il proprio intervento» 

Padoan et al., 2001, p. 70).  

Il profilo così individuato - una rappresentazione semplificata che intenzionalmente non ambisce 

all’esaustività (Cisotto, Clerici, Greggio, 2005), un profilo che denota la scelta di fondo di superare la 

visione tecnicistica della professione, adottando la prospettiva schöniana del professionista riflessivo e 

contemporaneamente facendo proprie alcune delle riflessioni della più recente ricerca sulla formazione 

degli insegnanti a livello internazionale (Shulman, 1998; Loughran, 2006; Russel, Loughran, 2007; 

Perrenoud et al., 2008) - è stato quindi ulteriormente articolato considerando specificamente le 

competenze26 relative alla didattica dei saperi disciplinari e alle abilità organizzative, gestionali e 

relazionali27 della professione, sulle quali è stato costruito il curricolo formativo, un curricolo 

flessibile  e in continuo miglioramento e adeguamento, come risultante di una profonda integrazione 

fra i due ordini di competenze (Padoan et al . op. cit.).    

 

                                                 
24 Cfr. §1.3.1 
25 I quattro indicatori vengono identificati da Galliani (2005) con: l’interazione tra teorie e pratiche, l’adozione di 
metodologie di ricerca scientifica, la contestualizzazione etico sociale della professione docente, l’integrazione e la co-
evoluzione dei luoghi della formazione nella partnership tra università e scuola. 
26 Per la definizione di competenza si confronti la nota  4 del cap. I. 
27 Nel profilo padovano, le competenze di questo secondo tipo, quelle che permettono al praticante di strutturarsi un modello 
di senso dell’insegnare e delle sue funzioni connesse (Padoan, 2001), sono articolate in: a) competenze relative alla vita 
quotidiana della classe; b) competenze di comunicazione e di conduzione in rapporto agli allievi e alla loro personalità; c) 
competenze in rapporto all’ambiente sociale interno ed esterno; d) competenze relative alla persona.  
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2.2.4 Il profilo dell’insegnante nella Riforma Moratti: innovazione o ritorno al passato?  

A parere di F. Frabboni (2003), la stella più brillante nel cielo della Riforma, approvata il 28 marzo 

2003, sarebbe quella che dà luce alla professionalità degli insegnanti, «colta e competente, capace di 

aprire le menti degli allievi su affascinanti e critici orizzonti culturali, illuminati a giorno da forme 

“plurali” di conoscenza» (ivi, p. 49). É fra le finalità della Riforma stessa che l’autore individua quella 

di rinnovare la professionalità docente per ammodernare l’organizzazione scolastica e innalzare la  sua 

qualità culturale. A tale scopo vi sarebbe la necessità che la formazione degli insegnanti sia finalizzata 

alla costruzione di un profilo dinamico, che rappresenti «una professionalità forte, capace di 

ottimizzare tanto il versante dell’apprendimento […], quanto il versante della socializzazione» (ivi, p. 

50); figura, quella dell’insegnante, che dovrebbe essere in grado di porsi come punto di riferimento 

centrale per l’attivazione e la comprensione dei processi di cambiamento della scuola e della società. 

Attraverso una prospettiva puramente pedagogica, Frabboni ritiene che, per formare tale 

professionalità colta e competente, ogni corso di studi non dovrebbe prescindere dalla formulazione di 

una teoria del profilo, che dovrebbe articolarsi secondo alcune generali competenze professionali.  

La proposta, diffusa attraverso gli Annali della Pubblica Istruzione, rivista del Ministero, genera 

alcune perplessità che si andranno qui discutendo.  

Innanzitutto genera perplessità la classificazione, proposta dall’autore, che identifica ciascuna 

competenza con una diversa modalità di sapere, (quasi che il sapere e la cognizione umana possano 

essere suddivisi in compartimenti stagni28: la competenza disciplinare con il sapere, la competenza 

didattica con il saper fare, la competenza relazionale con il saper stare con gli altri e la  competenza 

deontologica col saper essere.  

Si ritiene invece interessante rilevare la novità, rispetto a precedenti teorizzazioni, rappresentata 

proprio dalla competenza, chiamata deontologica, che sembrerebbe riguardare quelle che, in diverse e 

più recenti teorizzazioni (di cui in seguito si tratterà) vengono definite come “caratteristiche/qualità 

personali” e che oggi sono ritenute strettamente connesse con quelle professionali e, per questo, 

anch’esse degne di attenzione in campo formativo. Contemporaneamente risulta necessario osservare 

che proprio quest’ultima competenza, così come letta da Frabboni, possa rappresentare un punto 

                                                 
28 Scrive a tal proposito B. M. Varisco: «nel campo dell’istruzione scolastica, ma ancor maggiormente nel settore della 
formazione professionale e aziendale, ricorre spesso quella che in questo contesto viene, un po’ sarcasticamente, definita la 
“santissima trinità formativa”, ovvero “sapere”, “saper fare” e “saper essere”, a cui si è aggiunto, in tempi più recenti, anche 
il “saper stare con gli altri”. Tale tri o quadri-partizione della “cognizione” umana […] sebbene sia stata pensata con il 
“buon proposito” di voler considerare il soggetto nella sua “solistica integrità”, ha invece generato, soprattutto tra i 
ricercatori e operatori in campo formativo, la cattiva abitudine di considerare distinguibili, separabili e sufficientemente 
autonome tali dimensioni» (Varisco, 2004, p. 75). 
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critico della proposta:  «questa competenza mira alla salvaguardia della singolarità (l’irripetibilità-

irriducibilità-inviolabilità) del soggetto-persona, fortemente minacciata in questa stagione storica da 

diffusi processi di massificazione» (ivi, p. 52). In questo disegno, pare di poter rilevare il rischio, per 

nulla marginale, di una proposta formativa fortemente costretta dentro una visione troppo di parte 

(personalismo), eccessivamente legata  ad una precisa (ed univoca) corrente filosofica e politica. 

Una seconda perplessità è generata dal fatto che nella successiva descrizione delle stesse  competenze, 

l’autore proponga una netta (e alquanto discutibile) separazione fra: a) competenze teoriche, che 

vengono identificate con le conoscenze psicopedagogiche, culturali e contenutistico-disciplinari; b) 

competenze operative, che riguarderebbero la padronanza delle «dieci parole relative alla didattica» 

(ivi, p. 52); competenze interazionali, relative alle dinamiche di relazione e d’interazione; c) 

competenze deontologiche, attinenti «alla mission di disseminazione dei valori democratici, di 

cittadinanza, della singolarità del soggetto-persona e del suo pensiero divergente e plurale» (ibidem). 

Due sono gli aspetti che sembrano risultare stonati in questa seconda parte della riflessione di 

Frabboni. L’uno riguarda la definizione di “competenza”, che pare allontanarsi da quella oggi 

maggiormente condivisa in ambito di ricerca educativa, in cui si riconosce la competenza come un 

costrutto di natura complessa, risultato del diversificato combinarsi di conoscenze e abilità quando 

applicate e utilizzate in un determinato contesto; ovvero, come spiega Varisco29, «conoscenze, abilità, 

atteggiamenti interagiscono e si ricompongono nel concetto olistico di competenza, sempre più 

responsabile, autonoma, ma sempre supportata dall’interazione sociale» (2004, p. 77). In secondo 

luogo risulta abbastanza difficile, soprattutto in contesto di formazione professionale degli insegnanti, 

accettare una proposta in cui le conoscenze vengano separate dalle pratiche, il sapere teorico da quello 

derivato dall’operatività e dall’esperienza: «uno sguardo alla letteratura sul tema della formazione 

degli insegnanti permette di cogliere, nell’ampio e diversificato ventaglio di problematiche rilevate dai 

ricercatori, una prospettiva che pare trovare l’accordo della maggior parte di essi: l’idea che il sapere 

professionale non possa prescindere dal legame con la pratica, ma anzi, che proprio in e attraverso di 

essa possa realmente svilupparsi» (Grion, 2008, p. 97). 

Così come la lettura di Frabboni, anche quella che Bertagna propone intorno al “nuovo” profilo 

dell’insegnante della riforma Moratti, (presente sullo stesso numero degli Annali dell’Istruzione, 

(dichiaratamente dedicato a chiarire le caratteristiche della legge 53/2003), ci sembra confermare 

                                                 
29 Si riporta qui solo una prima definizione data dall’autrice, che successivamente svolge una approfondita analisi comparata 
delle concettualizzazioni contemporanee, post-moderne del concetto di competenza. Per approfondimenti si rimanda al 
saggio di B. M. Varisco (2004). 
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l’idea che, per alcuni aspetti, la riforma soffra di nostalgie verso antichi modelli scolastici e formativi 

ormai ampiamente superati nel mondo della ricerca.  

Seppure infatti Bertagna riconosca che il modello formativo della riforma si fonda sull’integrazione di 

precedenti dicotomie (università e scuola, formazione iniziale e formazione in servizio, 

teoria/riflessione e pratica/azione, apprendimento e fare), il profilo dell’insegnante che l’autore delinea 

non ci sembra trovare effettivo fondamento in tale modello. Vi sono in particolare alcuni punti critici 

in tal senso. 

Innanzitutto ci sembra che assumendo un modello formativo quale quello indicato, modello che si basa 

sull’idea di sapere come prodotto della riflessione sulla pratica e sull’apprendimento in e attraverso la 

pratica (Damiano, 2006; Loughran, 2006; Fabbri 2007; Berry, Clemans e Kostogriz, 2007; Perrenoud 

et al., 2008), risulti contraddittorio fondare il profilo professionale da formare su una teorizzazione che 

distingue in modo netto, o addirittura, contrappone «la “cultura” di cui parlano gli antropologi, ovvero 

il patrimonio di abitudini, di credenze, di costumi, di sensibilità, di sapere, di valori che ciascuno 

respira come l’aria da quando nasce in una società e che lo coinvolge e lo motiva senza sforzo» 

(Bertagna, 2003, p. 5), alla «“cultura” in senso classico quella che riguarda un patrimonio specifico di 

conoscenze, valori, sensibilità, abitudini che “rendono ragione di sé”; che sono apprese in un modo 

critico e intersoggettivamente controllato nelle situazioni educative create a questo scopo» (ibidem). Il 

modello formativo al quale Bertagna fa riferimento, modello ascrivibile all’interno dell’approccio 

costruttivistico-socio-culturale dell’educazione e dell’apprendimento (Varisco, 2002), si basa su alcuni 

assunti che rifiutano la distinzione teorizzata dall’autore, poiché collocano i processi di costruzione 

della conoscenza all’interno dei contesti di vita quotidiana (Fabbri, 2007) e definiscono la cultura come 

risultato dei plurimi percorsi di appartenenza delle persone alle diverse comunità connotate da propri 

fini, valori, sistemi di credenze. In particolare, rileva Fabbri (ibidem), è proprio all’interno 

dell’epistemologia delle pratiche professionali che il sapere è tematizzato come sapere empiricamente 

situato, ed è emergente l’idea che il professionista non possa prescindere dalla sua storia e che proprio 

attraverso questa storia egli sia in grado di affermare la propria identità e di progettare il proprio 

cambiamento. Vanno qui sfumando i confini fra formale e informale, apprendimento e partecipazione, 

conoscenza ed esperienza, pensiero teorico e pensiero pratico, sapere disinteressato e sapere 

utilitaristico. Se a tale recente approccio sarebbe riferibile il modello formativo della Riforma Moratti 

alla quale Bertagna si riferisce, non crediamo possa prescinderne il profilo da formare. 

Un secondo punto critico riguarda la descrizione specifica del profilo professionale. Secondo Bertagna 

l’insegnante professionista è definibile per il possesso di: a) una cultura generale, ossia «le 
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conoscenze, i giudizi, i principi e i contesti che permettono, nella nostra società, di capire una frase 

famosa […] o usare con pertinenza un riferimento in un dialogo, [quella utilizzabile per] potersi 

reciprocamente capire, portando ragioni ed esprimendo giudizi di sintesi argomentati, non insulti o 

dichiarazioni sentimentali…» (ivi, pp.7-8); b) una cultura generale specifica, che darebbe la 

possibilità di condividere le conoscenze e i saperi da parte di una certa parte di persone accomunate da 

interessi disciplinari simili riferibili alla personale specifica prospettiva di approfondimento, 

umanistico-letteraria, scientifica, tecnologica, economica, sociopsicopedagogica, artistico-musicale; c) 

una cultura professionale specifica a cinque dimensioni30; d) una competenza professionale che 

consisterebbe nel dar prova di giudizio e nella capacità di trasformare sempre il “sapere” e il “saper 

fare” in competenza personale. Attraverso questi “attributi” l’insegnante sarebbe in grado di svolgere 

il proprio principale compito e cioè quello di trasmettere i contenuti della cultura alle nuove 

generazioni.  

Oltre a risultare del tutto limitata rispetto alla complessità del ruolo odierno dell’insegnante, tale 

descrizione sembra riportarci al modello che Drago (2000) descrive come “insegnante maestro”, 

ovvero come colui che «ha raggiunto il suo apice a cavallo tra la fine dell’ottocento e gli inizi del 

Novecento e ha mostrato la propria vitalità fino agli anni Quaranta» (ivi, p. 177). In tale modello, il 

sapere disinteressato e l’attività intellettuale rappresentano i valori centrali dell’insegnante, i cui 

studenti sono spettatori incantati di una celebrazione rappresentata durante la lezione. L’insegnante 

deve esigere i doveri degli studenti e in tale funzione egli deve dare esempio di severità verso se stesso 

come verso coloro ai quali si sforza di trasmettere il sapere. Oltre che quest’ultimo verbo stonato e 

difforme rispetto alle attuali teorie sull’insegnamento e la formazione, ci sembra inappropriato anche 

l’uso del termine “possesso” riferito alla cultura; elementi questi che paiono richiamare un concetto di 

“sapere” ormai superato, un sapere rappresentato dall’accumulo quantitativamente sempre più 

rilevante di unità informative statiche e concluse.  

Parlare di riforma in questi termini ci sembra particolarmente arduo.  

La Riforma Moratti è stata comunque oggi superata dalla recente approvazione del Decreto Legge 137 

del 2008 con cui il Ministro della Pubblica Istruzione dell’attuale governo, Mariastella Gelmini, ha 

inteso riformare il sistema scolastico. Le principali novità in relazione al profilo dell’insegnante 

riguardano soprattutto la scuola primaria dove è stata reintrodotta, poco meno di vent’anni dalla sua 

sparizione dalla scuola elementare italiana, la figura del “maestro unico”. Certamente tale 

                                                 
30 Le dimensioni elencate sono: il sapere in modo superiore (universitario) più discipline, il sapere sull’allievo in generale e 
il sapere l’allievo, il sapere organizzativo, il sapere la relazione, il sapere sull’insegnamento. 
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introduzione, insieme al  ritorno dei voti in pagella, della valutazione della condotta ai fini del giudizio 

finale sullo studente, dell’aumento della durata di adozione dei libri di testo31 condurranno a 

sostanziali modifiche del profilo normativo cui l’insegnante dovrà aderire.  

Ciò che per ora è possibile rilevare è che quanto legiferato sembra dettato più da esigenze di carattere 

economico, che da un significativo e condivisibile progetto pedagogico al quale una seria politica 

scolastica dovrebbe fare riferimento. 

 

2.3 Alcuni profili descritti nella letteratura scientifica 

I processi di cambiamento che via via coinvolgono la scuola e il ruolo docente, così come le diverse 

prospettive attraverso le quali i ricercatori guardano a tali contesti e processi, trovano un riscontro nelle 

diverse visioni che la letteratura scientifica propone del profilo professionale dell’insegnante. 

Nelle diverse pubblicazioni degli ultimi trent’anni, in cui si sono dibattuti i temi riguardanti 

l’organizzazione e i contenuti dei corsi di preparazione per i futuri insegnanti o le modalità didattiche 

per gestire le situazioni d’insegnamento/apprendimento, è prevalso fino a pochi anni or sono un 

particolare modello d’insegnamento, così come di formazione e sviluppo professionale; un modello 

fondato sull’idea d’insegnamento come trasmissione e di insegnante come trained craftperson (Moore, 

2004), ovvero come tecnico addestrato a lavorare «sul materiale grezzo dei suoi studenti, a migliorare 

la quantità e la qualità dell’apprendimento e delle capacità attraverso l’applicazione e lo sviluppo di 

proprie definite abilità» (ivi, p. 4). A tale modello si sono ispirati quei profili professionali disegnati 

attraverso liste di conoscenze e abilità - spesso riferite unicamente agli aspetti strettamente 

professionali, quali la gestione della classe, la pianificazione delle lezioni, lo sviluppo e la trasmissione 

delle conoscenze , le attività di valutazione - che, secondo un’ottica tecnicistica, rappresentavano gli 

obiettivi dei percorsi di preparazione all’insegnamento. In essi la professionalità é riconosciuta come 

progressiva aderenza alla descrizione del “buon insegnante”, uno statico schema a-priori, a volte 

artificiosamente dettagliato, standardizzato, universalistico, irrispettoso delle singolarità e insensibile 

alle diversità dei contesti e delle situazioni.  

                                                 
31 Cita l’articolo 5 del decreto: Fermo restando quanto disposto dall’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in 
relazione ai quali l’editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la 
pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di 
specifiche e motivate esigenze, l’adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a 
valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i 
successivi sei anni. 
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A questo stesso modello, si ritiene possano essere ricondotte anche le attuali proposte, di orientamento 

manageriale o di origine aziendalistica, basate su performances e caratterizzate, come rileva Viteritti 

(2004), da una natura omologante e, almeno in parte, decontestualizzata.  

Rischiano infine di non allontanarsi da tale prospettiva quei profili che, basandosi su "inventari" di 

competenze (per loro natura contestualizzate e capaci di adattamento alla variabilità) , trattano queste 

stesse come qualcosa di statico e prestabilito, sviluppabili e valutabili in modo standardizzato e 

indipendente dai reali e autentici contesti d’insegnamento/apprendimento.  

Come altrove già discusso (Grion, 2008), è questo il caso ad esempio, della proposta di P. Perrenoud 

(1999)“Dix nouvelles compétences pour enseigner. Invitation au voyage”, opera a cui va certamente 

riconosciuto il merito di aver mostrato l’ampio spettro dei settori di competenza dei docenti, ma che, 

nella sua minuziosa articolazione, oltre a ridurre il ruolo dell’insegnante a unità frammentate 

(Korthagen, 2004), si presenta come un modello statico, costituito da «un itinerario già concluso, a cui 

niente si può aggiungere, né togliere e tanto meno re-interpretare alla luce dell’esperienza» (Grion, op. 

cit. p. 38).  

Da un approccio, almeno parzialmente, "tecnici stico" non sembra slegarsi nemmeno la recente 

proposta di Torre e Ricchiardi (2007), ricercatrici che, nella loro intenzione di valutare alcuni settori di 

competenza che dovrebbero caratterizzare il profilo professionale dei futuri insegnanti, studenti in 

uscita dal corso di laurea in Scienze della Formazione dell’Università di Torino, propongono compiti 

che, seppure complessi e caratteristici del ruolo d’insegnante, vengono effettuati nella maggior parte 

dei casi in contesti simulati (situazioni e casi fittizi descritti e presentati dalle ricercatrici, non vissuti e 

partecipati dagli studenti), al di fuori delle autentiche situazioni in cui potrebbero realizzarsi, e valutati 

secondo prestazioni prestabilite come adeguate o meno allo specifico ed esclusivo compito, secondo 

criteri spesso del tutto eterogestiti. In questo caso sembra che l’attività riflessiva richiesta ai 

partecipanti sia stata "colonizzata" dalla prospettiva trained craftperson riducendosi alla valutazione 

dell’aderenza delle strategie messe in atto ad una lista preconfigurata di “competenze corrette”.  

Sembra qui necessario ricordare con Varisco (2004), che la competenza non può essere interpretata 

«come prestazione (performance) abile (skill), ovvero come specifica abilità nello svolgere un compito 

preciso e ben definito» (ivi, p. 77), ma che «la competenza degli insegnanti è [sempre] situata, poiché si 

produce in specifici contesti d’azione e in rapporto a situazioni concrete; distribuita, poiché non risiede 

solo nelle menti degli attori, ma è iscritta anche negli oggetti e nelle tecnologie; relazionale, perché è 

radicata in pratiche sociali […] che la plasmano e la modellano» (Viteritti, 2004, pp. 121-22).  
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Dagli anni ’90, pochi i riferimenti precedenti, altri studi si sono mossi oltre l’approccio skill-based, 

sottolineando il carattere altamente complesso dell’insegnamento, non riconducibile a definite liste di 

abilità e prassi, rilevando il valore della riflessione sull’azione in itinere (Schön, 1987) come strumento 

di autovalutazione dell’insegnante, di comprensione delle pratiche professionali e di sviluppo della 

professionalità a partire dalla auto-valutazione delle proprie azioni professionali in specifici contesti di 

pratica professionale.  

Rilevati i limiti di una riflessione “solitaria” e soggettiva sulla propria azione educativa (Zeichner, 

Liston, 1996), e per questo a volte poco strutturata o controproducente perché incentrata più sulle 

esperienze negative che sulle pratiche in genere (Moore, 2004), a tale teorizzazione si sono, in seguito, 

aggiunte le dimensioni collettiva e comunitaria (Wenger, 1998) dei processi di sviluppo professionale 

(Russel, McPherson, Martin, 2001; Korthagen, Loughran, Russel, 2006). Secondo queste ultime 

prospettive la professionalità non può essere considerata secondo un’unica soggettiva versione, ma 

rappresentare il risultato di processi di condivisione fra professionisti nei diversi e specifici contesti 

educativo-formativi.  

Accanto agli iniziali e contrapposti modelli “ufficiali” e dominanti nella letteratura scientifica, quello 

del competent craftperson e quello del reflective practitioner - il primo maggiormente apprezzato in 

ambito politico perché più facilmente gestibile e controllabile, il secondo declinato in senso collettivo - 

esiste un terzo modello, che gode dell'ingenuo successo “popolare”: quello dell’insegnante come 

soggetto carismatico (charismatic subject) (Moore, 2004), persona dotata di doti personali e qualità 

intrinseche che ne fanno l’insegnante ideale, profondamente attento alla cura degli altri, e sensibile 

all’essere di ciascun bambino. E’ il caso ad esempio della deamicisiana “maestra dalla penna rossa” del 

libro Cuore, che continua ancora oggi a rappresentare un "mito" per un gran numero di insegnanti e 

futuri insegnanti (Grion, 2008), o dei tanti casi di insegnanti cinematografici letterari, giornalistici, 

considerati bravi perché in grado di gestire “con il cuore”, più che per continua formazione o capacità 

riflessive gli eventi scolastici.  

Sebbene poche siano le produzioni scientifiche che propongono oggi modelli ispirati a questa 

prospettiva, l’insegnante "carismatico" esemplifica una rappresentazione di grande potere popolare 

perché ancorata alle credenze, agli ideali, alle definizioni del senso comune, producendo modi di 

pensare, di sentire, di agire che fanno parte del patrimonio di conoscenze di ciascuno, conoscenze tacite 

o inconsce e perciò difficili da scalfire. L’insegnante carismatico è un'idea che anche i futuri insegnanti 

portano con sé, spesso inconsapevolmente, nei corsi di formazione, durante i quali essa può entrare in 

conflitto con altri due modelli o conviverci in una situazione di non facile tolleranza. 
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Riflettendo intorno ai tre modelli, alcune recenti posizioni di ricerca si spingono oltre la scelta dell’uno 

o dell’altro, assumendo in tal modo orientamenti a-riduzionistici ed è il caso di A. Moore o prospettive 

olistiche, come quella di Korthagen (2004). 

 

2.3.1 La prospettiva critica di Moore 

Nel discorso di Moore, orientato in prospettiva critico-costruttiva, emerge l’idea che ciascuno dei tre 

modelli sopra citati possa rappresentare una precisa chiave interpretativa nella lettura delle proprie 

pratiche da parte del futuro o attuale insegnante, ma ne ne possa costituire anche un ostacolo se 

l’assolutizzazione dell’uno o dell’altro modello tende a oscurare una visione ampia del sé professionale 

all’interno dei diversi contesti. 

Il presupposto sul quale l’autore fonda il suo discorso si riferisce al fatto che «un aspetto essenziale 

dello sviluppo e del miglioramento professionale di ciascun insegnante riguarda la capacità di 

apprendere – e questo apprendimento non concerne solo le abilità, le strategie, le conoscenze 

sull’insegnamento, ma anche la capacità di comprendere e di assumere un atteggiamento critico nei 

confronti della prospettiva all’interno della quale si è sviluppato il nostro “imparare a insegnare”, sia in 

modo formale che informale» (ivi, p.9).  

L’aderenza ad un profilo professionale esternamente proposto o imposto rappresenta, per Moore, una 

forma di de-professionalizzazione e di limitazione dei propri orizzonti, poiché le filosofie educative, 

«le idee sull’educazione e gli atti ad esse conseguenti rischiano di diventare stereotipi di sviluppo 

professionale o azioni “negligenti” se non vi è un lavoro continuo su di essi» (ivi, p. 10).  

É dunque necessario che il personale profilo rappresenti il risultato di processi di decostruzione, 

costruzione e ricostruzione del proprio sé professionale, attraverso l’esercizio continuo di attività quali: 

- porre attenzione a, e criticare costruttivamente i “suggerimenti” professionali provenienti 

dalla più ampia varietà di fonti; 

- ricercare la collocazione, comprendere, criticare alcune fra le credenze dominanti e i discorsi 

all’interno dei quali tali “suggerimenti” sono spesso presentati e acquisiscono senso; 

- sviluppare l’abitudine a ricercare approcci “alternativi” o attualmente marginali.  

Tale costrutto non può che basarsi su alcune consapevolezze: 

- i discorsi intorno ai diversi modelli professionali “non si muovono in splendido isolamento”;  

- le pratiche e le consapevolezze sulle pratiche esistono come risultato del sovrapporsi e 

dell’intrecciarsi di questi (e altri) discorsi; 
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- gli insegnanti sono continuamente coinvolti in attività di “posizionamento”, nelle quali i 

valori personali devono negoziare accomodamenti con situazioni e aspetti, a volte 

contraddittori, costitutivi o implicati negli ampi contesti pratici e ideologico-politici della 

propria vita professionale. 

Il profilo professionale (ma forse sarebbe più corretto parlare in questo caso di identità 

professionale, per le dimensioni e i processi ai quali la proposta fa riferimento32) dell’insegnante 

che Moore presenta è perciò una costruzione soggettiva che si realizza intorno all’azione riflessiva 

(reflexivity) del soggetto che dovrebbe valutare ogni propria azione non solo alla luce del contesto 

in cui essa si svolge (reflection), ma anche riconoscendone la collocazione come risultato 

dell’intrecciarsi delle molteplici prospettive proprie dei tre modelli precedentemente presentati, 

compresenti nel proprio sé professionale: «la situazione, l’esperienza può essere compresa in una 

molteplicità di modi attraverso la sua collocazione e ri-collocazione all’interno di cornici diverse o 

sovrapponibili nelle quali la nostra pratica si svolge, e anche attraverso la focalizzazione e l’analisi, 

di ciò che è stato compreso» (ivi, p. 150). L’azione riflessiva è interpretata dall’autore come 

percorso/atteggiamento che impegna l’insegnante, o il futuro insegnante, supportandolo a 

modificare, respingere, entrare nella prospettiva, criticare o anche resistere ai “discorsi dominanti”, 

quelli che possono limitare i punti di vista dai quali guardare nella ricerca del “buon insegnamento” 

e delle pratiche per realizzarlo; in questo modo «La “riflessività” fornisce una strada agli insegnanti 

per farsi carico del proprio apprendimento e del proprio sviluppo in termini personali, con modalità 

che specificamente e sistematicamente includono gli aspetti idiosincratici e contingenti che sono 

cruciali nel proprio lavoro (e per la comprensione del proprio lavoro), ma che tendono ad essere 

ampiamente tralasciati nelle prospettive delle politiche ufficiali» (ivi, p. 169).  

La forma più alta di attività riflessiva (reflexivity), quella che dovrebbe caratterizzare la professionalità 

dell’insegnante, è una particolare forma di riflessione che si realizza quando il reflective practitioner si 

spinge oltre l’immediatezza del qui e ora, collocando la sua riflessione all’interno del più ampio 

contesto personale, sociale e culturale, assumendo intenzionalità «autenticamente e costruttivamente 

critiche, orientate al cambiamento piuttosto che alla conferma, usando il passato, per promuovere una 

migliore comprensione del presente e probabilmente ottenere un futuro soddisfacente» (ivi, p. 142). 

                                                 
32 Attraverso un suo contributo sull’identità nelle organizzazioni, Tomassini (2007) ci permette di riflettere sulla possibile 
distinzione concettuale fra “profilo” e “identità”, il primo, a nostro parere, maggiormente orientato alla conformità a schemi 
precostituiti, riflesso dunque di una tensione verso il “normativo”, la seconda caratterizzata da processi includenti in misura 
crescente aspetti come «apertura (la vita come progetto), differenziazione (legata all’immersione dell’individuo in plurimi e 
instabili mondi della vita, in cui la realtà perde sostanza e acquista complessità), riflessività (risultante necessaria delle altre 
due), individualità (l’individuo come prova definitiva dell’esistenza e della realtà)» (ivi, p. 235). 
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Secondo Tomassini (2007), l’approccio alla riflessività (reflexivity), ossia a quella forma che interpreta 

la riflessione “in senso pieno” , implica non solo «riflessività su pratiche oggettivate: la nozione del 

reflective practitioner dovrebbe essere arricchita da questo punto di vista con quella –estranea alla pur 

fondamentale elaborazione di Schön – che si potrebbe dire del self-reflective practitioner. Ossia del 

professionista, o del lavoratore, che riesce ad attivare forme di consapevolezza del proprio sé in azione 

e delle trasformazioni della propria identità conseguenti sia al solving e setting dei problemi con cui si 

trova confrontato sia al coinvolgimento nei processi di apprendimento collettivo che vertono sui 

problemi stessi» (ivi, p. 233). 

É, quella sopra proposta da Moore, una particolare forma di riflessività che, come l’autore chiarisce, è 

collegata a: 

- un concetto del sé, professionale, ma anche “generale”, come comprendente identità multiple 

piuttosto che un’unica identità; 

- l’idea che l’assolutizzazione di "un" modello, qualunque esso sia, impedisca tali percezioni e 

comprensioni;  

- la capacità di fornire risposte flessibili nell’incontro con domande emergenti da specifici e 

continuamente mutevoli contesti;  

- un’enfasi su processi di accomodamento (apertura di sé alle possibilità di modificazione) 

piuttosto che di assimilazione (adeguamento di situazioni e persone ai propri pre-esistenti 

schemi di comprensione) ; 

- la rilevanza assegnata ai processi di “navigazione” in acque anche incerte e pericolose, 

piuttosto che a quelli di controllo (come focalizzazione sulla riproduzione di conformismi e 

status quo). 

Il “modello” presentato da Moore s’inserisce all’interno di quella prospettiva (Cunliffe, 2002) che, 

non rinnegando ma andando oltre alla proposta schöniana del professionista riflessivo, ne evidenza 

alcuni limiti: «il professionista riflessivo di Schön sembra infatti operare all’interno di una 

epistemologia che comporta un certo grado di riduzionismo: una sorta di oggetto tra altri oggetti dei 

quali ricerca una logica, un ordine, forme riconoscibili. In questo modo la reflection e anche la self 

reflection viene presentata come un processo scorporante, in quanto chi pensa sta separando il 

proprio sé dal momento dell’esistenza. [Attraverso la reflexivity, il professionista] esplora e 

interroga i modi in cui gli attori contribuiscono alla costruzione delle realtà sociali e organizzative, 

si relazionano con gli altri e costruiscono i propri modi di essere nel mondo» (Tomassini, op. cit., 

pp. 233-34). 
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2.3.2 L “essenza” del buon insegnante secondo Korthagen 

Moore, manifestando una posizione fortemente post-moderna e critica, rifugge dall’assunzione di “un” 

modello per definire il “buon insegnante”, nella convinzione che niente di statico e pre-definito possa 

rappresentare la complessa e sempre mutevole professionalità dell’insegnante. Su simili presupposti si 

basa la proposta di F. Korthagen (2004), il quale però offre una diversa soluzione, proponendo un 

modello “ad ampio spettro”, rappresentativo dei diversi livelli coinvolti nella definizione delle qualità 

essenziali del "buon insegnante”, un framework, afferma l’autore, per riflettere intorno alla questione.  

Chiarendo le ragioni di tale proposta, l’autore discute alcune problematiche alle quali fare riferimento.  

A livello di decisioni politiche, scarsa risulta per lui la consapevolezza e insufficienti le misure per 

rendere la formazione dei docenti adeguata ad un’epoca che richiede radicali ripensamenti di obiettivi e 

metodi formativi. 

Sul piano della ricerca sulla formazione, mentre in modo ampiamente concorde egli riconosce la 

necessità che la formazione si basi sull’attività riflessiva di insegnanti e futuri insegnanti, non 

altrettanto chiara gli risulta la questione riguardante l’oggetto e i contesti di tali riflessione.  

Nell’ambito della pedagogia della formazione degli insegnanti, ambito che ha sempre fatto forte 

riferimento alle ricerche di altre discipline e in particolar modo della psicologia, non viene oggi posta 

sufficiente attenzione agli sviluppi recenti che si sono prodotti in quest’ultima area di studio e in 

particolare a quelli generatisi nei contesti della psicoterapia come quelli della psicologia transpersonale 

e della psicologia dinamica. Nell’intento di esplorare e trovare risposte a queste problematiche, l’autore 

offre un contributo al percorso di ricerca sulle qualità del “buon insegnante”. 

Al fine di superare le diatribe che impedirebbero di rappresentare la figura dell’insegnante in tutta la 

sua complessità e comporre una sintesi delle prospettive che definiscono la professionalità attraverso i 

comportamenti osservabili o le competenze raggiungibili e quelle che richiamano l’attenzione su 

qualità più personali dell’insegnante, come l’entusiasmo, la flessibilità, l’amore per gli allievi 

Korthagen propone il “modello a cipolla” (cfr. fig. 2.1) all’interno del quale egli ritiene si possano 

collocare le qualità essenziali della professione. 
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Figura 2.1: Il “modello a cipolla”. Tratto da Korth agen (2004) 

 

Il modello propone una prospettiva concentrica di 6 livelli di cambiamento dell’insegnante, livelli che 

rappresentano anche le aree cui fare riferimento per la progettazione dei percorsi formativi.   

I più esterni, ambiente (environment) - classe, studenti, scuola - e comportamenti (behaviours) sono 

quelli maggiormente controllabili e modificabili, perché facilmente osservabili; tali livelli sono anche 

quelli ai quali pongono più attenzione gli insegnanti e i futuri insegnanti durante le attività di 

formazione, rilevando e discutendo, ad esempio, i problemi vissuti nelle classi o con i singoli allievi.  

Immediatamente all’interno, rispetto a questi primi due, si colloca il livello delle competenze 

(competencies) definite come “struttura integrata di conoscenze, abilità e attitudini”, che rappresentano 

solo potenzialmente il comportamento (e non il comportamento in sé), il quale si esplica in una 

molteplicità di forme, in relazione al contesto in cui via via si attualizza. Fra i due livelli più esterni e 

quest’ultimo vi è una forte influenza reciproca. 

I tre livelli che seguono rappresentano le dimensioni più interne della persona-insegnante: le credenze, 

l’identità professionale, la mission. 

Il tema delle credenze (beliefs) sull’insegnamento, e su quanto queste ultime influenzino le pratiche 

degli insegnanti, è indagato fin dagli ultimi decenni del secolo scorso. Il problema riguarda il potere 

esercitato da credenze e percezioni sull'apprendimento e l'insegnamento sviluppate fin dai primi anni 

di scuola in qualità di studenti, sulla costruzione dell’identità del futuro insegnante; esse 

interagirebbero con gli stessi processi d'apprendimento, influenzando le modalità di acquisizione della 

conoscenza e d’interpretazione dei materiali durante i percorsi formativi universitari, e sarebbero 
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fortemente resistenti al cambiamento, tanto che le esperienze scolastiche precedenti ai corsi formativi, 

rappresenterebbero i prototipi maggiormente rappresentativi delle successive azioni d’insegnamento.  

Negli ultimi anni l’attenzione dei ricercatori sembra essersi maggiormente focalizzata sulle credenze 

che gli insegnanti hanno su se stessi. Oggi si ritiene fondamentale che i percorsi formativi 

rappresentino luoghi e momenti in cui ogni insegnante, o futuro insegnante, espliciti e prenda 

consapevolezza della propria visione di sé e del proprio ruolo nell’ambito della professione 

(professional identity). L’identità professionale, quinto livello del modello di Korthagen, viene 

considerato attualmente un aspetto essenziale dell’"apprendere a insegnare”. Un forte e soddisfacente 

concetto di sé nel lavoro - identità professionale e identità personale sarebbero comunque strettamente 

legate e difficilmente distinguibili - rappresenterebbe lo “strumento” a disposizione degli insegnanti 

per inserirsi e affrontare, in modo costruttivo e propositivo, i complessi, mutevoli, difficili contesti 

scolastici odierni, senza perdere l’entusiasmo, la fiducia, la motivazione o cadere in fenomeni di drop-

out.  

L’ultimo e più profondo livello è rappresentato dalla mission, ossia dall’insieme di esperienze di una 

persona, costruite nel suo essere parte di unità superindividuali come famiglia, gruppi, culture, ordine 

cosmico; esso si riferisce alle risposte esistenziali che ciascuno di noi ricerca nella propria vita. Il 

livello comprende le qualità centrali (core qualities) di un individuo, quelle che costituiscono gli 

aspetti più profondi del suo essere (il senso della sua “chiamata nel mondo”, le ragioni del suo agire in 

un certo modo e non in altri, le radici delle personali “ispirazioni”, i valori personali inestricabilmente 

connessi con la personale esistenza) e che sono distinguibili dalle pure competenze professionali, 

aspetti maggiormente strumentali. L’attenzione a queste qualità personali, giustificato proprio dalla 

profonda influenza che esse esercitano sui livelli più esterni - come molti ricercatori in ambito 

psicologico rilevano - dovrebbe rappresentare un obiettivo maggiormente considerato in ambito 

formativo. 

La professionalità secondo il modello presentato si realizzerebbe attraverso il perseguimento del 

massimo (e ideale) bilanciamento fra i diversi livelli presentati: «Idealmente, vi è completo 

“allineamento” dei livelli, cosa che significherebbe che comportamenti, competenze, credenze, identità 

e mission insieme formino un’unità coerente che armoniosamente s’inserisce nell’ambiente» (ivi, p. 

87). 

L’interesse che suscita questa proposta e che la rende innovativa è l’attenzione che essa pone agli 

aspetti personali e anche intimi dell’insegnante, considerandoli interfaccia inalienabile della vita 

professionale, rendendo espliciti i collegamenti fra personalità e professionalità, fattori poco 
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considerati in altre pur recenti teorizzazioni. Le qualità personali e più profonde sono, secondo 

l’autore, fonte prima di stabilità e di forza dell’insegnante, aspetti attraverso i quali egli riesce a 

mantenere alta motivazione e atteggiamenti propositivi nel proprio lavoro. 

 

2.4.Profili emergenti: la voce degli insegnanti 

Due sono, a nostro parere, le principali ragioni che rendono significative quelle ricerche che tentano di 

delineare un profilo professionale a partire dai punti di vista dei practitioner o futuri tali. 

Innanzitutto l’emergente necessità, rilevata dalla ricerca sulla formazione degli insegnanti, di 

considerare sempre di più e di analizzare sempre meglio quelle percezioni, credenze, idee esplicite o 

tacite sull’insegnamento, costruite e sedimentate durante i molti anni di frequenza della scuola, come 

allievi o come docenti, da parte dei partecipanti ai percorsi di preparazione all’insegnamento; 

percezioni, idee, pre-concezioni individuate come determinanti nei processi di elaborazione 

dell’identità professionale docente e fortemente influenti sulle modalità sia di apprendere a insegnare, 

sia conseguentemente di praticare l’insegnamento. Studi e ricerche in tal senso non possono che 

contribuire a informare e migliorare i processi di formazione degli insegnanti. 

Una seconda ragione è collegata alla convinzione che la costruzione e la scelta di un profilo 

professionale, a guida dei processi formativi iniziali o continui, non possa prescindere dal 

coinvolgimento "di", e dalla negoziazione "con" coloro ai quali esso dovrebbe essere riferito e cioè ai 

protagonisti primi dei contesti formativi e scolastici e, in quanto tali, profondi conoscitori delle 

situazioni reali d’insegnamento/apprendimento. 

Secondo le analisi di Arnon e Reichel (2007) - che notificano, in accordo con altri autori (Cisotto, 

Clerici, Greggio, 2005a; Elizabeth May, Chee, 2008), l’esiguo numero di queste indagini rispetto a 

quelle che affrontano la problematica considerando il punto di vista degli studiosi in materia  - in molte 

delle ricerche sulle percezioni del “buon insegnante”, condotte a partire dagli anni ’7033, sono emerse 

due dimensioni costitutive principali: quella relativa alle conoscenze professionali, intese soprattutto 

come conoscenze disciplinari e didattiche, e quella relativa alla personalità. Altri studi indicherebbero 

l’insegnante "ideale" come risultato dell’intrecciarsi di componenti quali le abilità d’insegnamento e 

quelle di comunicazione interpersonale. L’età degli studenti sembrerebbe inoltre rappresentare una 

variabile influente su tali percezioni: i più giovani darebbero maggiore importanza alle dimensioni 

                                                 
33  E’ questo il periodo in cui, in contesto internazionale, è emersa la necessità di coinvolgere gli studenti nella valutazione 
della qualità dell’istruzione e dell’azione dei propri docenti soprattutto a livello di istruzione superiore. In questi contesti 
sono emerse le prime informazioni e conoscenze bottom-up riguardo al profilo professionale dell’insegnante.  
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personali, inoltre nei più anziani la dimensione disciplinare avrebbe il sopravvento. Gli studenti, futuri 

insegnanti, modificherebbero nel corso degli anni di formazione la loro visione del buon insegnante, 

assegnando maggiore importanza a dimensioni differenti nelle diverse fasi formative. Il momento 

maggiormente critico risulterebbe quello del passaggio alla effettiva vita professionale: la descrizione 

del profilo renderebbe esplicita un’evidente "crisi" dovuta alla caduta, nell’impatto con le reali 

situazioni scolastiche, degli ideali sviluppati intorno alla professione durante gli anni di formazione 

pre-lavorativa. 

Alcuni ulteriori elementi d’interesse sembrano emergere nell’ambito delle ricerche che considerano le 

qualità dell’insegnante “di successo” dal punto di vista degli insegnanti esperti. 

L'impossibilità di tracciar una netta demarcazione del profilo professionale tra pre- e post inserimento 

nel contesto lavorativo (come ampiamente dimostrato dalle ricerche effettuate) m'inducono ad 

approfondire e confrontare maggiormente alcuni aspetti rilevati nell’ambito di alcune recenti ricerche 

che prendono in considerazione il punto di vista degli studenti in formazione universitaria 

all’insegnamento, degli insegnanti novizi e degli insegnanti esperti. 

 

2.4.1 Il profilo professionale nelle ricerche sulle percezioni degli insegnanti 

Seppure diversi per contesto geografico e culturale di riferimento, ciò che accomuna gli studi 

individuati per approfondire la tematica del profilo emergente del buon insegnante, risulta essere la 

finalizzazione della scelta del metodo d’indagine, dichiaratamente rivolto a favorire riflessioni 

spontanee e autentiche (Arnon, Reichel, op. cit.), senza indurre restrizioni nella generazione di idee e 

proporre semplificazioni artificiose dell’argomento (Cisotto, Clerici, Greggio, op. cit.), nel massimo 

rispetto e nella valorizzazione dei temi emergenti (Elizabeth May, Chee, 2008). Si tratta dunque di 

metodologie costruttiviste che partono dal basso per giungere a rappresentare immagini più fedeli 

possibile a quelle tracciate attraverso l’espressione spontanea/diretta degli insegnanti (futuri e attuali) 

coinvolti. 

In una prima ricerca, svoltasi presso l’Università di Padova, 85 studenti futuri insegnanti di scuole 

primarie o dell’infanzia, alla fine del loro percorso formativo universitario e 75 mentori (insegnanti 

esperti che accompagnano alcune fasi del percorso di tirocinio di questi stessi studenti) hanno risposto 

per iscritto alle domande aperte di un questionario volto ad esplorare le idee sull’insegnante di qualità. 

Dai testi ottenuti si sono rilevate le competenze del profilo professionale così come indicato dalle due 

categorie di soggetti rispondenti.  
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Pur non intendendo soffermarci sui risultati ottenuti con questo studio, già ampiamente documentato 

(Cisotto, Clerici, Greggio, 2005), interessa qui presentarlo in relazione ad alcuni elementi di similarità 

o differenza con una seconda ricerca (Arnon, Reichel, op.cit.) relativa alle qualità dell’insegnante 

ideale (good teacher) così come definite, attraverso un questionario a risposte aperte, da 89 studenti 

israeliani, anch’essi al loro ultimo anno di formazione per diventare insegnanti34, seppure alcuni di essi 

già ai primi anni di esperienza di servizio nella scuola (insegnanti novizi). 

Dal confronto dei risultati delle due ricerche risulta interessante notare che, seppure con differenti 

sfumature interne, in entrambe emergano come rilevanti due macro-aree comprendenti l’una gli aspetti 

“umani” o di personalità, l’altra quelli più legati agli aspetti pratico-metodologici e delle conoscenze 

professionali.  

Scendendo maggiormente nel dettaglio si rileva però che, mentre nella ricerca italiana, le qualità  

“personali” sono particolarmente citate dai mèntori ossia da insegnanti esperti, mentre assai meno dagli 

studenti (che assegnano molta più importanza alle competenze didattico-disciplinari-metodologiche), in 

ambito israeliano entrambe le categorie di soggetti (studenti e insegnanti novizi) considerano la 

personalità come «caratteristica dominante e veramente importante in un buon insegnante» (ivi, p. 

451). 

In particolare nella ricerca israeliana le caratteristiche della personalità del buon insegnante riguardano: 

- qualità “generali” non direttamente collegabili con la professione quali il senso dell’humor, 

la premura e l’entusiasmo, la calma, l’imparzialità, l’ottimismo, l’umanità, la tenacità, 

l’onestà; 

- qualità legate all’empatia e alla cura, quali l’amore per i bambini, la capacità di ascoltarli, la 

flessibilità, la capacità e la volontà di non operare ingiuste discriminazioni, di coinvolgere i 

genitori, di essere sensibile, di saper e voler perdonare; 

- qualità di leadership, legate all’autorevolezza, alla capacità di fungere da esempio, di saper 

superare le situazioni difficili attraverso doti di fiducia di sé e autocontrollo; 

- caratteristiche collegate alla professione e all’amore verso l’insegnamento, ad un’alta 

motivazione, ad una chiara prospettiva pedagogica, al prendersi cura trasmettendo valori e 

dimostrando serietà; 

- caratteristiche legate ad una solida intelligenza e alla capacità di conoscere e saper 

costruire/applicare conoscenze in molti settori. 

Le caratteristiche riguardanti le conoscenze professionali dipingono un docente che possiede: 
                                                 
34 In questo caso si tratta di insegnanti di vari livelli scolastici. 
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- ampie conoscenze disciplinari, che sa costruire e attualizzare attraverso la ricerca; 

- conoscenze didattico-metodologiche tali per cui è in grado di utilizzare una varietà di 

metodi, di agire in modo creativo, di risolvere problemi inaspettati e di proporsi come 

guida ai suoi studenti; 

- conoscenze didattiche per rapportarsi con ciascun allievo in modo personalizzato, con 

rispetto per le differenze, con la capacità di offrire opportunità e supportare la 

partecipazione attiva di tutti.  

Va rilevato che nella ricerca israeliana, i ricercatori sottolineano che la rappresentazione 

dell’insegnante ideale non si svela attraverso modalità monodimensionali. Diverse combinazioni 

delle qualità costitutive delle due macro-aree emergenti - caratteristiche di personalità e conoscenze 

professionali - vanno infatti a comporre immagini diversificate, ma comunemente caratterizzate 

dall’assenza di opposizione fra le due componenti, viste piuttosto come due foci egualmente 

importanti, integrativi e complementari l’uno rispetto all’altro.  

Un secondo aspetto, degno di riflessione, riguarda la differenza, messa in luce in quest’ultima 

ricerca, fra le percezioni degli studenti e quelle degli insegnanti novizi, riguardo all’importanza 

delle conoscenze professionali: il lavoro sul campo e lo sviluppo di esperienza professionale 

permette agli insegnanti novizi di rendersi consapevoli del fatto che «la conoscenza è uno degli 

strumenti professionali più importanti e che le qualità personali non bastano a “fare” un buon 

insegnante» (ivi, p. 460). Le qualità più legate alla professione cioè, sono ritenute maggiormente 

importanti dagli insegnanti novizi che dagli studenti. Ancor più interessante risulta questo punto se 

messo a confronto con la situazione quasi opposta rilevata dalla ricerca italiana citata, nella quale 

sono gli studenti a valorizzare maggiormente le dimensioni professionali, a cui i mèntori sembrano 

assegnare un’importanza non maggiore rispetto alle dimensioni personali ed umane.  

Un terzo punto di riflessione riguarda la completa assenza, nella rappresentazione israeliana del 

“buon insegnante”, di competenze o qualità sociali e relazionali, presenti invece in modo rilevante 

in quella italiana. 

Poche e sintetiche riflessioni per permetterci di verificare come il contesto culturale e soprattutto, 

(si spera) formativo, risulti determinante nella costruzione e condivisione dell’immagine ideale 

dell’insegnante, immagine che rappresenta un obiettivo cui ciascun futuro o attuale insegnante 

sembrerebbe tendere orientando la propria azione e i propri percorsi curricolari accademici o 

professionali, e a cui dunque, porre particolare attenzione negli ambiti formativi. In tal senso pare 

necessario rilevare, così come sottolineano anche i ricercatori della terza ricerca (Elizabeth et al, 
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2008) che mi accingo a presentare, la necessità che nella progettazione dei percorsi di preparazione 

all’insegnamento non sia sottostimata l’importanza delle dimensioni personali; dimensioni che, dai 

risultati della prossima ricerca e, comunque, in linea col modello di Korthagen35, risulterebbero 

strettamente correlate con le qualità professionali. 

L’interesse suscitato da questa terza ricerca riguarda innanzitutto proprio le interazioni fra qualità 

personali e professionali, che gli autori riescono a mettere in luce a partire dall’analisi delle 

rappresentazioni dei profili professionali come espressi da 15 insegnanti di scuola primaria e 

secondaria, profondamente esperti e premiati come “insegnanti eccezionali” ad Hong Kong; in 

secondo luogo risulta degna di attenzione la centralità rilevata dei fattori contestuali (professionali e 

personali) nella definizione dell’insegnante di successo.  

I risultati della ricerca dimostrano che gli “insegnanti di successo” di Hong Kong ritengono il 

successo professionale docente, frutto del possesso di qualità personali, doti acquisibili attraverso 

processi profondi e lenti, e di qualità professionali, risultato di capacità, strategie, metodologie e 

conoscenze sviluppabili durante specifici percorsi formativi. Le caratteristiche personali 

influenzerebbero, o addirittura determinerebbero, quelle professionali; il senso dello humor (qualità 

personale), ad esempio, supporterebbe la capacità di suscitare interesse negli studenti (qualità 

professionale); il senso di responsabilità (qualità personale) indurrebbe a prendersi cura degli altri 

in modo attento (qualità personale) finendo col rappresentare, col possesso di tali qualità, un buon 

modello educativo (qualità professionale). 

Un terzo elemento caratterizzante la realizzazione dell’insegnante di successo sarebbe rappresentato  

dai fattori contestuali, non solo quelli peculiari dell’ambiente scolastico (come previsti ad esempio 

nel citato modello di Korthagen) quali le modalità di agire e di gestire la scuola da parte della 

dirigenza, le caratteristiche delle relazioni fra colleghi, le azioni/reazioni dei propri studenti ecc., 

ma anche quelli propri dei contesti personali, costituiti in particolare dalle influenze esercitate sul 

sé dai propri formatori o i supporti/incentivi familiari, e dei contesti professionali oltre la scuola, 

quali quelli rappresentati dalle famiglie degli studenti ecc. Le qualità personali e professionali si 

svilupperebbero e interagirebbero diversamente in relazione alle caratteristiche situazionali dei 

diversi contesti. Le storie personali di vita, le situazioni scolastiche e quelle ad esse esterne ma 

legate alla professione, rappresenterebbero dunque fattori intrinseci ed estrinseci importanti, più o 

                                                 
35 In questo modello le competenze dell’insegnante risultano in qualche modo determinate dai livelli più intimi e profondi 
delle qualità personali. Cfr. § 2.3.2. 
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meno coscienti e più o meno controllabili dal soggetto, in relazione ai processi di elaborazione di 

un proprio profilo professionale ideale, e alla concreta realizzazione della propria professionalità. 

Ne possono derivare alcune indicazioni utili rispetto alla formazione degli insegnanti: 

- la necessità di porre maggiore attenzione alla centralità delle qualità personali nello sviluppo 

della professionalità: «gli enti formativi tendono a focalizzare sulle tipologie di capacità, 

abilità, conoscenze che vengono richieste a un insegnante per avere successo nell’ambiente 

di lavoro. […]. Tuttavia, se un’insegnante abbia o meno successo professionale, non 

dipende solo dalla qualità dei corsi formativi, ma anche dalle qualità dell’insegnante stesso. 

Le caratteristiche personali possono essere fortemente influenzate dalle esperienze di vita 

pre-professionali. Ciò implica che quando iniziano i loro percorsi formativi, gli insegnanti 

[futuri o attuali] vi giungono con differenti caratteristiche personali. É improbabile che le 

qualità personali quali la pazienza, l’entusiasmo, il senso dello humor, la responsabilità 

possano essere direttamente insegnate. I programmi di formazione docente possono 

incentivare la consapevolezza dell’importanza di specifiche caratteristiche personali e 

nutrirne lo sviluppo» (Elizabeth et al., op. cit., p. 633); 

- l’esigenza di riflettere e prendere consapevolezza dell’influenza dei fattori contestuali 

(personali, scolastici, professionali oltre la scuola) nella realizzazione della professionalità; 

- l’urgenza di considerare la professionalità come risultato della coesistenza delle tre 

dimensioni citate (qualità personali, qualità professionali, fattori contestuali) e delle loro 

interazioni; di fare riferimento dunque, nell’ambito dei percorsi formativi, a modelli 

professionali aperti, flessibili e rispettosi della complessità del profilo professionale docente. 

Il modello presentato da Elizabeth et al. (op. cit.) a conclusione del proprio studio, un modello costruito 

bottom-up e dichiaratamente aperto ad ulteriori sviluppi, rappresenta un esempio significativo in tal 

senso (cfr. fig. 2.2). 
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Figura 2.2: Il “modello dell’insegnante di successo”. Tratto da Elizabeth (2008). 
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2.5 Dall'emergente al normativo: una proposta italiana 

La limitata o superficiale attenzione posta oggi in Italia alla questione della professionalità docente da 

parte degli organismi politici, così come delle organizzazioni sindacali “ufficiali”, ha indotto molti 

insegnanti ad avviare processi di riflessione autonoma sull’insegnamento come professione e ad 

elaborare concrete proposte di riorganizzazione professionale.  

In tale contesto, nel 1998 ha preso vita l’ADI, un’Associazione Di Insegnanti il cui scopo è quello di 

sostenere una battaglia “dal basso” per affermare il professionismo della docenza. Costituitasi sulla 

scia del General Teaching Council, organismo professionale anglosassone formato da docenti e garanti 

esterni (non appartenenti né all’Amministrazione centrale, né a sindacati), tale associazione ritiene che 

solo un organo di autogoverno degli insegnanti, provvisoriamente definito Consiglio Superiore della 

Docenza, possa e abbia il diritto di indirizzare e gestire la “questione docente” e di definire  il 

professionismo della docenza. Cenerini (2002), presidente dell’ADI, ritiene che tale professionalismo 

dovrebbe essere caratterizzato da alcuni tratti distintivi, dei quali i principali e prioritari sono:  

- il sapere specialistico; 

- la rigorosa certificazione delle competenze; 

- l’autonomia professionale, riferita sia all’esercizio del proprio lavoro sia alla creazione di 

specifici organismi rappresentativi; 

- l’adesione a un codice deontologico. 

Un primo passo necessario per intessere la trama dell'urgente reinterpretazione della professione 

sarebbe rappresentato dalla necessità di ricondurre ad unità un profilo profondamente frammentato e 

ricco di contraddizioni interne, situazione causata da scelte normative non sempre oculate e coerenti36.  

Il profilo professionale dell’insegnante che l’ADI presenta, pur nascendo come riflessione interna al 

corpo docente (o comunque a una parte di esso), si propone come proposta normativa a livello 

nazionale, fulcro di un percorso globale di revisione della professione docente. 

Definendo un profilo d’eccellenza, Cenerini rileva che esso dovrebbe emergere all’interno di una 

prospettiva che considera il successo formativo di tutti gli allievi come principio inderogabile della 

professione. Si tratta di una scommessa che segna una netta distinzione fra il tradizionale profilo 

professionale dell'insegnante - quello della scuola la cui qualità era segnata dal rigore selettivo -,  e il 

profilo professionale dell'insegnante della società della conoscenza, professionista della formazione 

                                                 
36 L’autrice elenca e illustra una serie di scelte normative degli ultimi anni, dalla quale risulta chiaro come la questione 
docente venga “affrontata a pezzi”, senza seguire un quadro unitario di interventi, sortendone una situazione contradditoria 
per ciò che riguarda anche il profilo docente.  
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«intesa come educazione all'autorealizzazione, alla capacità di ciascuno di darsi un senso, di perseguire 

delle mete individuali sulla base di scelte personali» (Cenerini, 2000, p. 28). Il modello presentato, non 

considerato come modello unicvoo, poiché ogni insegnante, nella propria individualità, realizza 

concretamente un proprio personale modo di essere e di agire l'insegnamento, intende fungere da 

schema orientativo intorno al quale costruire un profilo condiviso che rappresenti un riferimento 

unitario per la formazione e lo sviluppo della docenza. Tale modello dovrebbe essere costruito su 5 

principi, all'interno dei quali vengono individuati alcuni comportamenti/atteggiamenti/impegni che un 

insegnante professionista dovrebbe assumere. 

Il primo principio si riferisce all’idea, già citata, che il profilo docente debba essere caratterizzato 

innanzitutto da una finalizzazione al successo formativo di tutti gli allievi, idea fondata sulla 

convinzione  che "tutti gli allievi possono imparare"; esso si articola in alcune misure volte a 

promuovere negli insegnanti l'impegno verso conoscenza, rispetto, cura, valorizzazione di ciascun 

allievo, nella sua individualità e differenza da ciascun altro. Col secondo principio si intende definire 

la necessità che l'insegnante conosca a fondo sia il proprio ambito disciplinare, che il sapere didattico-

disciplinare. Il terzo principio si focalizza sulle competenze metodologiche, gestionali e progettuali, 

rilevando l'importanza delle capacità di supporto, tutoraggio, valutazione degli apprendimenti. Il 

quarto principio definisce la funzione riflessiva e quella di ricerca proprie dell'insegnante. Il quinto e 

ultimo principio rileva le caratteristiche del docente come membro di comunità scientifiche, 

professionali e territoriali alla cui crescita ha il compito di contribuire, attraverso atteggiamenti di 

impegno e collaborazione. 

Seppure abbastanza generica e a volte ingenua la proposta ADI ha il merito di aver operato un 

tentativo di definizione della professionalità a partire dalle esigenze espresse dalla base del sistema 

scolastico, facendo emergere una testimonianza del corpo docente, considerato non più esecutore 

solitario dell'attività con i propri allievi nell'ambito esclusivo della propria classe, trasmettitore di 

norme sociali e di una cultura standardizzata, ma professionista dotato di una solida preparazione 

specifica, di un'autonomia progettuale e operativa, membro della più ampia comunità educante 

(ibidem).   
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CAPITOLO TERZO 

Identità, identità professionale e formazione 

 

“ I riferimenti comuni delle nostre identità noi li inseguiamo, li costruiamo e li 

teniamo insieme mentre siamo in movimento, sforzandoci di tenere il passo di 

quei gruppi, anch’essi mobili, anch’essi in rapido movimento, che ricerchiamo, 

che costruiamo e che cerchiamo di tenere in vita ancora per un momento, ma non 

molto di più”  (Bauman, 2007, p. 28) 

 

 

3.1 Identità professionale e formazione degli insegnanti 

Da alcuni decenni37 nell’ambito della ricerca sulla formazione, si è imposto all’attenzione 

internazionale il tema dell’identità professionale. In particolare nel campo della formazione degli 

insegnanti, molti autori (Bullogh, 1991; Sugrue, 1997; Loughran et al., 2003; Zembylas, 2003; Alsup, 

2005; Lisimberti, 2006, 2007; Loughran, 2006; Crowe, Berry, 2007; Berry, Clemans, Kostogriz, 2007; 

Korthagen, Verkuil, 2007; Riopel, Gervais, 2008) mettono in luce le connessioni esistenti fra identità 

professionale, processi formativi e pratiche d’insegnamento/apprendimento. Lisimberti (2006), 

accogliendo alcune sfaccettature di tali connessioni, afferma che «l’identità professionale è 

intrinsecamente connessa con la formazione degli insegnanti […]. Tra professionalità e formazione si 

deve perciò instaurare un legame di reciprocità in forza del quale la professionalità si sostanzia 

attraverso i percorsi formativi e, mentre si trasforma, rende evidenti bisogni e dimensioni che debbono 

essere accolti e integrati nella formazione. La formazione, a sua volta, suscita le dinamiche evolutive e 

ne orienta i percorsi. Da un lato, dunque, la riflessione sull’identità deve orientare i percorsi formativi, 

dall’altro, la formazione è strumento per la costruzione della professionalità» (ivi, p. 71).  

Come altrove già rilevato si ritiene che «la costruzione dell’identità professionale sia un processo 

centrale nei percorsi di formazione di un insegnante professionista. Essa perciò dovrebbe rappresentare 

l’oggetto di riflessione dei futuri insegnanti, una finalità generale alla quale tutte le aree formative 

                                                 
37 Nel contesto di ampia ricerca condotta sul tema, Beijaard, Meijer e Verloop (2000) fanno risalire alla fine degli anni ’80, 
l’emergere dell’identità professionale come oggetto di ricerca autonomo.  
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dovrebbero guardare come riferimento. Il compito dei formatori sarebbe quello di porre l’identità 

professionale al centro delle proposte, progettando ambienti che supportino l’esplorazione, la 

costruzione, la ridefinizione dell’identità professionale» (Grion, 2008, p. 93) 

In riferimento ad alcune precedenti ricerche, Rots (2007) osserva che l’identità professionale, che è 

correlata ai concetti o immagini di sé «self in context» la definiscono Bullogh e Knowles (1991) - 

determina fortemente le idee degli insegnanti riguardo all’insegnamento e all’apprendimento, il loro 

sviluppo professionale, i loro atteggiamenti nei confronti della formazione e dell’insegnamento. Nel 

tempo, attraverso le esperienze di vita nei diversi contesti (familiari, scolastici, del tempo libero ecc.) e 

attraverso le relazioni con gli altri significativi, i “potenziali” insegnanti svilupperebbero una propria 

“identità come insegnanti”, che funzionerebbe da lente interpretativa di ciascuna esperienza di training 

iniziale, così come delle situazioni scolastiche e delle occasioni formative successive, fungendo alla 

fine da “centro di governo” o da “catalizzatore” nei processi di significazione e presa di decisione in 

ambito professionale.  

Sulla stessa linea Sugrue (1997) ritiene che «in prospettiva formativa occorre riconoscere l’esistenza di 

potenti e persistenti teorie ingenue e delle loro potenzialità nel modellare l’identità professionale» (p. 

221). Tale costrutto inizierebbe a prendere forma in età giovanissima  intorno alle caratteristiche 

personali del soggetto, e si configurerebbe in seguito all’influenza di alcuni precisi elementi:  

- i contesti familiari;  

- gli altri significativi;  

- l’apprendistato osservativo a scuola;  

- gli episodi scolastici atipici;  

- le politiche dell’istruzione, le tradizioni dell’insegnamento e gli archetipi culturali; 

- le conoscenze tacite.  

In tal senso l’autrice reputa che, volendo dare una netta svolta alle pratiche di formazione degli 

insegnanti, sia necessario accettare l’esistenza di queste pre-esistenti identità professionali, riconoscere 

il potere delle storie personali, delle credenze sulle logiche professionali, delle pre-esistenti 

concettualizzazioni riguardo l’insegnamento e l’apprendimento come coerenti e legittime, riferendosi a  

esse come punti di riferimento sui quali intessere le attività di formazione d’insegnanti, favorendo la 

crescita/sviluppo delle pre-esistenti dimensioni, piuttosto che operare come se avessimo di fronte 

soggetti di esse completamente prive.  

Anche a parere di Nardi (1999), l’identità professionale (in questo caso non ci si riferisce solo a quella 

docente) è un costrutto che inizia il suo sviluppo durante l’avvicinamento del soggetto al mondo delle 
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istituzioni, ed in particolare al mondo della scuola: «É qui che, attraverso un lungo processo di 

socializzazione, l’adolescente costruisce un apparato simbolico destinato a descrivere specifici ambiti 

tecnici del mondo del lavoro e dei settori produttivi sui quali, col tempo, modellerà la propria identità 

professionale» (ivi, p. 67). In tal senso l’identità professionale verrebbe rappresentata come una delle 

dimensioni dell’identità sociale che via via, attraverso continui processi soggettivi di ridefinizione di 

sé, degli altri, degli eventi e degli oggetti, alla luce di nuove e sempre diverse esperienze, assumerebbe 

caratteri più decisi e autonomi durante il processo di passaggio alla vita lavorativa attiva; l’azione 

scolastica, anche della prima scolarizzazione, assolverebbe così una funzione determinante sul 

modellamento dell’identità professionale e sulla successiva costruzione della personale carriera 

professionale.  

Bullogh e Knowles (1991) rilevano a loro volta che al centro del processo di formazione del futuro 

insegnante insiste prepotentemente una metafora di sé come insegnante, e delle immagini correlate, 

sviluppate negli anni e in seguito alle esperienze; «Essenzialmente i futuri insegnanti che iniziano i 

percorsi formativi, per lo meno quelli che hanno costruito con fatica le immagini di sé come insegnanti,  

cercano conferme più che cambiamenti» (ivi, p. 139). Riferendosi agli obiettivi e alle azioni dei 

formatori dei docenti, nonché alla necessità di aprire nuove strade nei territori della formazione e dello 

sviluppo professionale, strade che permettano di rivitalizzare e riformare tali contesti, gli autori così si 

esprimono: «Una buona parte degli insegnanti novizi, specialmente i giovani neofiti, iniziano ad 

insegnare portando con sé metafore ed immagini multiple, alcune delle quali indubitabilmente 

contraddittorie e portatrici di visioni poco chiare dell’insegnamento e del sé come insegnante, 

inconsistenti nei confronti del comportamento da tenere in classe. Questi insegnanti sperano di trovare, 

durante il loro primo anno di pratica, contesti in cui scoprire se stessi. Riteniamo che gli insegnanti 

principianti potrebbero essere supportati significativamente, nei loro percorsi di sviluppo, se i loro 

formatori (teachers educators) e anche i loro méntori orientassero direttamente le loro azioni in modo 

che essi possano rendere espliciti, ad analizzare profondamente, a esplorare in modo riflessivo e critico 

le metafore e le immagini che essi si portano dietro quando iniziano ad insegnare, nella misura in cui 

essi possano formarsi delle lenti attraverso le quali guardare autenticamente  alla formazione e 

all’insegnamento» (ibidem). Il mancato innesco di questi processi renderebbe invece la formazione 

docente del tutto marginale allo sviluppo professionale.  

Più recentemente Lisimberti (2006) rileva l’importanza della formazione di un’identità professionale 

forte e ben strutturata, che garantirebbe al soggetto la capacità di affrontare i cambiamenti  cogliendo le 

novità e le diversità come risorsa e non come minaccia alla propria integrità. Sulla stessa linea Alsup 
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(2006) chiarisce l'importanza di formare insegnanti con "soddisfacenti identità professionali", 

condizione attraverso la quale affrontare serenamente contesti professionali in continuo cambiamento, 

evitando situazioni di drop-out. Nel suo ampio lavoro di ricerca l'autrice mette in luce la complessità, e 

contemporaneamente la necessità, di attivare, durante i percorsi formativi, processi di riflessione e 

costruzione di un’identità professionale, costrutto olistico che «incorpora aspetti cognitivi, emozionali, 

corporei, creativi» (ivi, p. 14), che coinvolge e integra gli aspetti personali del sé e i "dover essere" 

professionali, i propri ideali di vita e le attese professionali. Un’integrazione a volte difficoltosa, che 

impone la considerazione dei due aspetti dell’identità per «mescolarli, fonderli e accettare anche le 

collisioni tra gli ideali personali e le responsabilità della professione» (ivi, p. xiv). Ignorare una delle 

due polarità di questo binomio significa cadere in forme semplicistiche e scarsamente efficaci di 

formazione docente: «Non incoraggiare gli studenti ad esprimersi rispetto a ciascuno di questi aspetti, 

non insegnare loro come e perché ciascuno di questi sia importante per la propria vita professionale, 

non offrire loro l’opportunità di parlare prendendosi il tempo per ascoltarli [significa] realizzare un 

disservizio agli insegnanti in entrata e in servizio, omettendo, dimenticando o scegliendo di dimenticare 

una importante (se non la più importante) parte dell’essere insegnante: l’identità professionale» (ivi, p. 

14).  Di fronte a tali obiettivi formativi, emergono le difficoltà del compito dei formatori: «I formatori 

devono chiarire agli insegnanti in formazione la complessità dello sviluppo di un'identità professionale. 

[…] Noi  [formatori] dobbiamo porre il tema dell'identità all'interno dei metodi didattici se vogliamo 

evitare l'esodo dei giovani insegnanti dalla professione, e qualche volta questo cambiamento curricolare 

esige che siano esplicitate informazioni personali riguardanti entrambe le figure, del formatore e dello 

studente» (ivi, p. 7). Non si tratta, secondo l'autrice, di proporre "confessionali", ma di creare spazi nei 

quali sperimentare una più ricca, più ampia e complessa comprensione di sé e degli altri», (ivi, p. 15), 

supportare l'espressione di, e la riflessione intorno a percorsi di ricerca di una propria identità 

professionale, attraverso l'uso di una varietà di generi discorsivi, narrazioni, metafore, affermazioni 

filosofiche, per analizzarne criticamente le relazioni con lo sviluppo di un personale pensiero 

pedagogico. 

In accordo con la Alsup (op. cit), altri autori (Korthagen, 2004; Korthagen, Verkuyl, 2007) rilevano la 

necessità che l’insegnante sviluppi la capacità di armonizzare il proprio “dover essere" riferito al ruolo, 

con i propri ideali presenti e futuri: «La riflessione sulle proprie qualità profonde [core qualities] aiuta 

gli studenti a dirigere consapevolmente il proprio sviluppo professionale, stabilendo un legame 

armonico fra la propria identità personale e le proprie aspirazioni e l’entusiasmo per la professione» 

(Korthagen, 2004, p. 91). Interpretando l’identità professionale come consapevolezza di sé e delle 
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proprie qualità più profonde, Korthagen e Verkuyl (2007) sottolineano che conoscere i livelli più intimi 

del sé sia fondamentale per insegnare, attività finalizzata allo sviluppo dell’apprendimento e del 

benessere degli studenti: «Uno degli obiettivi centrali dell’educazione è, a nostro parere, quello di 

assicurare che tutti gli studenti di qualsiasi razza, classe sociale, sesso ed età, siano consapevoli "di", e 

possano sviluppare le loro qualità più profonde, potenzialità, talenti, valori e dignità, a cui gli altri, 

inclusi gli insegnanti, possono offrire supporto e guida» (ivi, p. 109). 

Lo stesso Korthagen (2004) mette però in luce anche le difficoltà proprie dei percorsi formativi 

orientati in tal senso. Uno dei problemi maggiormente rilevanti sembrerebbe riguardare la resistenza al 

cambiamento dei concetti legati al sé: «Ogni formatore esperto è consapevole del fatto che quando uno 

studente ha un negativo concetto di sé, è estremamente difficile condurlo a percepirsi in modo diverso, 

anche se lo si mette di fronte ad esempi di situazioni in cui egli ottiene buone performances» (ivi, p. 

83). La psicoanalisi freudiana spiegherebbe questo fenomeno come meccanismo dovuto alla necessità 

di autoconservazione dell’ego. Alla luce di un approccio psicoterapico più recente, che considera il sé 

come concetto relazionale, determinato cioè dalle rappresentazioni che ciascuno ha delle proprie 

relazioni con gli altri significativi, l’autore rileva che, sia ponendo il soggetto di fronte a informazioni 

conflittuali col proprio concetto di sé, sia proponendo attività generiche di riflessione sul concetto di sé 

o, come definito dall’approccio psicoterapico, sul proprio status (posizione che assume il sé rispetto a 

tutti gli elementi del suo mondo) non si condurrebbe il soggetto a cambiamenti. Sarebbe invece 

necessario inserirlo all’interno di autentiche situazioni relazionali, che gli offrano l’occasione di 

“praticare” uno status diverso e di concettualizzare una diversa relazione fra sé, gli altri e il contesto.  

All’interno di tale framework teorico, l’identità professionale dell’insegnante sarebbe il risultato di 

significati temporanei relativi al sé nella professione, che gli insegnanti costruirebbero interagendo con 

gli altri e l’ambiente. In ambito formativo dunque, sarebbe necessario offrire momenti di co-

costruzione di un’“Architettura del Sé”, che si realizzerebbe nei contesti di riflessione condivisa sui 

propri vissuti, le proprie storie, i propri sentimenti, ideali, valori, modelli.  

La necessità che tali attività vengano proposte nei contesti specificamente deputati alla formazione è 

chiarita da Korthagen (op. cit.) quando afferma che: «É importante rilevare che in assenza di tali 

attività [nei contesti deputati alla formazione] gli insegnanti non sono particolarmente interessati alla 

loro identità professionale, specialmente nei periodi di effettivo insegnamento» (ivi, p. 85).  

Anche Flores e Day (2006) ritengono che l’identità professionale sia un processo continuo di 

interpretazione e significazione di sé, delle esperienze, dei valori e dei contesti di lavoro, in cui si 

combinano in diverso modo e con diversi pesi, parti del proprio passato  (le personali esperienze di 
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vita, e in particolare quelle vissute sui banchi di scuola - di apprendistato osservativo parla Lortie 

(1975) rilevando il significato che questo periodo riveste nell’ambito del processo di formazione 

dell’identità professionale del docentee durante i percorsi di formazione alla docenza), con “pezzi” di 

presente associati con l’essere insegnanti (contesti sociali, valoriali, culturali legati all’attività 

d’insegnante). In tale prospettiva questi ultimi autori rilevano che una formazione alla docenza che 

voglia rivelarsi significativa dovrebbe proporre contesti in cui insegnanti e futuri insegnanti possano 

dare forma e rimodellare la propria identità; ciò attraverso l’offerta di opportunità di esplicitare e 

riflettere sui propri contesti biografici e su quelli culturali professionali, in modo da rendere esplicite e 

comprensibili le relazioni, più o meno complesse, fra i due ambiti. 

In linea con quest’ultima posizione, alcuni autori (Lieblich et al., 1998) rilevano la natura fortemente 

relazionale dell’identità e della sua costruzione: ciò che noi ci  raccontiamo l’un l’altro e le modalità 

con cui lo facciamo, costruiscono noi stessi e gli altri. Le "storie" rappresenterebbero quindi la 

metafora della vita e il loro racconto l’azione umana di costruzione. Nella formazione degli insegnanti 

in particolare, esse costituirebbero lo strumento attraverso il quale favorire consapevolezze 

professionali, integrare conoscenze, pratiche e contesti in seno al discorso educativo e perciò 

permettere la costruzione dell’identità professionale (Søreide, 2006). Raccontare storie coinvolge 

molteplici processi - riflettere su, selezionare e dare una struttura agli eventi in base a valori e 

significati a loro assegnati dal narratore in un determinato momento, cercare di persuadere l’ascoltatore 

della loro significatività – che rappresentano strumenti di costruzione dell’identità. Il racconto delle 

storie all’interno di una comunità professionale significherebbe perciò costruire e ricostruire identità 

professionali (narrative) in seno alla stessa, attraverso processi altamente complessi (ibidem); nelle 

storie convergono identità professionale e pratiche professionali; nel loro racconto esse si articolano 

rendendo espliciti gli elementi della conoscenza professionale emergente dalle pratiche. Tali funzioni e 

caratteristiche assegnerebbero alle narrazioni un ruolo centrale sia come strumento di sviluppo 

professionale che di ricerca educativa (Watson, 2006). 

 

3.2 “Sé” e “identità” in alcuni approcci della ricerca psicologica 

Nonostante il tema dell’identità professionale sia di così ampio interesse nel campo della formazione 

degli insegnanti, esso è caratterizzato, come Beijard, Verlop e Vermut (2000) rilevano, da ampi 

territori inesplorati: nelle ricerche educative il concetto risulterebbe spesso scarsamente definito o 

comunque utilizzato con diversi significati.  
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D’altra parte i concetti stessi a cui l'identità professionale fa riferimento, nonché quelli che relazionano 

al sé e all'identità, risultano di definizione problematica e complessa. Il termine “identità” è assai 

diffuso nell’ambito delle scienze sociali, ma, secondo Sciolla (1983), distingue un tema con uno 

statuto teorico scarsamente definito, che si trova all’incrocio di una pluralità di discipline diverse come 

la psicoanalisi, le scienze politiche, la sociologia, la storia, all’interno delle quali assume un’ampia 

varietà di significati .  

Anche restringendo la prospettiva alla sociologia e alla psicologia sociale, la variabilità d’uso del 

termine comprende almeno tre casi (Stryker, Burke, 2000): 

- l’identità vista come cultura di un popolo: in questo caso non si rileva distinzione fra 

identità e eticità;  

- l’identità considerata come elemento d’identificazione di una collettività o una categoria 

sociale, strumento di condivisione di una cultura fra i partecipanti; 

- l’identità ascritta a quelle parti del sé costituite dai significati che le persone riferiscono ai 

molteplici ruoli giocati nelle complesse società contemporanee.  

Da una prospettiva interna alla psicologia sociale, Mancini (2002) rileva che: «la nozione del sé è stata 

utilizzata in modi molto diversi, tanto è vero che oggi ci troviamo di fronte ad un panorama così vasto 

ed articolato di ricerche e di paradigmi di riferimento che diventa difficile ricostruirne le coordinate 

d’insieme» (ivi, p. II); tale pluralità di approcci rappresenta una testimonianza della complessità del 

fenomeno e della molteplicità  delle componenti (cognitive, emotive, comportamentali, motivazionali) 

che entrano in gioco nei processi che vi sono implicati. Sé e identità vengono inoltre utilizzati, in 

ambito psicologico e pedagogico, come concetti a volte differenti, altre volte interscambiabili; la 

distinzione concettuale dei due termini comunque «è molto meno chiara di quanto possa apparire» (ivi, 

p. 19).  

Al fine di offrire un quadro teorico di riferimento all’interno del quale collocare l’idea di identità 

professionale così come intesa nel presente lavoro di ricerca - pur nella consapevolezza che tale 

intento non possa che realizzarsi in modo estremamente sintetico e assai limitato - si andranno qui di 

seguito esplorando d esplorare brevemente alcune idee di fondo riguardo al sé e all’identità rilevate in 

alcune prospettive teoriche elaborate in ambito psico-pedagogico, per dichiarare e discutere di seguito 

più ampiamente (cfr. § 3.3) la precisa scelta di campo che rappresenta lo sfondo teorico della presente 

ricerca.  

Sembra necessario innanzitutto premettere che, in ambito psicologico, solo da un lasso di tempo 

relativamente breve si dibatte intorno ai temi del sé e dell’identità; a parere di Foddy e Kashima (2002) 
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infatti, a metà del ventesimo secolo le ricerche intorno a questi topic erano quasi inesistenti e solo 

intorno agli anni ’80, ’90 c’è stata una vera esplosione di studi e ricerche. 

Fra le problematiche oggi maggiormente dibattute negli studi su sé e identità, Mancini (2002) ne 

evidenzia in particolare alcune, come rappresentative dei nuclei teorici attraverso i quali rilevare le 

differenze fra i diversi approcci e nel contempo tentare di riconoscere una chiave di lettura integrata 

dei più importanti contributi della psicologia sociale in questo ambito. I principali interrogativi posti 

dall’autrice riguardano: 

- la natura più o meno rigida della struttura del sé; 

- l’unicità o molteplicità del sé; 

- le dinamiche fra sé come soggetto conoscente e sé come oggetto conosciuto; 

- la relazione fra sé e identità. 

 

3.2.1 Gli approcci cognitivi 

Negli approcci cognitivi, alla cui base vi è l’idea di soggetto come “attivo costruttore di informazioni”, 

gli studi si focalizzano sulla rilevazione dei processi attraverso i quali le conoscenze circa il sé 

vengono elaborate e organizzate a livello cognitivo; in particolare in quelli realizzati nell’ambito della 

Social Cognition, il sé viene considerato una rete di conoscenze e di informazioni in qualche modo 

correlate fra di loro e sensibili al contesto; in questo senso la persona può sperimentare diverse 

“impressioni di sé” in relazione alle situazioni in cui via via si trova inserita. Il concetto di sé ne risulta 

un composto di diverse concezioni parziali, più o meno centrali e importanti, riferite ai diversi ambiti 

di vita. Il processo di "costruzione di sé" avviene come percorso continuo di valutazioni, 

categorizzazioni e generalizzazioni dei comportamenti propri e altrui, attraverso cui la persona si 

forma un’idea sempre più precisa di sé rispetto ad un determinato dominio comportamentale; la 

struttura conoscitiva sempre più precisa, che funge anche da strumento organizzatore dei successivi 

processi di selezione, valutazione, categorizzazione, rappresenta lo schema di sé, struttura più 

facilmente accessibile dalla persona nel descrivere se stessa, rispetto a strutture episodiche e 

periferiche (concezione di sé). Alcuni schemi di sé possono essere condivisi da persone appartenenti 

alle stesse categorie sociali o da persone con interessi simili; ciò non significa comunque che tali 

dimensioni abbiano la stessa centralità, gli stessi contenuti, la stessa natura (ad esempio possono essere 

basate sui significati o sulle percezioni, su conoscenze procedurali o semantiche o episodiche) o lo 

stesso peso ai fini della definizione di sé nei diversi soggetti. Va rilevato inoltre che le 
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rappresentazioni del sé non riguardano solo le caratteristiche possedute dalle persone al momento 

attuale, ma anche stati ipotetici - temuti, desiderati, idealizzati, legati al voler essere -  proiettati 

comunque nel futuro; si parla in questo caso di sé possibili, la cui funzione risulta quella di mediatori 

dell’esperienza, col ruolo di fungere da incentivi, motori, guida delle azioni, e di fornire un contesto 

valutativo e interpretativo del sé attuale con possibili conseguenze di rafforzamento del sé 

(affermazione o difesa). La consapevolezza di queste costellazioni di rappresentazioni si realizza come 

risultato di momentanee e contestuali riflessioni del soggetto in relazione alle caratteristiche della 

situazione, alle esperienze precedenti, agli stati motivazionali. Alcuni aspetti delle conoscenze di sé 

assurgono a consapevolezza mentre altri rimangono sullo sfondo, attivabili nelle occasioni in cui ciò 

fosse necessario. In tal senso il sé risulta un «sé fluido, che tende a fluttuare in funzione degli aspetti 

resi attivi dalla situazione sociale» (ibidem, p. 40). Accanto a esso, Arcuri e Maass (1995) rilevano la 

presenza anche di un nucleo più stabile, formato da strutture di conoscenza di cui le persone sono 

consapevoli per la maggior parte del tempo, nucleo che garantirebbe un senso di continuità e identità.  

La rappresentazioe di sé, cioè il sé come oggetto – il deposito di attributi e immagini che 

rappresentano i sé passati presenti e futuri (Kihlstrom et al., 1998) – costituisce la struttura all’interno 

della quale si muove il sé come agente che si attiva con lo scopo di proteggere e consolidare una certa 

immagine di sé adottando a tal fine strategie cognitive, emotive, comportamentali. Volendo definire in 

estrema sintesi l’identità secondo questa prospettiva, si potrebbe affermare con Stryker e Burke 

(2000), che i ricercatori afferenti alla psicologia sociale cognitiva concepiscono le identità come 

schemi cognitivi, ossia raccolte d’informazioni archiviate in memoria e utilizzate per interpretare le 

esperienze. 

 

3.2.2 Gli approcci sociali 

L’idea centrale alla quale la prospettiva sociale fa riferimento è quella di un sé legato, e in buona parte 

determinato, alla vita sociale. Gli approcci sociali infatti privilegiano lo studio dello sviluppo del sé 

all’interno di diversi contesti: relazioni intergruppo (prospettiva dell’identità sociale), contesti 

interpersonali (prospettiva interazionista), contesti considerati nelle loro caratteristiche simbolico-

linguistiche (prospettiva del socio-costruttivismo). Attualmente la nozione di sé, privilegiata negli 

studi classici (James, Cooley, Mead, Goffman), è spesso sostituita con quella di identità. 

Già alla fine dell’‘800, James (1890), uno fra i “padri precursori” della teorizzazione dell’origine 

sociale del sé, considerava il "sé" come elemento mediatore tra mondo psichico soggettivo e mondo 
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esterno. Distinguendo come componenti del sé, l’Io come Sé conoscente e il Me come Sé conosciuto, 

l’autore fondava sulla dinamica fra le due parti la spiegazione dei rapporti fra realtà mentale e il 

mondo degli oggetti fisici e sociali. Nella teoria jamesiana l’interazione fra persone produce in 

ciascuna, percezioni e valutazioni che reciprocamente si rinviano e che vanno a comporre l’immagine 

di sé nella forma di "sé sociale"; quest’immagine si sviluppa in seguito alle opinioni espresse dai 

membri dei gruppi di appartenenza, alle relazioni significative più o meno intime o più o meno 

conflittuali che si stabiliscono. In tal modo ogni persona possiede tanti sé quante sono le reti di 

relazioni nei gruppi con i quali interagisce.  

Superando il concetto di identità come puro auto-rispecchiamento, con il quale Cooley (1902) riteneva 

il sé un costrutto che la persona sviluppa in seguito all’osservazione di ciò che gli altri mostrano di 

pensare di lei, Mead proponeva agli inizi del secolo scorso un’idea di sé  molto vicina alle posizioni 

più recenti; come spiega Mancini (op. cit.) «il sé si forma nel corso dell’interazione con gli altri 

appartenenti allo stesso gruppo o alla stessa comunità a cui l’individuo stesso appartiene, attraverso 

l’interiorizzazione delle risposte, socialmente condivise, che i nostri atteggiamenti suscitano negli altri 

così come in noi stessi» (ivi, p. 81). Nella teorizzazione di Mead, l’azione sociale è interpretata in 

modo simile dall’attore e dall’uditorio, ciò realizzandosi come risultato della capacità umana di 

“assumere il ruolo degli altri” o di immedesimarsi in essi (Humphreys, Kashima, 2002). Il concetto di 

sé  risulta così l’interiorizzazione degli atteggiamenti degli altri e dell’altro generalizzato ossia «gli 

insiemi delle rappresentazioni e delle aspettative che i vari gruppi e la comunità di cui l’individuo è 

parte trasmettono all’individuo stesso» (Mancini, op. cit., p. 83). Il concetto di sé non è però solo frutto 

dell’azione della comunità sul soggetto, ossia dell’ interiorizzazione di regole, valori, conoscenze della 

società da parte del soggetto (Me-oggetto), ma anche della risposta individuale alla comunità, in 

termini di interazione creativa, trasformativa e orientata al futuro, da parte dell’Io-soggetto. Nella 

dialettica Io-Me si realizza un Sé che, seppure socialmente orientato, è dotato di autonomia e potere 

trasformativo sulla società.  

All’interno degli approcci sociali, la prospettiva interazionista collega maggiormente il sé con 

l’assunzione di ruoli, con le caratteristiche associate ai ruoli degli altri significativi e con le diverse 

posizioni assunte all’interno delle organizzazioni sociali. Le concezioni più stabili del sé risultano in 

tale prospettiva, quelle più abitualmente assunte.  

In modo fortemente sbilanciato verso la società come polarità prevalente nel binomio dialettico 

soggetto-contesto, costitutivo del sé, il socio-costruttivismo più radicale considera il sé come un 

costrutto continuamente plasmato e riplasmato dalla realtà sociale. Il sé viene rifiutato come fatto 
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sostanziale, non accettato come realtà stabile o duratura; é considerato invece prodotto fluido, 

mutevole, determinato dall’interazione momento per momento. Accettando e integrando le posizioni 

di alcuni suoi predecessori, Gergen (1979) reputa che la concezione di sé sia frutto: a) dell’adozione 

dei punti di vista degli altri significativi; b) dell’osservazione di sé e delle proprie condotte; c) del 

confronto sociale attraverso il quale siamo in grado di identificare la nostra posizione e valutarne la 

validità; d) della “cancellazione mestica” con cui possiamo trovare sostegno a qualunque concetto di 

sé emerga nelle diverse situazioni. Ne consegue il carattere relativo e momentaneo delle concezioni di 

sé, fino a giungere all’idea di un sé saturato dalla molteplicità di interazioni e di contesti, reali e 

virtuali, della società postmoderna (Gergen, 1991). La crescente consapevolezza della relatività della 

concezione di sé, frutto di una molteplicità di sé potenziali e di una varietà di diversi investimenti su di 

sé, conduce all’identificazione dell’identità come continuamente ri-formata, ri-diretta in ogni tipo di 

relazione sociale. In tal modo essa finisce con l’essere esclusivamente frutto di comunicazione sociale 

e negoziazione pubblica: come spiega Mancini (op. cit.), «essa non è il semplice riflesso di ciò che 

ciascuno di noi pensa di essere, ma è piuttosto il prodotto delle comunicazioni sociali. L’identità esiste 

quindi solo nel linguaggio, nell’atto di comunicare se stesso ad un altro, e non c’è al di fuori di esso» 

(ivi, p. 89).  

All’interno della stessa prospettiva teorica, Harrè, con la sua psicologia discorsiva, riconosce il sé 

come espressione di locazioni multiple che si realizzano e si percepiscono attraverso il sistema 

linguistico: «Io sperimento me stesso non come un’entità, ma come avente un posto da cui percepisco, 

agisco, sono agito e dove sono percepito come me stesso. Questo è uno schema di fenomenologia del 

Sé, di come sento che sono […]. Chiaramente non è suscettibile di analisi sperimentale […]. Possiamo 

rivolgerci allo studio di come il senso di una persona, di essere singolarmente locata, sia espresso 

discorsivamente. Possiamo studiare come il Sé viene prodotto discorsivamente» (Harrè, Gilet, 1994, p. 

114).  

All'interno degli approcci sociali, altri autori accentuano la dimensione costruttiva del sé. 

Nell’interazione sociale il soggetto non solo ha l’occasione di osservare e scoprire la propria identità, 

riconoscendo e aderendo a valori, aspirazioni, scopi, contestualmente determinati, che stanno alla base 

della concezione di sé, ma anche di innescare processi costruttivi che implicano scelte e sforzi orientati 

all’affermazione di certi aspetti, e non altri, della propria identità. Scrive a tal proposito Turner (1983): 

«La concezione che ogni persona ha di sé38 costituisce un compromesso selettivo che si viene 

                                                 
38 Turner distingue l’immagine di sé, intesa come percezione momentanea, dalla concezione di sé, quella «che esprime il 
senso del “vero e proprio me” dell’“io come sono veramente”» (1983, p. 91).  
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costruendo di volta in volta tra i suoi ideali e le immagini che gli sono imposte dal suo comportamento 

imperfetto in situazioni reali» (ivi, p. 92). La concezione di sé è il criterio attraverso il quale ciascuno 

si forma le immagini di sé: «Dal momento che l’immagine di sé ha come funzione il far sì che 

l’individuo possa interpretare la propria esperienza come favorevole o contraria alla propria 

concezione di sé, essa è estremamente selettiva secondo la rilevanza del sé. In quanto criterio, la 

concezione di sé indica i tipi di attività che sono rilevanti e i modi in cui realizzarli con successo» 

(ibidem, pp. 108-109).  Il contenuto dell'identità riguarda, in ultima analisi, processi di integrazione fra 

elementi soggettivi personali (identità personale) e attributi e dimensioni sociali (identità sociale).  

Le relazioni fra queste ultime due dimensioni identitarie è oggetto di accesi dibattiti all'interno degli 

approcci sociali: i diversi autori propongono soluzioni che vanno dalla netta distinzione fra identità 

personale e identità sociale, a chi ritiene che esse non possano essere considerate parti distinte del 

concetto che le persone hanno di sé.  

Alcune posizioni di ricerca rilevano che il sistema di concetti che le persone utilizzano per definire se 

stesse può essere distinto almeno in due classi:  

- la prima, riguarda gli attributi (genere, etnia, categoria professionale) che le persone hanno in 

relazione alla loro appartenenza a determinati gruppi sociali e che renderebbero il singolo 

simile al gruppo (identità sociale); tali attributi risulterebbero quelli maggiormente citati, 

soprattutto in fase iniziale, da soggetti sottoposti al test del "Chi sono io?"39;  

- la seconda riguarda le caratteristiche che definiscono l'unicità del soggetto, la sua specificità e 

la sua differenziazione dagli altri (identità personale). 

Secondo l’analisi di Mancini (op. cit.), all'interno della prima categoria, alcuni ricercatori 

distinguerebbero, come più o meno autonoma e ampia rispetto alla prima, una terza categoria 

identitaria che sarebbe rappresentata dall'identità di ruolo, frutto delle immagini relative ai ruoli che le 

persone giocano nei contesti di vita quotidiani (ruoli assunti nei contesti di relazione reciproca fra 

persone). 

La diversa natura dei rapporti fra identità sociale e identità personale (rapporto di antagonismo, di 

discontinuità/autonomia, di continuità/dipendenza, gerarchico o definito dai contesti e da fluttuazioni 

temporali ecc.), così come descritta dalle diverse posizioni di ricerca, definisce la natura del sé 

(percezioni e contenuti del sé) come entità più o meno stabile e definita. Va rilevato che, come 

chiarisce ancora la stessa Mancini, allo stato attuale della ricerca, all'interno dei diversi approcci, non 

sembra avere trovato evidenza una soluzione univoca al problema del rapporto fra le due dimensioni 
                                                 
39 Per una presentazione ampia dei risultati di ricerca si vedano  i riferimenti riportati in Mancini (2002), pp. 98-99. 



101 
 

identitarie. Tentativi attuali di creare modelli in cui le posizioni opposte trovino conciliazione non 

sembrano offrire risultati significativi. 

Un ulteriore aspetto preso in considerazione rispetto al costrutto di identità, soprattutto all’interno 

degli approcci sociali, riguarda la motivazione. Parlare di identità infatti, sia essa definita in termini 

personali o sociali, significa riferirsi a processi identificatori che chiamano inevitabilmente in causa 

bisogni e motivazioni ad essi sottostanti (Mancini,  op. cit).  

Elementi quali la stima di sé, la stima collettiva, oltre che motivi ancorati, secondo il modello di 

Abrams (1992), alla riduzione degli stati di tensione, quali i bisogni di conoscenza, di significato, di 

equilibrio, di coerenza, di potere, di controllo, il bisogno di trovare equilibrio fra 

l’appartenenza/somiglianza  e la differenza/unicità (Brewer, Gardner 1996), bisogni di natura 

individuale, interpersonale, collettiva, rappresenterebbero cause determinanti i processi 

d’identificazione e quindi i comportamenti messi in atto dagli attori sociali.  

 

3.3 Recenti approcci discorsivi e narrativi allo studio dell’identità 

3.3.1 Il ruolo del linguaggio nella prospettiva teorica costruzionista 

Attraverso un approccio costruzionista alla ricerca, Foster e Bochner mettono in luce il ruolo del 

linguaggio come principale veicolo di costruzione delle realtà sociali; essi rilevano che «riflettere, 

teorizzare, investigare, scrivere o mettere in pratica le qualità costitutive della comunicazione significa 

abitare il mondo delle costruzioni sociali; [o] porre le radici di ciascun lavoro nella costruzione sociale 

significa piantare direttamente i piedi nel mondo dell’interazione comunicativa» (2008, p. 86).  

Secondo i due autori tale ruolo era stato ben compreso già da Berger e Luckmann che nel 1967 

nell’ambito dell'opera The Social Construction of Reality, considerata oggi uno dei punti di riferimento 

(Gergen, Gergen, 2008) e una delle principali ispirazioni (Foster, Bochner, 2008) della ricerca di 

matrice socio-costruttivista (o costruzionista), enfatizzavano le funzioni del linguaggio all’interno dei 

processi che venivano chiamati objectivations e ritenevano la comprensione del linguaggio essenziale 

ai fini di quella di qualsiasi realtà “di ogni giorno” (1967, p. 37), e perciò la conversazione il più 

importante mezzo attraverso il quale l’individuo «conserva, modifica e ricostruisce la propria realtà 

soggettiva» (ivi, p. 152).  

Come osservato da Berger e Luckmann (ibidem), focalizzare l’attenzione sulla costruzione sociale 

significa anche enfatizzare i processi attraverso i quali il linguaggio, esteriorizzato attraverso le 

interazioni dialogiche nelle interazioni, diventa consuetudine e genera le istituzioni. In tal senso, 
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organizzazioni e istituzioni non rappresentano entità materiali, ma piuttosto "culture simbolicamente 

costituite" rappresentando, per i propri membri di appartenenza fonte di risorse discorsive/narrative co-

costruite e condivise. 

Non si tratta dunque, in un’ottica costruzionista, di indagare le conseguenze delle pratiche sociali, ma i 

processi sociali stessi, poiché la comunicazione non è solo rappresentazione della realtà, ma un mezzo 

di costruzione della stessa, una particolare modalità d’azione attraverso la quale gli individui 

collettivamente creano e gestiscono le loro realtà sociali. Come chiaramente afferma Richardson (2005) 

da una prospettiva postrutturalista, «il linguaggio non “riflette” la realtà sociale, ma piuttosto produce 

significati e crea la realtà sociale. […]. Il linguaggio rappresenta la modalità con cui l’organizzazione 

sociale e il potere sono determinati o contestati e il luogo dove ciascun senso di sé – ciascuna 

soggettività – è costruita» (ivi, p. 961). 

All’interno di questa prospettiva Foster e Bochner (2008) identificano alcune assunzioni e 

caratteristiche condivise dalla ricerca costruzionista nell’ambito delle interazioni comunicative. 

1. «il linguaggio, ancorato e scambiato attraverso azioni e performance comunicative risulta 

centrale nella costruzione del mondo sociale. Noi viviamo attraverso metafore, e le nostre 

relazioni evolvono e sono costituite attraverso interazioni conversazionali. 

2. Esistono molte realtà sociali. Noi viviamo in un mondo di razionalità multiple e divergenti. 

3. I significati sono prodotti di comprensioni negoziate in e attraverso interazioni comunicative. 

4. Il contesto è fondamentale. I termini attraverso i quali noi comprendiamo il mondo sono 

socialmente, storicamente e culturalmente situati; una volta utilizzati essi permettono e limitano 

significati e azioni. 

5. Nel contesto della ricerca sociale, dove noi viviamo ciò che studiamo, noi dobbiamo dimostrare 

un’elevata consapevolezza del fatto che non solo noi determiniamo ciò che studiamo, ma che ciò 

[a sua volta] ci determina. 

6. La ricerca costruzionista è necessariamente ricerca morale, etica, critica e politica. L’idea che noi 

dovremmo mantenere una comprensione complessa e sfumata comprensione del mondo sociale è 

essa stessa un’affermazione morale ed etica»(ivi, p. 92). 

S’inserisce in tale quadro l’idea, espressa da Foster e Bochner (op. cit.), che la prospettiva 

costruzionista insista sui medesimi territori della comunicazione, fenomeno strettamente correlato alla 

svolta assunta dal costruzionismo riguardo a modalità, scopi e focus di ricerca: dagli oggetti ai 

significati, dagli individui alle relazioni, dalla neutralità alla riflessione morale e alla giustizia sociale,  
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con un conseguente allontanamento dalle forti e facili distinzioni fra ricercatori e partecipanti 

della/nella ricerca. 

La consapevolezza del fondamentale ruolo del linguaggio nella costruzione del reale e del razionale 

(Gergen, Gergen, 2008) ha recentemente condotto molti ricercatori costruzionisti a considerare i 

processi discorsivi come «“luoghi” dove molti, se non la maggior parte dei fenomeni psicologici e 

sociali d’interesse dei ricercatori di psicologia cognitiva e sociale sono collaborativamente creati» 

(Harré, Van Langenhove, 1999, p. 3). In particolare, all’interno della prospettiva del Discorsive 

Constructionism  (Potter, Hepburn, 2008) si ritiene che il discorso sia il fondamentale medium per 

l’azione, ossia  «il mezzo attraverso il quale ciascuna versione del mondo è costruita e resa emergente o 

rielaborata come poco significativa e irrilevante» (ivi, p. 275). In tal senso le indagini sulle pratiche 

discorsive rappresentano modalità  centrali di studio della mente, dei processi sociali, delle 

organizzazioni, degli eventi in quanto fenomeni continuamente ricreati dalle e nelle diverse situazioni 

umane. Acquisiscono particolare valore alcune specifiche metodologie d’indagine dei fenomeni 

psicologici come l’analisi del discorso, la ricerca narrativa, lo studio delle organizzazioni e delle 

comunità come entità fondate su pratiche discorsive. Gergen e Gergen (2008), in un loro intervento sul 

rapporto fra costruzione sociale e ricerca psicologica, rilevano il ruolo di tali indagini ritenendo che, 

assumendo una prospettiva decostruzionista, molti ricercatori abbiano contribuito a mettere in crisi la 

«rappresentazione essenzialista della vita mentale» (ivi, p.175) e a fare ulteriore luce sulla natura 

costruttiva delle realtà psicologiche, finendo per assestare duri colpi alle fondazioni della scienza 

empirica in psicologia (ibidem). Edwards e Potter (2000) giungono a convenire addirittura per la 

opportuna sostituzione della  psicologia cognitiva con quella discorsiva, dando estrema enfasi alle 

analisi discorsive/narrative di tipo interpretativo.  

Per quanto riguarda in particolare l’analisi del discorso, Gergen e Gergen (op. cit.) mettono in luce la 

rilevanza del concetto di posizionamento (Davies, Harré, 1990; van Langehove, Harré, 1999) in quanto 

efficace strumento d’analisi, che sembra avere aperto una fruttuosa linea d’indagine psicologica, 

permettendo di rilevare le modalità con cui gli individui posizionano se stessi o definiscono gli altrui 

posizionamenti attraverso le proprie azioni discorsive. La teoria del posizionamento si focalizza perciò 

sulla comprensione dei fenomeni psicologici così come essi sono prodotti nel discorso che si sviluppa 

all’interno delle dinamiche sociali.  

É nell’ambito di questo quadro teorico che si sono sviluppati alcuni percorsi d’indagine riguardanti 

l’identità, cui si è fatto esplicito riferimento nell'elaborazione del disegno della presente ricerca. 
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3.3.2 Il Sé dialogico  

All’interno dei pur diversi approcci allo studio del sé e dell’identità, si assiste oggi ad un comune 

superamento delle visioni classiche del sé come struttura unitaria e monolitica, (Mancini, op. cit.) e 

dell’identità come entità o caratteristica stabile del soggetto, e all’assunzione di posizioni che 

teorizzano i due aspetti come «percorsi di significato mai unici e mai definitivi, [emergenti] sempre 

dalla relazione tra soggetti diversi (persone, organizzazioni, artefatti, linguaggi) in continuo divenire» 

(Talamo, Roma, 2007, p. 2, corsivo nostro), o ancora come «processi relazionali e dinamici, 

costantemente in evoluzione» (Bellagamba, 2007, p.31). 

Si tratta, secondo il sociologo Bauman, dei riflessi di una svolta epocale «In questo momento stiamo 

passando dalla fase «solida» alla fase «fluida» della modernità: e i «fluidi sono chiamati così perché 

non sono in grado di mantenere a lungo una forma, e a meno di non venire versati in uno stretto 

contenitore continuano a cambiare forma sotto l’influenza di ogni minima forza. In un ambiente fluido, 

dove non si sa se attendersi un’innondazione o una siccità, sarebbe meglio essere pronti a entrambe le 

eventualità.” (Bauman, 2007, p. 60).  

Una delle prospettive teoriche collocabili all’interno di simili visioni, è quella del Sé dialogico. La 

teoria dialogica del Sé, sviluppata inizialmente da Bakhtin (1984), si radica nel presupposto che il sé 

nasca dal dialogo, un dialogo continuo e costante con se stessi – tra due o più voci40 narrative 

immaginate - e con gli altri; un dialogo che presuppone sempre l’esistenza e la compresenza dall’altro e 

dell’alterità, del diverso e dell’opposto (Ligorio, Hermans, 2005). Chiarisce lo psicologo olandese 

Hermans (2002), interpretando il pensiero bakhtiniano: «Il sé dialogico può essere descritto come una 

molteplicità dinamica di posizioni dell’Io nel paesaggio della mente, intrecciata com’è con le menti 

delle altre persone. In un certo senso il Sé dialogico è una “società della mente”, perché non vi sono 

essenziali differenze fra le posizioni che le persone assumono come parti del sé e quelle che assumono 

come membri di una società eterogenea» (ivi, p. 147). Nello stesso modo che in una società, nel Sé 

dialogico agiscono forze opposte e conflittuali, si svolgono attività di negoziazione e cooperazione, si 

realizzano coalizioni fra diverse posizioni.  

In tale sfondo il sé non rappresenta un’entità definibile in modo oggettivo e una volta per tutte; non è 

completamente interno al soggetto, incarnando potenzialmente la posizione di altri o interpretando 

                                                 
40 Il concetto di “voce” è stato sviluppato agli inizi del ‘900  dal critico e teorico letterario Bakhtin (1984) e inteso come 
manifestazione di una particolare idea o percezione della realtà per mediazione linguistica. L’individuo interagirebbe con il 
mondo per mezzo di un repertorio di tali voci o generi di discorso. Questo dialogo potrebbe  manifestarsi a livello 
interpersonale transitando attraverso il confine fra il sé e il mondo, o a livello intra-personale come gioco di voci interne in 
un discorso interiore. 
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contesti e tempi diversi dal qui e ora; in esso non è riconoscibile un centro decisionale unico, 

componendosi di molteplici posizioni più o meno rilevanti, emergenti dalle relazioni dialogiche. Spiega 

in tal senso Bellagamba (op. cit.) che in questo modo l’io ha la possibilità di fluttuare da una posizione 

all’altra in relazione ai cambiamenti nella situazione e nel tempo; esso può assumere posizioni via via 

diverse, ognuna delle quali rappresenta una voce che può dialogare con le altre; è proprio 

nell’interazione fra più voci che il Sé  si struttura come Sé narrativo «Le diverse voci funzionano come 

personaggi che interagiscono in una storia, e sono coinvolte in processi dialogici di domanda e risposta, 

di accordo e disaccordo. Ciascuna voce ha una propria storia ed un proprio punto di vista particolare da 

raccontare. In quanto voci differenti, queste posizioni si scambiano informazioni sui rispettivi Me, 

venendo a formare un Sé narrativo strutturato e complesso» (ivi, p. 33).  

Secondo alcuni autori (Sarbin,1986; Hermans, 1987) la distinzione originale di James (di cui sopra si è 

detto) tra l'Io e il Me può essere riformulata in termini narrativi vedendo l'Io come autore del “testo” e 

il Me come attore. Il Sé perciò può essere teorizzato come un Sé narrativo, che dà voce ad azioni, 

pensieri, sentimenti del Sé-attore inteso come movimento nello spazio e nel tempo. Se Sarbin (1986) 

assumeva che un singolo autore racconti una storia di se stesso come attore, Hermans attraverso la 

concezione del Sé come “romanzo polifonico”, concordando con quella di Bakhtin (1986), compie un 

passo avanti, teorizzando che un individuo possa vivere in una molteplicità di mondi, dei quali ognuno 

ha il suo autore che racconta la sua storia in un modo relativamente indipendente da quello degli altri 

autori; inoltre, i vari autori possono alle volte dialogare l'uno con l'altro.  

Il Sé dialogico può essere perciò sinteticamente concepito come una dinamica pluralità di posizioni 

dell’io (Bellagamba, op. cit.). Hermans e Ligorio (2005, p. 23) riassumono efficacemente «L’io, […] 

funziona come un processo continuo di posizionamenti e riposizionamenti, intimamente correlati tra di 

loro, che permettono all’io di muoversi da una certa posizione nello spazio ad un’altra, a seconda di 

come si modifica la situazione e con il passare del tempo. L’io fluttua continuamente tra posizioni 

diverse, a volte addirittura opposte a causa della relazione dialogica tra il dialogo interiore e il dialogo 

verso l’esterno. Inoltre, l’io ha la capacità di immaginare ciascuna posizione come dotata di una voce, e 

sono proprie queste voci che stabiliscono relazioni dialogiche tra le varie posizioni, proprio come se 

fossero personaggi di una storia che si fanno domande, si rispondono, esprimono accordo o disaccordo, 

negoziano e cooperano tra di loro. Ogni voce racconta la propria storia dal proprio punto di vista, 

scambiandosi informazioni circa i rispettivi “me”, con il risultato di produrre “Sé” dotati di strutture 

complesse e di natura narrativa».  
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3.3.3 Identità e narrazione: dalla prospettiva costruttivista a quella costruzionista   

La narrazione rappresenta un'importante dimensione della ricerca costruttivista (Sparkes, Smith 2008), 

dimensione che si è sviluppata radicandosi a diversi concetti e asserzioni di origine anche precedente a 

quella dell’approccio costruttivista o teoricamente lontani da esso (Clandinin, 2006).  

Epistemologicamente la narrazione è stata interpretata come modalità per raccontare e costruire la 

propria storia (McAdam, 2006) e come strumento di conoscenza (Bruner, 1990), come teoria e come 

metodo (Chase, 2005; Richardson, St. Pierre , 2005; Sfard, Prusak, 2005). Connelly, Clandinin (1990, 

p. 2) rilevano l’esigenza che nella ricerca narrativa i due aspetti siano collegati: «É ugualmente corretto 

dire “indagare nella narrazione” e “indagine narrativa”. Con questo s’intende affermare che la 

narrazione è sia fenomeno che metodo». 

Alla base del suo nascere come oggetto e strumento di ricerca, l’idea che la vita umana sia narrazione 

(Connelly, Clandinin, 1994) e che la narrazione sia una condizione ontologica della vita sociale 

(Somers, 1994). Precisano Connelly e Clandinin (2006), che le persone condividono la loro vita 

quotidiana attraverso le narrazioni relative al proprio e all’altrui essere e all’interpretazione del proprio 

passato all’interno di queste storie. Le storie perciò rappresentano “portali” attraverso i quali si entra 

nel mondo e strumenti per mezzo dei quali interpretare il mondo e rendere personalmente significative 

le esperienze. 

Come analizzano McAdams, Josselson e Lieblich (2006), autorevoli studiosi di chiara e lunga 

esperienza nel campo della ricerca narrativa in psicologia, si potrebbe affermare che quando William 

James, più di 100 anni fa, teorizzò la famosa (e sopra citata) distinzione fra “io” e “me”, così come fra 

“sé come narratore” e sé come storia raccontata”, egli sia stato, ante litteram, uno psicologo narrativo: 

«James concepì l’“io” come un flusso di consapevolezza, ma che cos’è la consapevolezza se non una 

intima narrazione dell’esperienza?» (ivi, p. 3). Seguendo le orme di James, la tesi degli autori è che l’io 

emergerebbe come narrazione del sé autobiografico, come crescente consapevolezza di essere il 

narratore di ciascuna propria esperienza. In questa prospettiva assumerebbe rilevanza il concetto di 

identità narrativa che si riferisce alle storie su di sé che le persone costruiscono e raccontano per 

definire chi ritengono di essere per se stessi e per gli altri.  

In questo contesto gli autori rilevano la possibilità di esplorare il sé e l’identità in termini narrativi: 

«Uno fra i canali che rendono maggiormente chiaro il mondo intimo sono i resoconti verbali e le storie 

raccontate dagli individui sulla loro vita e sulle loro esperienze della realtà. Ossia, le narrazioni ci 

offrono l’accesso all’identità e alla personalità degli individui» (Lieblich, Mashiach, Zilber, 1998, p. 7).  
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L’ identità narrativa sarebbe legata alle storie che le persone costruiscono per ricercare risposte alla 

questione “chi sono io?” in relazione alle proprie e altrui percezioni; quelle storie che si raccontano 

nello sforzo di assegnare un senso alle proprie esperienze, di essere riconosciuti e compresi dagli altri, 

di trovare una struttura da dare alla propria vita (McAdams, Josselson, Lieblich, 2006). In altre parole, 

quando noi ci esprimiamo "attraverso", o interpretiamo quelli che Somers e Gibson (1994) chiamano 

ontological narratives,  contemporaneamente costruiamo o negoziamo una o più identità narrative.  

Lieblich, Mashiach e Zilber (op. cit.) ritengono che: «Quando una particolare storia viene registrata e 

trascritta, noi otteniamo un “testo” che è come una singola e rigida fotografia di un’identità dinamica e 

continuamente mutevole. Noi leggiamo la storia come un testo, e la interpretiamo come un prodotto 

statico, come se esso riflettesse l'“interiore” (inner) identità esistente, che è, di fatto, costantemente 

fluttuante» (ivi, p. 8). Tali narrazioni rispecchierebbero i significati che le persone assegnano a se stesse 

nello specifico contestuale momento, costruendo la propria identità attraverso la composizione di 

“pezzi” disponibili nei contesti socio-culturali di appartenenza. 

In questa visione dell’identità narrativa gli autori manifestano un punto di vista ascrivibile ad una 

prospettiva costruttivista: la narrazione e le storie di vita rappresentano costrutti psicologici 

socialmente condivisi, storicamente situati e intersoggettivamente creati (Sparkes, Smith, 2008); la 

narrazione costituisce una modalità del pensiero (Bruner, 1990);  le storie narrate riflettono 

l’elaborazione interiore della mente di ciascuna persona: la sua identità, il significato assegnato alla 

vita, l’impegno morale, le emozioni, le modalità di comprensione del passato, del presente e di 

previsione del futuro (Sparkes, Smith, op. cit.); la narrazione implica il coinvolgimento attivo della 

persona nel processo di auto-costruzione. In tale prospettiva la narrazione rappresenta lo strumento 

cognitivo che guida l’azione e che «è incorporato nella persona e fa parte del funzionamento 

individuale» (Gergen, Gergen, 2006, p. 119). In tal modo l’individuo è concepito come un «archivio di 

narrazioni, significati, sentimenti “intimi” e riflessioni personali. Questi si riflettono di volta in volta 

nelle storie che il soggetto racconta» (Sparkes, Smith, op. cit., 298). L’identità viene a rappresentare 

così una storia interiore; costruzione psicologica, più o meno consapevole, costruita e ricostruita 

continuamente all’interno di noi; storia che, secondo alcuni autori (Mc Adams, 1993, 2005) evolve 

lentamente e che infonde un senso di continuità e una percezione unitaria di sé:: «Narrandoci 

quotidianamente agli altri (e a noi stessi) noi ci presentiamo e ci ricerchiamo. […] Narrando ciò che 

crediamo di essere e ciò che facciamo (lavori, hobby, sentimenti…) noi riusciamo dunque a dare un 

senso di continuità a tutte le nostre disparate identità» (Talamo e Roma, 2007), p. 22). Pur accettando 

infatti l’idea di un’identità multipla e fluida, percorso mai unico e mai definitivo, frutto della relazione 
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fra soggetti e oggetti diversi attraverso momenti e bisogni di auto ed etero-riconoscimento, questi 

ultimi ricercatori rilevano la necessità che la psicologia renda conto di quel senso di continuità e di 

integrità che ciascuna persona sperimenta pensando a se stessa.   

Riguardo al tema dell’unicità o unitarietà dell’identità, altri ricercatori, diversamente dai precedenti, 

sottolineano che le storie di vita esprimono diversi e multipli aspetti del sé (Gergen, 1991). Come 

precedentemente discusso in riferimento alla teoria del sé dialogico, Hermans suggerisce che l’identità 

narrativa rappresenti una "novella polifonica e multivocale"; le storie danno voce, in questo caso, alle 

dinamiche interattive fra diversi e autonomi sé di ciascuna persona. In simile prospettiva Ragatt (2006) 

dimostra con alcuni studi, che la vita sociale contemporanea è troppo complessa e incoerente per 

permettere il consolidamento di un’identità unitaria. Piuttosto, le persone costruiscono identità 

narrative multiformi che spesso offrono immagini di sé opposte l’una all’altra. L'identità è un 

coinvolgimento narrativo dialogico open-ended con il mondo, ha molte origini e traiettorie che danno 

origine a profonda complessità e a situazioni di conflitti. 

Andando oltre la prospettiva costruttivista, il costruzionismo considera la narrazione non 

semplicemente il regno dell’interiorità o uno specchio di una intima realtà indipendente, ma piuttosto 

uno strumento attraverso il quale il nostro mondo, la vita, e i sé sono articolati, una forma di azione 

sociale e relazionale, un fenomeno socioculturale. Le narrazioni sono azioni discorsive (Gergen, 

Gergen, op. cit.) che derivano il loro significato dalle modalità con le quali sono intraprese nei processi 

relazionali; esse non sono radicate nell’interiorità individuale, ma nelle relazioni, e adeguate ai diversi  

contesti dagli individui; assumono e generano significati in base al contesto interattivo nelle quali si 

realizzano.  

In questa prospettiva la coerenza non è un impulso orientato al benessere che sta dentro di noi, ma 

piuttosto un impegno che si realizza nello storytelling; le esperienze, quali le emozioni o i ricordi, non 

rappresentano stati psicologici, ma atti sociali realizzati nella e attraverso la narrazione. Per mezzo di 

quest’ultima le persone co-costruiscono la propria vita, quella degli altri, il loro significato e il senso di 

sé, utilizzando e condividendo, in tali costruzioni, le risorse narrative culturalmente e storicamente 

situate, distribuite, negoziate. 

Per quanto riguarda specificamente l’identità, Sparkes, Smith (2008) rilevano che i ricercatori 

costruzionisti, piuttosto che porre l’attenzione sull’interiorità e sul coinvolgimento attivo del soggetto 

nel processo di costruzione, si focalizzano sulla relazione e sugli aspetti sociali dei processi di 

costruzione del sé e dell’identità. Secondo Somers (1994, p. 622, corsivo originale): «Tutte le identità 

devono essere analizzate nel contesto delle matrici relazionali e culturali poiché esse non esistono al di 
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fuori di queste complessità. L’identità individuale, fra tutte, è anch’essa costruita socialmente e nella 

relazione». In quanto costruzione operata attraverso il linguaggio, prodotto squisitamente sociale, il sé 

narrativo non può essere né privato, né fondato esclusivamente sull’interiorità della persona.  

Una posizione fortemente connotata è quella assunta da Sfard e Prusak (2005), le quali, con una critica 

serrata alle posizioni di quegli autori che considerano l’identità narrativa lo specchio di una realtà 

interiore, rilevano che il rischio in questi casi è quello di ricadere in una visione "essenzialista" 

dell’identità, che deve invece essere considerata esclusivamente una "pratica comunicativa" totalmente 

discorsiva. Dal punto di vista della ricerca narrativa sull’identità le due autrici suggeriscono perciò di 

focalizzare l’attenzione non sulle «storie in quanto “finestre aperte” su altre entità stabili quand’anche 

le storie stesse evolvono, […] ma proprio sulle storie, accettandole per quello che sono: parole 

pronunciate genuinamente, che danno forma a ciascuna azione» (ivi, p. 21). 

In entrambi gli approcci citati (costruttivismo e costruzionismo), che seppure distinguibili condividono 

numerosi punti di contatto, vivo è il dibattito intorno alla relazione fra libertà individuale e vincolo 

sociale nella costruzione del sé e nella definizione dell’identità. Tentando una sintesi delle diverse 

posizioni, Sparkes, Smith (2008) rilevano che gli approcci costruttivista e costruzionista pur non 

ammettendo nessun determinismo, negando perciò una “schiavitù dalla cultura” e considerando la 

persona libera di raccontare la propria storia secondo scelte personali, riconoscono la “dipendenza” di 

tali scelte dalle risorse narrative più o meno disponibili nel contesto. «La persona agisce sul, o è agita 

dal contesto sociale e culturale della società e della cultura nelle quali l’interazione avviene. Essa si 

posiziona o è posizionata in rapporto all’essere della narrazione sociale» (ivi, p. 301). 

Anche l’identità professionale, spiega Søreide (2006) riprendendo Holstein e Gubrium (2000), è una 

costruzione narrativa e discorsiva: «Tutte le istituzioni generano per i propri membri varie possibilità di 

costruzione narrativa dell’identità professionale, attraverso le modalità di organizzazione e in base al 

proprio sistema di valori. In questo modo le istituzioni danno accesso a differenti tipologie di risorse 

narrative per la costruzione dell’identità professionale» (Søreide, op.cit., p. 529). In modo analogo 

Hooley (2005) ritiene che le “culture dell’insegnamento” - credenze, valori, abitudini, modi di fare 

presenti nelle comunità di insegnanti - sostanzino i processi di significazione e l’identità professionale 

degli insegnanti. L’identità professionale, precisa l’autore - è risultato dei continui e costanti processi di 

negoziazione di forze socio-culturali, tendenze e strutture all’interno delle quali s’inserisce il lavoro 

dell’insegnante e delle relazioni che gli insegnanti instaurano con le conoscenze contestuali e con le 

persone che fanno parte del locale mondo della scuola; elementi, tutti questi, che concorrono a costruire 
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quell’ambiente discorsivo che rappresenta la condizione all’interno della quale prende forma l’identità 

professionale dell’insegnante. 

Sebbene però le risorse narrative possano essere condivise dai membri di un’istituzione, il modo in cui 

questi ultimi concepiscono e usano tali risorse per costruire possibili identità narrative può variare in 

relazione alle circostanze, da persona a persona e da situazione a situazione. 

La ricerca narrativa - aggiunge nella stessa prospettiva Zembylas (2003, p. 255), rappresenta «un 

potente strumento per documentare le modalità con cui i contesti discorsivi sostengono la costruzione 

dell’identità professionale degli insegnanti». In ambito educativo-formativo essa permette di esplorare 

la formazione dell’identità professionale dell’insegnante nella sua articolazione discorsiva emergente 

nelle interazioni sociali e nelle auto-presentazioni. 

 

3.3.4 Teoria del posizionamento e identità 

L’idea di "posizionamento" è emersa inizialmente fra gli psicologi sociali orientati all’analisi del 

linguaggio e da loro intesa come espressione e strumento d’analisi dei processi psicologici.  

Spiega Raggatt (2006) che «assumendo la conversazione come oggetto proprio d’analisi delle scienze 

sociali, Harré e Van Langenhove (1991) hanno usato il concetto di posizionamento all’interno del 

dialogo come un’alternativa al più statico concetto di ruolo» (ivi, p. 19, corsivo nostro). Il 

posizionamento permetterebbe infatti di focalizzare l’attenzione sugli aspetti dinamici delle relazioni, 

in contrasto a quello di ruolo che enfatizzerebbe quelli stabili, formali e ritualistici: le persone, per 

affrontare le situazioni in cui si trovano normalmente, non farebbero perciò uso di “ruoli fissi”, ma di 

un fluido posizionamento (Harré e Van Langenhove 1999).   

Per illustrare il concetto di posizionamento, Harré e colleghi introducono quello di conversazione, 

intesa come "set di atti dialogici", prodotto co-partecipato di attori, impegnati nella determinazione 

sociale delle proprie ed altrui azioni e nella costruzione sociale di significati. Superando le posizioni 

chomskiane relative all’esistenza di una grammatica generativo-trasformazionale del linguaggio, 

Davies e Harré (1999), attraverso una visione “immanentistica”, ritengono che le regole linguistiche 

siano esplicite formulazioni dell’ordine normativo che è immanente nelle concrete produzioni umane, 

ossia nelle reali conversazioni fra specifiche persone in precise situazioni. «Le similarità fra le varie 

conversazioni possono essere spiegate solamente in riferimento a tutto ciò che concretamente sia 

accaduto in precedenza e al ricordo umano di questi accadimenti, cose che danno forma alle risorse 
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personali e culturali attraverso le quali i parlanti preparano la costruzione del momento presente» (ivi, 

p. 33). In questa visione perciò le passate conversazioni rappresentano gli archetipi delle attuali.  

Il posizionamento è un fenomeno conversazionale che si realizza come relazione fra le posizioni 

assunte (o ricevute) dai partecipanti, la trama narrativa (storyline) e la forza illocutoria (illocutionary 

force) della conversazione. La costruzione dei significati sociali all’interno della conversazione dipende 

dal «posizionamento degli interlocutori, [posizionamento] che è esso stesso prodotto della forza sociale 

che un atto conversazionale è portato “ad avere”» (ibidem, p. 34). Rilevante risulta il carattere 

dinamico del posizionamento: iniziando un discorso, colui che prende la parola assume o adotta una 

posizione. Tale atto, da solo, non determina il futuro svilupparsi della conversazione: la trama narrativa 

e la forza illocutoria degli atti linguistici, congiuntamente creati dai partecipanti, contribuiscono 

all’emergere di significati che possono condurre i partecipanti a rigettare l’iniziale posizione per 

assumere via via altre posizioni, ridefinendo così ciascun elemento della conversazione. La fluidità del 

posizionamento è riconducibile al fatto che «Il contenuto di ciascuna posizione è definito in termini di 

diritti, doveri, obblighi dei partecipanti in relazione alle forze sociali di quanto viene detto, e queste 

proprietà “morali” sono localmente e momentaneamente specificate» (Van Langenhove, Harré, 1999, 

p. 29). Trame narrative e posizioni dipendono inoltre dalle forme narrative presenti a livello culturale, e 

fanno parte del repertorio dei partecipanti i quali, attraverso i processi di posizionamento, possono 

congiuntamente costruire una delle versioni della propria realtà psicologica.  

Nel momento in cui una persona fa un’affermazione nell’ambito di una pratica discorsiva, essa assume 

una precisa posizione in relazione al discorso (reflexive positioning) e contemporaneamente offre scelte 

di posizionamento agli altri partecipanti (interactive positioning). Dalla propria, sempre fluida e 

mutevole, specifica posizione la persona vede il mondo e lo interpreta in base alle particolari immagini, 

metafore, trame narrative, concetti che sono resi rilevanti all’interno della pratica discorsiva nell’abito 

della quale si è realizzato il posizionamento, che ne risulta un processo discorsivo di storylines 

congiuntamente prodotte. In tale produzione non si manifestano solo frammenti  di trame 

autobiografiche, ma anche trame di gruppo, miti di gruppo, storie di gruppo. In tal senso il 

posizionamento spiega come le pratiche discorsive consentano ai partecipanti (relatori e uditori) di 

costruire se stessi come risultato di processi di negoziazione di locazioni multiple. 

Per quanto riguarda specificamente il rapporto fra identità e posizionamenti narrativi, Mantovani 

(2008) riconosce che la costruzione narrativa del sé come posizionamento rappresenta un approccio di 

ricerca particolarmente interessante, rilevando che tale costruzione «non riguarda tanto eventi del 

passato, ma è il risultato dell’assunzione nel presente da parte del narratore di un punto di vista» (ivi, p. 
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53). L’autore chiarisce che in simile prospettiva narrare di sé significa affermare di voler essere visti 

sotto una certa luce, collocati in un determinato hic et nunc. In tal senso «Adottare il concetto di 

“posizionamento narrativo” evita slittamenti dell’analisi della narrazione in senso “essenzialista”, che 

consiste nel supporre che nelle narrazioni si riveli un Sé immaginato come stabile, omogeneo, unitario 

e trasparente alla coscienza. Il concetto di posizionamento permette di rendere conto del carattere 

situato, mutevole e negoziato delle narrazioni del Sé» (ibidem, p. 54). 

Come già anticipato, nella prospettiva di Harrè e colleghi, attraverso il posizionamento come "set di 

specifiche posizioni discorsive", ciascuno esperisce il proprio genere, la propria razza, la propria classe 

sociale, la realtà sociale e il posto via via assunto in essa, la propria identità personale e sociale, 

costrutti che prendono forma come prodotti del discorso e che possono essere espressi e compresi 

attraverso le categorie disponibili nell’ambito della pratica discorsiva: «chi uno sia, ovvero quale 

genere di persona sia, è una questione sempre aperta con una risposta mutevole e dipendente dalle 

posizioni rese disponibili all’interno delle proprie e altrui pratiche discorsive e, all’interno di queste 

pratiche, dalle storie attraverso le quali noi attribuiamo significati alla propria e altrui vita» (Davies, 

Harrè, 1999, p. 35). 

Il posizionamento - affermano Tan e Moghaddam (1999) - coinvolge la produzione discorsiva dei sé 

come individui (identità personale), ma anche dei sé come membri, rappresentanti, partecipanti, 

mediatori di gruppo (identità sociale). 

Per quanto riguarda l’identità personale, adottando la prospettiva della psicologica discorsiva ed 

elaborando il concetto di mente discorsiva con un chiaro rifiuto della natura sostanziale della mente, 

Harré e Gilet (1994)  sviluppano una psicologia del Sé diretta alla questione del nostro senso di 

individualità personale. In tal modo articolano la natura e l’origine del senso di identità personale: 

«Avere un senso della propria individualità personale significa avere il senso di occupare un posto o 

posti in varie molteplicità, ovvero sistemi di locazione. […]. Io sperimento me stesso non come 

un’entità, ma come avente un posto da cui percepisco, agisco, sono agito e dove sono percepito come 

me stesso» (pp. 113-114). L’identità personale  - espressione del sé come entità teorica di cui 

l’individuo si serve per pensarsi, ossia concetto principale della teoria che un individuo ha di se stesso - 

è un’esperienza di relativa continuità e stabilità (continuous personal identity), che si coniuga, in 

ciascun essere umano, con l’esperienza di discontinuità e di mutevolezza (discontinuous social 

diversity). Tale “ambigua” relazione fra la molteplicità dei sé come espressa nelle pratiche discorsive e 

la relativa stabilità che sperimenta l’individuo impegnato in una ampia varietà di tali pratiche, 

rappresenta un punto critico nelle discussioni che si svolgono nell’ambito della psicologia  dell’identità 
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(Harré, Van Langenhove, 1999). Spiegano Harré e colleghi (ibidem, p. 71) che «Una persona ha 

molteplici e mutevoli rappresentazioni di sé, centrate sul concetto teorico di unità personale [e che] la 

singolarità della persona, quella che i filosofi chiamano “identità personale” è un prodotto di pratiche 

discorsive, nello stesso modo che la molteplicità dei sé, che alcuni chiamano “identità sociale”». 

Dunque: sia l’identità personale che l'identità sociale sono attributi del discorso e perciò «non vi è 

alcun paradosso ontologico nell’evidente esistenza di contraddizioni e molteplicità nel discorso» 

(ibidem, p. 61). 

Facendo riferimento alla teoria introdotta dai ricercatori citati e assumendo una prospettiva 

postrutturalista (Lather, 1992; Weedon, 1997), nel contesto di una ricerca riferita alla costruzione 

dell’identità professionale dell’insegnante, Søreide (2006) afferma che «concepire la costruzione 

dell’identità  come posizionamento narrativo è utile  poiché apre ad una concezione degli insegnanti 

come agenti attivi nelle proprie vite e la costruzione dell’identità professionale come attività dinamica e 

variabile» (ivi, p. 529). Nella sua visione l’autrice parte dal presupposto che «le nostre relazioni con il 

mondo e con le altre persone, le nostre scelte pratiche e linguaggi creano, costruiscono e ricostruiscono 

costantemente la nostra identità» (ivi, p. 530). Nella sua interpretazione della teoria del posizionamento 

Søreide sostiene che le categorie identitarie siano socialmente e storicamente costruite, ossia che le 

risorse narrative disponibili all’interno di una conversazione ai fini della costruzione identitaria, siano 

identificabili come posizionamenti soggettivi. Le diverse posizioni soggettive, che possono essere più o 

meno esplicite all’interno del discorso,  darebbero accesso a specifiche immagini, aspettative, pratiche 

opinioni e valori, tanto da risultare centrali nella costruzione delle diverse conoscenze del mondo e 

delle proprie posizioni in esso. Spiega l’autrice che: «Quando noi usiamo le posizioni soggettive 

disponibili, come risorse nelle nostre narrazioni ontologiche, collochiamo noi stessi in determinate 

posizioni all’interno del discorso» (ivi, p. 529). La costruzione delle  “narrazioni ontologiche” 

(ontological narratives), ossia delle storie che raccontiamo assegnando un particolare senso alle nostre 

esperienze per dare una certa “struttura” alla nostra vita, può essere perciò intesa come posizionamento 

narrativo nel discorso attraverso l’identificazione, o il rifiuto, delle posizioni soggettive disponibili. Se 

alcune posizioni formano cluster all’interno del discorso, emergerà una certa costruzione identitaria.  

 

3.4 L’identità professionale tra identità personale e ruoli sociali 

La mia specifica storia e la mia personale “lotta” quotidiana per definire me stessa e trovare uno spazio 

armonico fra le dimensioni di vita personali e quelle professionali hanno, senza ombra di dubbio, 
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orientato la mia sensibilità e il mio interesse verso l’esplorazione dell’identità professionale anche in 

riferimento a quello sfumato, ma ampio spazio di intersezione che si situa «fra la definizione più intima 

dell’individuo con sé stesso e quella pubblica, sociale, esposta a tutte le incertezze della modernità» 

(Viteritti, 2007, p. 186); verso l’indagine sulle modalità con cui l’identità personale si combina con la 

pratica professionale per dare luogo ad un’identità professionale solida, equilibrata, armonica. 

L’originale lettura compiuta da Viteritti (2005) in riferimento alle connessioni fra identità e 

competenze in gruppi di soggetti appartenenti a contesti professionali particolarmente complessi e in 

via di rinnovamento/riassetto, fra cui anche un gruppo di insegnanti dell’area romana, risulta 

particolarmente interessante per cogliere le relazioni fra dimensioni personali e professionali 

dell’identità. 

La ricercatrice parte dal condivisibile assunto che, nell’ambito delle organizzazioni professionali 

complesse, i percorsi di sviluppo individuale non sono diretti solamente dalle necessità e dai contenuti 

dettati dal lavoro, ma anche da scelte e intenzionalità personali; ciò a dire che i professionisti elaborano 

i propri progetti professionali implicandosi più o meno profondamente anche a livello personale. 

L’analisi comparata fra i diversi gruppi presi in considerazione conduce ad evidenziare l’odierna 

rottura (rilevata in gruppi di professionisti) dell’identificazione fra identità personale e ruolo 

professionale, ossia «tra un io soggettivo – che cerca di affermare la propria vita in modo più autentico 

possibile, una singolarità che, nella contemporaneità del rischio e della flessibilità, cerca di essere sé 

stessa – e la sfera dei ruoli professionali, che pure è molto importante nella costruzione continua di un 

percorso soggettivo in cui ciò che faccio è parte di ciò che sono, ma a questo non è riducibile o 

sovrapponibile» (Viteritti, 2005, p. 201). In questo modo il ruolo sociale non rappresenta più un luogo 

in cui anche la storia personale trova senso e non vi è più semplice identificazione come nella società 

tradizionale avveniva, fra l’individuo e il ruolo sociale.  

Nella rottura dell’identificazione sembrano profilarsi alcuni scenari diversi in cui o si attivano processi 

di ricerca d’equilibrio fra le dimensioni personali e professionali, oppure si realizzano meccanismi di 

ulteriore rottura con rischi di destrutturazione o impoverimento personale. Vita personale e vita sociale 

rappresentano due mondi distinti, all’interno dei quali l’individuo percorre le proprie personali 

traiettorie alla ricerca di una realizzazione equilibrata nell’uno e nell’altro attraverso un continuo sforzo 

di mediazione e la continua ricerca di combinazioni possibili. Nell’attivarsi di tali processi l’individuo 

ne può uscire potenziato o depotenziato come conseguenza «della storia del soggetto, della sua 

esperienza, del suo capitale socio-culturale e della sua capacità di stare nel mondo, di relazionarsi e di 
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dirigersi allo stesso tempo verso le istanze più profonde e irrinunciabili senza escludere mutamenti 

repentini e significativi che disorientano e rimettono tutto in gioco» (ivi, p. 202). 

In questo quadro si profilerebbero, a parere di Viteritti, scenari di quattro tipi. 

- Il ritiro dell’io dal ruolo : si tratta di quelle situazioni in cui il soggetto, spesso oberato dalle 

necessità di sussistenza e pressato dalle esigenze e dalle logiche di razionalizzazione del 

lavoro (contesti di lavoro di tipo industriale, e/o burocratico), si distanzia e mette da parte se 

stesso nel contesto professionale per attendere di ricominciare a vivere fuori. In questo caso 

la separazione netta fra le due sfere non lascia margine di negoziazione. Il rischio per coloro 

che hanno minori risorse personali di natura socio-culturale è quello di essere alla fine 

inglobati o schiacciati dal ruolo, o ancora frustrati se impossibilitati a metter in gioco e 

sfruttare tutte le proprie possibilità e competenze. 

- L’io frammentato: nelle società, come la nostra, in cui il mondo del lavoro è caratterizzato da 

forme di flessibilità, instabilità, incertezza, situazioni nelle quali all’individuo è richiesto di 

assumere e gestire molteplici ruoli diversificati, il soggetto, in particolare quello dal capitale 

umano fragile, rischia di frammentarsi e di non riconoscersi più all’interno di un progetto 

unitario. Negli scenari più bui si ha la destrutturazione e la perdita della soggettività. 

- L’assorbimento dell’io nel ruolo: la ricomposizione delle due sfere personale e professionale 

si risolve nella completa identificazione dell’io con il ruolo professionale. Seppure 

soddisfacente per il soggetto che la sceglie, a differenza di chi ne è pressato, tale situazione 

rappresenta comunque una condizione anomala: «L’individuo, che in questo caso può anche 

avere un patrimonio professionale qualificato ed emergente, opera una diversa forma di 

mascheramento della propria spinta soggettiva, che viene totalmente identificata con la 

dimensione professionale. L’individuo opera una sorta di scissione profonda con le proprie 

istanze personali, che vengono spostate nella sfera professionale andando a rafforzare 

l’identificazione con la razionalizzazione» (ivi, p. 205). 

- La mediazione necessaria: è quella del soggetto che non si riconosce totalmente nel ruolo, 

ma che è consapevole della necessità di realizzare se stesso anche in quello che fa, nelle 

competenze che sviluppa e crea, anche negli altri. É questa, la condizione tipica del soggetto 

con un patrimonio di competenze di una certa qualità che costruisce la propria progettualità 

attraverso molta resistenza e sforzo personale, «trovando nella pratica professionale spazi di 

riconoscimento personale operando però, di tanto in tanto, una forma di riposo, una sorta di 
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allontanamento creativo dalla situazione, per dedicarsi a quegli aspetti irrinunciabili della 

propria esistenza personale» (ivi, p. 206). 

Ogni soggetto, nel suo percorso di vita, può attraversare vari scenari tra rischi di destrutturazione e 

momenti di rinvigorimento professionale e personale. Le risorse personali soggettive, il patrimonio 

identitario, la storia individuale in termini etici, culturali, relazionali educativi e formativi, sono 

individuati come gli strumenti attraverso i quali vivere l’eventuale transito tra i quattro scenari come un 

percorso di costruzione di un progetto personale piuttosto che subirlo come destino.  

 

3.5 Identità in rete 

La diffusione della tecnologia nelle società occidentali e la complessità culturale che ne consegue 

hanno un’implicazione importante nel processo di costruzione identitaria.  

Rispetto al tema della costruzione dell’identità attraverso la comunicazione mediata da computer 

(CMC), le ricerche si sono focalizzate in particolare su quell’ambito identitario che riguarda la 

presentazione di sé agli altri, ossia, come riferiscono Wood e Smith (2001, p. 47), su «come noi 

vorremmo che gli altri ci percepissero. Il processo di invio dell’immagine che noi vogliamo che gli altri 

percepiscano è conosciuto come auto-presentazione». Secondo gli autori, gli obiettivi sociali degli 

attuali ambienti di comunicazione on line come MUDs (Multi-User Domain, Multi-User Dungeon, o 

Multi-User Dimension, cioè ambienti dove una molteplicità di persone  possono essere connesse e 

interagire), IRC (Internet Relay Chat, ossia servizi che consentono agli utenti di partecipare in tempo 

reale a conversazioni pubbliche o private su Internet), BBS (Bulletin Board System, termine 

correntemente usato per indicare ambienti di forum, guestbooks e newsgroups su Internet), più che 

orientati al compito presentano ricche opportunità per sperimentare le auto-presentazioni. 

Secondo l’analisi di Galimberti e Cilento Ibarra (2007), i risultati dei primi studi condotti in questa 

prospettiva, che sembravano orientare verso la convinzione che la comunicazione mediata dal 

computer inducesse solo presentazioni frammentate dei vari aspetti dell’identità  o, al massimo la 

sperimentazione di lati nascosti del sé, sarebbero oggigiorno da rigettare in quanto minati da un 

pregiudizio di fondo che chi naviga in rete mente agli altri ed anche a se stesso poiché, anche volendo, 

non può che scindersi in immagini frammentate di sé. La CMC si ridurrebbe così a realizzarsi come 

una scena teatrale il cui protagonista non sarebbe il vero Io, ma una sua maschera.  

Analisi più legittime sarebbero da considerare quelle che, più recentemente, tendono alla ricerca dei 

meccanismi attraverso cui il soggetto negozia e integra i vari aspetti del proprio sé, mentre interagisce 
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alla costruzione di un sistema condiviso di percezioni riguardo alle identità in gioco. In seguito a 

proprie ricerche, Cilento Ibarra e Galimberti (2006) concludono per una natura eminentemente 

dialogica del processo di costruzione delle strategie di costruzione del sé on line, oltre che evidenziare 

il peso esercitato su tali dinamiche dai fattori connessi al contesto. Secondo i due autori, ciò che 

verrebbe messo in campo durante l’interazione on line non sarebbe propriamente l’identità, intesa come 

costrutto altamente complesso e difficilmente mostrabile e modificabile nella sua “interezza” in una 

serie di scambi per quanto lunga e articolata, ma «una sorta di  “emergenza dinamica” risultante dal 

gioco dell’interazione […], la parte del Sé che viene “agita” negli scambi, che viene immessa nel 

cyberspazio, che viene offerta al gioco dell’interazione» (ivi, p. 244). 

Assumendo la prospettiva del Sé dialogico, che permette di superare la visione di una natura stabile 

dell’identità, Hermans e Ligorio (2005) ritengono che il contesto on line possa essere considerato una 

situazione di “dialogo mediato”, dialogo che si realizza non più durante l’interazione faccia-a-faccia, 

ma sempre a distanza, grazie alla mediazione della tecnologia e alla sua potenzialità di ampliare la 

nostra “portata” dialogica. In quanto tessitori di estese reti di scambi e di comunicazioni, noi siamo 

incessantemente coinvolti dall’espandersi del ventaglio di significati, valori, idee ed operazioni mentali 

e come, appartenenti a tali contesti abbiamo l’opportunità di essere sempre più multivoci (ibidem): le 

voci di altre persone, altri gruppi, comunità e culture incrociano i nostri mondi privati incentivando una 

crescita esponenziale di nuove relazioni dialogiche. Seguendo le riflessioni dei due autori (ibidem), la 

costruzione/ristrutturazione identitaria on line sarebbe determinata da tre modalità di rinnovamento del 

sé. 

Innanzitutto gli ambienti virtuali collaborativi rappresenterebbero spazi estremamente democratici dove 

l’assenza di indicatori sociali, quali sesso, età, razza ecc. indurrebbe a sperimentazioni identitarie, 

innovazione del Sé e a nuovi posizionamenti nell’ambito di uno spazio esente dalle restrizioni delle 

strutture sociali tradizionali.  

Una seconda modalità sarebbe indotta dalla possibilità, offerta dagli ambienti virtuali, di sperimentare 

nuove posizioni del sé, non facilmente accessibili nella real life. In questo caso, strati profondi del Sé 

verrebbero portati in superficie causando la necessità di una ristrutturazione profonda. 

Un terzo motivo di cambiamento sarebbe l’esperienza di nuove coalizioni fra diverse posizioni del sé 

con conseguente formazione di nuovi sub-sistemi: posizioni con finalità, prospettive, tendenze simili 

possono facilmente coalizzarsi (per esempio “io che si gode la vita” e “io scherzoso), oppure certe 

posizioni personali (io come persona ottimista) con altre di tipo professionale (io come insegnante abile 

creare un buon clima di classe). La partecipazione di una persona a svariate coalizioni (esperti di varie 
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culture, pazienti con diverse esperienze di malattie, studenti di diverse università interessati ai 

medesimi corsi) simultaneamente o in successione, resa possibile da Internet, e quell’intersecarsi fra 

dialoghi interni (alla persona) ed esterni facilmente conducono a conferme, arricchimenti o al contrario 

a disconferme o indebolimenti delle preesistenti coalizioni tra le varie posizioni del Sé. 

Discostandosi in parte da Turkle (1997, p. 265) la quale afferma che «Internet è un […] elemento della 

cultura informatica che ha contribuito al pensiero dell’identità come molteplicità», Hermans e Ligorio 

(2005) ritengono che Internet e gli ambienti virtuali non rappresentino automaticamente meccanismi di 

ampliamento della complessità e dell’eterogeneità del Sé, ma siano caratterizzati da potenzialità per 

facilitare tali processi: la loro effettiva attivazione dipenderebbe dal contesto storico-culturale e dai 

bisogni e dagli scopi di coloro che li usano. E-mail, pagine web, blog, ambienti virtuali, SMS, 

televisione sarebbero come laboratori di sperimentazione di nuove strutturazioni dei vari Sé. La 

massiccia presenza di tali media e strumenti nella nostra società determinerebbe le modalità del fluire  

della nostra storia, dei nostri bisogni e scopi, tanto da far considerare gli effetti dei media sulla mente 

non una questione che riguarda fondamentalmente gli individui quanto piuttosto un aspetto 

dell’evoluzione della nostra specie.  

Secondo Turkle (op. cit., pp. 265-266) «É su internet che si riesce a costruire un sé che fa ricorso a 

molti sé […e] prima d’ora non era mai stato semplice comprendere un simile passaggio ciclico  

attraverso diverse identità». L’autrice spiega la peculiarità della nostra epoca per quanto riguarda la 

costruzione dell’identità:  «mentre un tempo la metafora dell’essere solidi come il ferro era lì a cogliere 

il valore centrale del nocciolo dell’identità» (ivi, p. 266) e i differenti ruoli assunti e le diverse 

maschere sociali “restavano ai margini della vita” come acquisizioni fugaci che andavano tenute sotto 

controllo, nell’epoca postmoderna le identità multiple non stanno più ai margini della vita ma ci 

costituiscono tutte. All’interno della realtà virtuale - laboratorio sociale per sperimentare costruzioni e 

ricostruzioni del sé - ci modelliamo e ricreiamo continuamente. Le esperienze virtuali divengono allora 

parte della nostra vita reale, e i percorsi dell’una e dell’altra realtà s’incrociano e si fondono 

continuamente.  

Come analizzano specificamente Talamo e Ligorio (2001), i processi di costruzione identitaria negli 

spazi virtuali sarebbero direttamente correlati con la natura delle interazioni e le opportunità offerte 

all’interno dell’ambiente. Lo spazio virtuale deve essere in tal senso considerato come un particolare 

spazio d’interazione, dove le persone interagiscono attraverso modalità specifiche, strettamente 

dipendenti sia dagli strumenti a disposizione, che dalle modalità di negoziazione attraverso quegli stessi 

strumenti. Mettere a confronto i processi che si svolgono on line con quelli della real life non sembra 
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essere una modalità corretta per svolgere indagini sugli stessi (Talamo e Ligorio 2001). Va infatti 

considerato il carattere specifico della mediazione svolta dagli strumenti nell’incentivare relazioni e 

nell’offrire ai partecipanti nuove risorse d’interazione.  

Un’ulteriore considerazione sulla specificità con la quale devono essere trattati i fenomeni che si 

realizzano on line riguarda il fatto che la comunità virtuale non potrebbe realizzarsi in modo identico 

nel mondo reale, sia per la potenziale distanza (fisica, geografica) esistente fra i partecipanti, sia per gli 

innumerevoli possibili limiti/confini sociali. D’altra parte però «le attività virtuali producono risultati in 

relazione  alla real life e viceversa. In tal senso i Collaborative Virtual Environments (CVEs) possono 

attivare processi sociali che non sarebbero possibili quando le interazioni fossero esclusivamente face 

to face» (Talamo, Ligorio, op. cit. p. 11). Vi sarebbero almeno quattro dimensioni ad influenzare i 

processi di costruzione identitaria on line. 

- La prima dimensione si estende lungo l’asse “anonimato vs identificazione”: in alcuni spazi 

virtuali l’utente può rimanere completamente anonimo, mentre in altri viene immediatamente 

identificato. 

- La seconda riguarda le caratteristiche di sincronicità vs asincronicità dell’ambiente. 

- La terza dipende dal tipo di strumenti di comunicazione a disposizione dell’utente, testuali, 

visivi (es. avatar) ecc. In effetti, come rilevano le autrici, nella maggior parte degli attuali 

ambienti virtuali queste tre dimensioni risultano ibride, combinandosi (in essi) diverse 

gradazioni di anonimato, di strumenti sincroni e asincroni, più o meno testuali, visivi ecc.  

- Una quarta dimensione verrebbe identificata dalle autrici come particolarmente significativa nei 

CVEs, ambienti virtuali oggi particolarmente diffusi, progettati e realizzati con l’intento di 

facilitare complesse interazioni fra attori sociali (social actors) piuttosto che semplici 

comunicazioni fra utilizzatori di computer (users-computer): si tratta del contesto virtuale, 

inteso non come ambiente tecnico, né come presenza fisica degli utenti, ma piuttosto come 

«essenza concettuale, per cui i partecipanti hanno uno spazio di discussione per costruire 

socialmente significati condivisi» (Talamo, Ligorio, op.cit, p. 110). 

Sotto questa luce si può concludere che gli ambienti di lavoro e collaborazione on line aprono spazi per 

nuove esperienze di costruzione identitaria poiché offrono opportunità di affrontare temi e compiti a 

distanza attraverso la mediazione di strumenti diversificati di comunicazione e molto sofisticati.  

Da un punto di vista psicologico ciò implica nuove modalità di essere, mostrarsi e negoziare identità. 

L’identità socialmente costruita negli specifici momenti e contesti on line risulterebbe così 

dall’intreccio fra le caratteristiche individuali e gli scopi e le condizioni della comunità.: «negli 



120 
 

ambienti virtuali, gli utenti scelgono di utilizzare certe rilevanti caratteristiche delle loro identità come 

risorse strategiche per migliorare la loro partecipazione e complessivamente l’efficacia della comunità. 

[…]. Il posizionamento dei partecipanti non è un movimento solo individuale, ma un fenomeno che 

prende forma e si rinnova in base al contesto» (ivi, p. 112).  

Considerando un punto di vista metodologico, le due autrici suggeriscono, assumendo una prospettiva 

sociolinguistica ed etnometodologica, che l’esplorazione di queste identità dovrebbe avvenire come 

indagine sulle modalità attraverso le quali gli interlocutori costruiscono le interazioni discorsive. Questi 

ultimi infatti sceglierebbero accuratamente i termini dell’interloquire, in accordo con i propri specifici 

obiettivi in specifici momenti; inoltre sceglierebbero categorie verbali dettagliate e non ambigue per 

negoziare risorse.  

In prospettiva simile Perrotta (2007) riconosce l’analisi del discorso come strumento efficace per 

cogliere l’emergere e il formarsi dell’identità in rete. Assumendo come base la teorizzazione di Gee 

(1999) e ritenendo perciò il Discorso41 azione sociale sempre riguardante l’identità42, e mezzo che 

rende possibile la visibilità e l’esplorazione del nostro “modo di essere nel mondo” attraverso linguaggi 

azioni, sensazioni, credenze ecc. (Perrotta, 2007), lo studioso sottolinea il ruolo delle interazioni 

discorsive on line nella creazione di scenari riflessivi dove le persone possono esplorare diverse 

traiettorie identitarie.  

 

3.6 L’identità professionale dell’insegnante nelle ricerche 

Di riflesso alla grande mole di teorizzazioni intorno al tema dell’identità e alla più o meno 

conseguente molteplicità di significati, concetti, idee o attribuiti collegati allo stesso termine, anche 

quando le ricerche si sono occupate più specificamente di identità professionale dell’insegnante, tale 

concetto non è stato utilizzato come unitario e, di conseguenza, è stato trattato ed esplorato come 

elemento mediatore di molteplici e diversi significati.  

                                                 
41 Gee differenzia il termine “discorso”, che si riferisce al linguaggio in uso negli specifici contesti, da “Discorso” (con la 
“D” maiuscola)  che è “qualcosa che va oltre”. Nell’approccio di Gee l’analisi del discorso si basa su due tipologie di 
significati che le parole convogliano all’interno di ogni specifica situazione: significati situati e modelli culturali. 
L’interazione circolare fra di essi determina i Discorsi e perciò le identità. 
I significati situati possono essere descritti come patterns di significati emergenti dagli specifici contesti d’interazione, in 
cui le persone negoziano e condividono punti di vista, credenze,aspettative, linguaggi, strumenti.  I modelli culturali sono 
definiti “story lines”, sistemi di “immagini collegate”, e teorie informali “radicate nelle pratiche socio culturali dei gruppi 
dei quali ognuno fa parte” (1999, p. 43). 
42 «Noi usiamo il discorso per essere riconosciuti come abitanti di una certa identità o ruolo, ossia per avere costruito una 
identità qui e ora» Gee (1999, p. 11) 
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Con un’ampia rassegna che ha analizzato e messo a confronto le ricerche svolte sull’identità 

professionale dell’insegnante dal 1988 al 2000, Beijard et al. (2004) ci offrono una serie di 

significative informazioni riguardanti il tema, contribuendo alla costruzione di un framework 

all’interno del quale leggere e interpretare il concetto di identità professionale dell’insegnante. 

In primo luogo gli autori rilevano la molteplicità di significati assegnati alla locuzione “identità 

professionale” (o addirittura, in alcuni studi l’assenza di una definizione) nell’ambito delle ricerche 

sulla formazione all’insegnamento. Come essi affermano, ciò che sembra risultare chiaro, da quando la 

formazione degli insegnanti si è imposta come campo di studi autonomo, è che «i ricercatori 

concettualizzano differentemente l’identità professionale, indagano temi dissimili all’interno di questo 

stesso framework, e perseguono una varietà di obiettivi divergenti» (ivi, p. 108). 

In questo sfondo assai sfumato, le emergenze che gli autori rilevano riguardano innanzitutto alcune 

ricorrenti modalità d’uso della locuzione:  

- in alcuni studi l’identità professionale viene messa in relazione con le immagini di sé come 

insegnanti: queste stesse immagini rappresenterebbero fattori di forte condizionamento, 

determinanti le azioni d’insegnamento, lo sviluppo professionale, gli atteggiamenti verso i 

cambiamenti;  

- in altri, l’identità professionale riguarda in generale il ruolo dell’insegnante (immagine 

percepita dalla più vasta realtà sociale), a volte collegata anche con altri concetti come 

quelli di riflessione e/o auto-valutazione; 

- un terzo modo d’intendere e di trattare l’identità professionale riguarda ciò che l’insegnante 

ritiene importante nel proprio essere professionale e personale, in base alla propria 

esperienza e al proprio background. 

Una seconda categorizzazione delle ricerche viene compiuta da Beijard e colleghi, in base al focus 

d’indagine delle ricerche: 

- un primo gruppo di studi considera i processi di formazione dell’identità professionale; 

nella maggior parte di queste ricerche l’identità professionale è definita come un processo 

continuo d’integrazione fra dimensioni personali, rilevate come particolarmente 

significative per la costruzione dell’identità docente, e professionali; in questi studi si rifiuta 

l’idea di identità come entità stabile e unitaria, considerandola piuttosto come costrutto 

poliedrico o formato da più sotto-identità; in genere sono studi “small-scale and in-depth” ; 

- un secondo gruppo di ricerche punta l’attenzione sulle percezioni dell’insegnante rispetto 

all’identità professionale, considerando le percezioni in generale o rispetto ad aspetti 
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specifici della professione (rapporti con studenti, con istituzioni, discipline d’insegnamento, 

didattica, expertise pedagogico…); in questo caso le definizioni di identità professionale 

rappresentano la percezione del proprio ruolo, le caratteristiche della professione, il senso di 

appartenenza a un gruppo professionale. Anche in questo caso la maggior parte degli studi 

si realizzano su piccola scala con analisi in profondità; 

- l’ultimo gruppo di ricerche considera l’identità professionale come un costrutto emergente 

nella narrazione (storytelling). Nella narrazione condivisa s’intrecciano le conoscenze 

personali, quelle professionali e l’identità; la narrazione, definita “to live by”, diventa 

momento di ricostruzione di sé, riflesso della costruzione di nuove storie professionali. 

Sinteticamente si può affermare che le persone costruiscono le narrazioni e a loro volta le 

narrazioni costruiscono le persone: le identità emergono da questi processi. L’identità 

professionale in questo caso è definita come storia attraverso la quale l’insegnante assegna 

senso a sé e alle proprie pratiche.  

Considerando l’ampio ventaglio di ricerche citate, gli autori propongono le loro riflessioni intorno 

a tre importanti questioni: 

- la prima, d'interesse pedagogico, riguarda le caratteristiche dell’identità professionale 

che emergono come essenziali in ambito di ricerca sulla formazione degli insegnanti; 

- la seconda, di tipo metodologico, riguardante le criticità emergenti dalle ricerche 

analizzate;  

- la terza si focalizza sulle questioni aperte che necessitano di essere indagate, sul tema 

dell’identità professionale dell’insegnante. 

3.6.1 Le caratteristiche essenziali dell’identità professionale 

Rilevando che la maggiore differenziazione fra significati assegnati all’identità professionale deriva 

dalle ricerche sulle percezioni degli insegnanti, nell’ambito delle quali non sembrerebbe esistere un 

concetto condiviso, gli autori identificano, derivandole dalle altre due tipologie di ricerca, le seguenti 

fondamentali caratteristiche dell’identità professionale. 

L’identità professionale è un processo continuo d’interpretazione e re-interpretazione delle 

esperienze. In tal senso lo sviluppo professionale è visto come processo di lifelong learning e la 

formazione dell’identità professionale non è correlata solo alla questione “chi sono in questo 

momento”, ma anche a “chi voglio diventare”. In tale contesto l’identità professionale rappresenta 

quell’incrocio fra “memoria e immaginazione” che Conway, proponendo il concetto di anticipatory 
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reflection, ritiene dover essere il fulcro delle pratiche formative dei futuri insegnanti: «oltre a 

focalizzare l’attenzione sull’autobiografia e su altri strumenti di analisi retrospettiva, i formatori degli 

insegnanti dovrebbero proporre conversazioni e attività progettate per promuovere riflessioni 

immaginative e orientate al futuro […perché…] gli studenti, futuri insegnanti, non sono solo persone 

con una storia, ma anche con delle possibilità» (Conway , 2001, p.104). 

L’identità professionale è l’incontro fra persona e contesto. Non esiste un’identità 

professionale ideale derivante dall’assunzione di conoscenze e disposizioni prescritte. Ogni insegnante 

concretizza in modo personale conoscenze e atteggiamenti in base al valore che assegna al contesto in 

cui si trova ad agire, costruendo in tal modo una propria personale "cultura dell’insegnamento".  

L’identità professionale si compone di sotto-identità. Ogni ambiente e ogni relazione sono 

vissuti in maniera diversa e in tal senso ogni identità è costituita da sotto-identità più o meno collegate 

fra di loro, più o meno centrali per la persona-insegnante. Sembra che, nei primi anni di formazione 

all’insegnamento, gli studenti sperimentino più volte conflitti fra sotto-identità, mentre esse trovino 

migliore bilanciamento negli esperti, i quali vivrebbero tali conflitti nei momenti in cui dei 

cambiamenti intervengono nelle loro modalità educative o nei loro ambienti lavorativi. Quanto più 

centrale sarebbe la sub-identità coinvolta nel cambiamento, tanto più pesante e faticoso modificare o 

perdere quell’identità. 

L’attività è un elemento centrale dell’identità professionale. In linea con la prospettiva 

costruttivista dell’apprendimento, l’identità professionale non rappresenta qualcosa che l’insegnante 

possiede, ma piuttosto una costruzione del soggetto che agisce per dare senso a se stesso come 

insegnante. 

3.6.2 Le criticità nelle ricerche 

Per quanto riguarda le criticità delle ricerche, fra le varie questioni che gli autori sollevano, una ci 

sembra particolarmente rilevante. Come già sopra accennato, si riflette sul fatto che, nelle ricerche che 

indagano le caratteristiche dell’identità professionale attraverso le percezioni direttamente espresse 

dagli insegnanti, non sia possibile identificare elementi distintivi condivisi dell’identità professionale. 

La natura processuale, continuamente mutevole e, a nostro parere situazionale, di tale costrutto non 

permette infatti di definirne caratteristiche specifiche se non a livello molto generale e astratto. 

Condividiamo pienamente la conclusione cui Beijard e colleghi (2004) giungono, ossia che quel tipo 

di ricerche non debbano essere menzionate come indagini “sull’identità professionale”, ma piuttosto 

come ricerche “sulle caratteristiche professionali”. A tal riguardo ci sembra di poter affermare in tal 
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senso che non si possa parlare di identità professionale come costrutto identificabile con il “profilo 

professionale”, che meglio ci pare rappresentare, a livello individuale, quelle che i ricercatori 

chiamano “caratteristiche professionali”. Il profilo infatti, così come le “caratteristiche professionali”, 

ci sembrano rappresentazioni orientate alla conformità, fortemente indirizzate da schemi pre-costituiti 

(l’appartenenza all’azienda, all’istituzione, lo spirito di corpo), direzionate verso l’accettabilità sociale, 

mentre «i processi identitari possono realizzarsi solo in parte in termini di conformità e devono invece 

includere in misura crescente aspetti che [si possono descrivere] in termini di apertura (la vita come 

progetto), differenziazione (legata all’immersione dell’individuo in plurimi e instabili mondi della vita, 

in cui la realtà perde sostanza e acquista complessità), riflessività (risultante necessaria delle altre due), 

individualità (l’individuo come la prova definitiva dell’esistenza della realtà43» (Tomassini, 2007, p. 

235).  

Altre criticità rilevate riguardano: a) la relazione spesso poco definita fra identità professionale e 

conoscenze di pratica professionale; b) la poco considerazione e spiegazione della rilevanza delle 

storie nella formazione della specifica identità professionale dell’insegnante; c) la scarsa 

considerazione del contesto professionale nella formazione dell’identità dell’insegnante.  

In considerazione di tali criticità gli autori ritengono necessario sottolineare che «la formazione 

dell’identità professionale è un processo di costruzione di conoscenza pratica (practical knowledge-

building) caratterizzato da un’integrazione continua di ciò che è percepito come rilevante, a livello 

individuale e collettivo, per l’insegnamento» (Beijard et al., op. cit., p. 123). La complessità del 

processo di formazione dell’identità professionale dell’insegnante, che incrocia dimensioni pubbliche 

e private, collettive e individuali, dovrebbe indurre i ricercatori  a focalizzare l’attenzione su più 

percorsi di formazione del costrutto. 

 

3.6.3 Le questioni aperte come linee-guida di ricerca  

Le questioni aperte messe in luce da Beijard e colleghi ci sembrano di particolare interesse poiché 

permettono di identificare alcune fondamentali linee-guida per lo svolgimento delle ricerche 

sull’identità professionale degli insegnanti. In tal senso si sintetizza qui quanto rilevato dagli autori. 

Una prima questione riguarda la relazione fra sé e identità. L’esplicitazione della prospettiva attraverso 

la quale il ricercatore considera questo rapporto, nonché del punto di vista dal quale è guardato il “sé 

dell’insegnante”, rappresenterebbe un momento irrinunciabile di una ricerca significativa. 

                                                 
43 Cfr. anche quanto discusso nel  § 2.3.1 
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Un secondo punto critico sollevato dai ricercatori olandesi riguarda il metodo di raccolta dei dati. Per 

cogliere gli aspetti personali così come quelli contestuali e professionali, e tentare di comprendere così 

la complessità dell’oggetto di ricerca, parrebbe opportuno utilizzare «a structured though open method 

of data collection […]: utilizzando un metodo “strutturato”, si rende giustizia a ciò che è distribuito nel 

contesto e legittimato socialmente; utilizzando un metodo “aperto” la si rende alle norme e ai valori 

personali che gli insegnanti stessi considerano importanti» (ivi, p. 125); un metodo “misto” 

(Tashakkori, Teddle, 2003). Noi riteniamo, potrebbe rispecchiare al meglio quanto espresso dagli 

autori.  

Un terzo rilievo viene svolto rispetto alla scarsa attenzione posta dalle ricerche ad aspetti che 

risulterebbero basilari nella definizione dell'insegnante come professionista: le relazioni con le persone 

che compongono la comunità scolastica, le responsabilità, gli atteggiamenti e i comportamenti, le 

conoscenze utilizzate nel contesto di lavoro sono questioni che dovrebbero rappresentare oggetti 

comuni d'indagine delle ricerche relative all'identità professionale. 

Quarta e ultima criticità riguarda la poca chiarezza delle prospettive di ricerca attraverso le quali si 

svolgono le ricerche: l'utilizzo di prospettive diverse (cognitiva, biografica, sociologica) con approcci 

di ricerca diversificati andrebbe maggiormente chiarito, ma soprattutto, e questo ci sembra 

particolarmente rilevante, sembrerebbe opportuno ed efficace, a parere degli autori, che le diverse 

prospettive fossero utilizzate in modo integrato all'interno di uno stesso studio. 

3.6.4 Le ricerche in ambito italiano 

Prendendo le mosse dalla rassegna operata da Beijard et al. (op. cit.), Lisimberti (2007) propone 

un'approfondita lettura delle ricerche sull'identità professionale degli insegnanti svolte in ambito 

italiano, sollevando alcune considerazioni degne d'interesse. 

L'autrice informa che, mentre le ricerche empiriche sull'insegnamento e sugli insegnanti hanno preso 

avvio negli anni '60 prevalentemente in ambito sociologico, per poi diffondersi anche in quelli 

pedagogico e psicologico, le indagini riguardanti specificamente l'identità professionale degli 

insegnanti sono state avviate solo negli ultimi anni, tale tematica essendo stata in precedenza affrontata 

esclusivamente in termini di riflessione teorica.  

Il sempre più marcato recente orientamento dei ricercatori di area pedagogica verso indagini empiriche 

profonde e olistiche, sul tema dell'identità professionale degli insegnanti, sembra essere stato 

supportato e incentivato dalla diffusione delle metodologie di tipo qualitativo come le storie di vita, i 

diari, i focus group, e dalla estensione, anche in Italia, dell’applicazione di approcci d'indagine 
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empirica meno rigidi e strutturati. Tutto ciò ha condotto allo scavalcamento delle intenzionalità 

generalizzanti della ricerca nazionale (soprattutto sociologica) del secolo scorso, e a quelle finalizzate 

ad indagare aspetti estremamente specifici della professione, come avvenuto in prevalenza in ambito 

psicologico.  

Fra le ricerche italiane riguardanti l’identità professionale svolte a cavallo dei secoli XX e XXI, 

l’autrice riconosce una comune attenzione a tematiche specifiche da sondare in profondità; negli 

apporti più recenti  (citate le ricerche di Santelli Beccegato del 2004; di Montalbetti del 2005; di 

Viganò del 2005; della stessa Lisimberti del 2006) l'approccio e l'interpretazione «appaiono più 

complessivi, volti all'approfondimento di un oggetto di ricerca che […] appare sempre, in certa misura, 

nuovo e sconosciuto e inattingibile nella sua interezza» (Lisimberti, op. cit., pp. 141-42).  

Le dimensioni individuate come elementi fondanti dell’identità professionale ed esplorate nelle ultime 

ricerche italiane si riferiscono:  

- alla dimensione personale dell’essere insegnante come strettamente legata a quella 

professionale (Santelli Beccegato, 2004) 

- alla dimensione riflessiva come pratica euristica peculiare dell’insegnante professionista 

«poiché idonea a sostenere la sua azione e a corroborare la sua identità professionale» 

(Montalbetti, 2005, p. 214); 

- alle conoscenze e alle competenze necessarie all’insegnante per essere in grado di affrontare 

sempre nuove situazioni (Viganò, 2005); 

- alla dimensione progettuale della professionalità e del proprio personale percorso di sviluppo 

professionale (Lisimberti, 2006). 

Fra le dimensioni che andrebbero meglio indagate in relazione all’identità professionale sono le 

motivazioni ad intraprendere la strada dell’insegnamento, «oggetto d’indagine nel contesto 

internazionale da quasi ottant’anni [in relazione all’assunto] che il tipo di scelta condiziona 

l’identificazione dell’insegnante con la professione» (ivi, p. 150, corsivo nostro). 

In riferimento ai rilievi che Lisimberti (2007) solleva nei confronti della ricerca italiana sull’identità 

professionale, si possono ricavare alcuni elementi di continuità con quanto espresso da Beijard et 

al., precedentemente citati44, in campo internazionale, ma anche aspetti tipici esclusivamente del 

contesto nazionale. 

Per quanto riguarda i primi, l’autrice sottolinea la necessità che, per indagare la specifica tematica 

in oggetto, tematica particolarmente ampia, complessa e finora poco nota, sia necessario adottare e 
                                                 
44 Cfr . paragrafi precedenti. 
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integrare strumenti diversificati, livelli d’indagine differenti e metodologie miste che permettano di 

cogliere sia il senso complessivo di quanto si indaga, che i suoi elementi, evitando genericità e 

vaghezza della ricerca. D’altra parte, la duplice sfida della ricerca pedagogica dovrebbe essere 

quella di saper accogliere e avvalorare la complessità delle tematiche, ma al contempo quella di 

individuare e fornire dati empirici, riflessioni, indicazioni metodologiche utili ad orientare lo 

sviluppo e  il cambiamento in campo educativo/formativo. 

Per quanto concerne specificamente la realtà italiana, Lisimberti mette in luce innanzitutto la 

frammentazione della ricerca, «imputabile alla mancanza di sistematicità, ma anche connessa con la 

settorialità che consegue alla scarsa interazione e ai ridotti collegamenti tra i vari approcci 

disciplinari» (ivi, p. 154); in secondo luogo  la scarsa attenzione alle acquisizioni teoriche ed 

empiriche degli altri contesti nazionali.  

Concludiamo perciò riflettendo con Lisimberti sul fatto che: «La ricerca potrebbe giovarsi di una 

maggiore apertura interdisciplinare e trarre spunti e stimoli dalla produzione scientifica 

internazionale; recupererebbe così parte dell’autorità di cui non gode oggi, la qual cosa le 

impedisce di assumere un ruolo chiave nell’orientamento delle scelte in materia di scuola ed 

insegnanti» (2007., p. 155). 
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CAPITOLO QUARTO   

La costruzione narrativa dell’identità professionale in un contesto on line 

 

4.1 La costruzione narrativa dell’identità professionale degli insegnanti in servizio  

4.1.1 Identità professionale e formazione continua 

Come già discusso nel precedente capitolo, si assiste oggi ad una crescente attenzione verso il tema 

dell’identità professionale da parte del mondo della ricerca sulla formazione degli insegnanti (Beijaard 

et al. 2004; Lisimberti, 2006; 2007).  

Le ragioni di tale interesse si fondano sulla convinzione che esistano strette relazioni fra formazione, 

sviluppo professionale e identità professionale dell’insegnante. 

Alcuni ricercatori affermano che i programmi di formazione dei docenti dovrebbero rappresentare 

percorsi di ricerca di “equilibrio” fra le azioni di orientamento del futuro insegnante verso un profilo 

professionale45 pubblicamente accettato e condiviso, e quelle di  supporto alla costruzione di una 

significativa e personalmente elaborata identità professionale (Van Huizen et al., 2005).  

La consapevolezza delle relazioni intercorrenti fra “senso” d’identità professionale e percezione di 

auto-efficacia, motivazione, impegno e soddisfazione professionali (Flores, Day, 2006), fra identità e 

conoscenze/pratiche professionali (Loughran, 2006; Watson, 2006; Nuttal, 2006; Roots, 2007)46 ha 

indotto molti altri ricercatori della formazione ad indagare sulle modalità di costruzione identitaria dei 

docenti soprattutto in contesti di formazione iniziale47 o, in misura minore, in relazione all’elaborazione 

del costrutto da parte dei docenti in servizio nella scuola48, novizi o con esperienza d’insegnamento più 

o meno prolungata. Pochissime sono infine le ricerche volte ad indagare i processi di costruzione o 

ridefinizione identitaria professionale in contesti di formazione in servizio o formazione continua. Tale 

penuria d’indagini di quest’ ultimo tipo sembrerebbe testimoniare una scarsa attenzione posta dal 

mondo della ricerca educativa, e in particolare della ricerca sulla formazione degli insegnanti, nei 

confronti della formazione continua degli stessi. Se, infatti, molti sono gli autori49 che sottolineano la 

                                                 
45 Cfr. cap. 2. 
46 Cfr. anche § 3.1. 
47 Cfr. ad esempio: Antonek et al., 1997; Van Huizen, 2000; Samuel, Stephens, 2000; Atkinson, 2004; Hooley, 2005; Ten 
Dam, Blom, 2006; Kooy, Freitas, 2007; Riopel, Gervais, 2008; Smith, 2008. 
48 Cfr. ad esempio: Beijaard, 1995; Beijaard, et al., 2000; Watson, 2006; Flores, Day, 2006; Søreide, 2006. 
49 Cfr. § 3.1. 
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rilevanza del tema dell’identità professionale in relazione ai processi e ai percorsi della formazione 

iniziale, pochi (Korthagen, Lagerwerf, 1996; Palmer, 1998; Korthagen, 2004) sono quelli impegnati a 

mettere in luce la necessità di prevedere e di indagare le attività che favoriscono la riflessione sulla 

propria identità professionale d’insegnante lungo tutta la propria carriera professionale, ossia nei 

periodi di effettivo insegnamento, proprio quando i docenti non sembrerebbero particolarmente 

interessati alla loro identità professionale (Korthagen, 2004). Si tratta in questo modo «di supportare gli 

insegnanti a ricostruire quelle sensibilità pedagogico-educative (Klaassen 2002) che si vanno erodendo 

nel corso della carriera, a causa della generalizzata cultura scolastica che non assegna il giusto peso alle 

attività di riflessione e collaborazione  con i colleghi. Tanto più rilevanti risultano le attività di 

riflessione condivisa, costruzione, ridefinizione dell’identità professionale dell’insegnante in servizio, 

quando si pensi alla perdita di energia e del desiderio di essere propositivi, alla caduta degli ideali 

professionali iniziali e allo scarso supporto nella loro realizzazione, fenomeni che si riscontrano 

[sempre più spesso] nel corso della carriera degli insegnanti, sfociando in scelte da outsider 

(l’insegnante che si auto-esclude dall’appartenenza alla comunità professionale, svolgendo l’attività in 

esclusiva forma di sostentamento economico) o di burn-out (l’insegnante che abbandona la 

professione)» (Grion, 2008, p.95).  

 

4.1.2 Pratiche riflessive condivise e processi narrativi  

Il superamento della prospettiva “tecnicistica”50 dell’insegnamento e l’emergere della figura 

dell’insegnante come professionista della riflessione in/sull’azione (Schön, 1987) e per l’azione (Eraut, 

1995; Conway, 2001; Urzúa e Vásquez, 2008) rendono evidente la necessità che il docente eserciti la 

capacità di rivisitare gli eventi vissuti a scuola, di rileggerli attraverso prospettive multiple durante tutto 

il corso della carriera, per cercarne chiavi interpretative, valutare efficacia o inefficacia delle pratiche, 

progettare, in questa luce, quelle future. L’insegnante riflessivo deve essere in grado di rendersi 

consapevole del ruolo che le personali esperienze, credenze e valori, assumono durante i processi 

decisionali che caratterizzano la propria attività professionale; deve avere la capacità di monitorare, 

riflettere e assumere decisioni appropriate rispetto ai mutevoli bisogni di studenti e contesto; deve saper 

operare non solo in seguito all’orientamento o al controllo di un’autorità esterna, ma  in base ad una 

continua indagine critica svolta sul proprio lavoro.  

                                                 
50 Cfr. § 2.1. 
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In tale contesto risulta rilevante, come afferma Chamberlin (2002), focalizzare l’attenzione su attività 

di sviluppo professionale in opposizione a quelle di training, e perciò sostituire l’idea che un “esperto 

esterno” possa indicare all’insegnante ciò che è opportuno fare in classe, con quella che vede un 

collega farsi «buon ascoltatore, cassa di risonanza d’idee e partecipante aperto al dialogo» (ivi, p. 70) 

del pari, in continua, quotidiana formazione51.  

L’enfasi sulle “pratiche riflessive condivise” permette di riconoscere le storie che gli insegnanti si 

raccontano, come importanti strumenti di sviluppo professionale (Johnson, Golombek, 2002). Queste 

narrazioni rivelano le rappresentazioni di sé come insegnanti, in rapporto alle riflessioni, alle relazioni, 

alle conoscenze, alle pratiche, alle esperienze professionali (Chamberin, op. cit.). In tal senso esse 

possono essere assunte come significativo oggetto di ricerca in funzione d’indagini volte a riconoscere i 

processi di costruzione identitaria professionale dei docenti in servizio; un’identità professionale che fa 

riferimento ad un concetto di identità non più intesa in senso tradizionale come essenza unitaria e 

biologicamente definita, ma come costrutto fluido, relazionale, continuamente ridefinito, emergente 

nelle azioni sociali che si realizzano per mezzo della narrazione52.  

Come Urzúa e Vásquez (2008) assumono, nella loro ricerca sulla costruzione dell’identità 

professionale di insegnanti novizi durante un certo numero di teacher mentoring meetings, svolti in un 

setting universitario del Nord America, «l’identità professionale dell’insegnante emerge raccontando, 

condividendo e cercando legittimazione alla propria esperienza. […] Le verbalizzazioni delle 

esperienze degli insegnanti rappresentano una finestra sulle loro identità professionali» (ivi, p. 1936). 

L’interesse della ricerca dovrebbe essere dunque quello di indagare le modalità e i processi di 

costruzione identitaria professionale attraverso l’analisi delle narrazioni che si svolgono con o fra gli 

insegnanti nei diversi contesti professionali. Soprattutto nell’ambito della prospettiva della formazione 

degli insegnanti, va riconosciuta la potenzialità della ricerca narrativa nell’offrire la possibilità di 

esplorare i processi di formazione dell’identità dell’insegnante come espressioni delle discussioni, delle 

interazioni sociali, delle autopresentazioni (Zembylas, 2003). 

 

 

                                                 
51 Esperienze simili possono essere svolte con l’uso del Teacher portfolio. Cfr. Varisco (2004) 
52 Cfr. §3.3 
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4.1.3 Narrazioni e processi di costruzione identitaria professionale 

Facendo riferimento alla classificazione di Beijard et al. (2004) relativa alle ricerche sull’identità 

professionale dell’insegnante rispetto al focus d’indagine53, si presentano qui brevemente alcune 

ricerche che potrebbero essere collocate all’incrocio fra le due categorie d’indagine definite dagli autori 

olandesi: “indagini sui processi di costruzione identitaria” e “indagini sul costrutto emergente dalla 

narrazione”. Si ritiene che l’insieme di tali ricerche possa costituire un quadro estremamente sintetico, 

ma anche sufficientemente rappresentativo dello specifico settore d’indagine da me affrontato – 

formazione in servizio degli insegnanti attraverso l’approccio narrativo -, quadro che permettendo di 

cogliere le sfaccettature più rilevanti della ricerca narrativa sull’identità professionale degli insegnanti 

in servizio, rappresenta il frame work teorico/pratico specifico della ricerca empirica da me condotta. 

del quale intende situarsi il presente lavoro. 

Più precisamente si farà qui riferimento a: a) una delle poche ricerche reperite riguardanti 

specificamente54 la costruzione dei processi identitari in contesto di formazione in servizio (Urzúa e 

Vásquez 2008); b) due ricerche coinvolgenti un unico partecipante, significative per l’analisi dettagliata 

che le ricercatrici svolgono sui corpi d’indagine (Chamberlin, 2002 e Watson, 2006); c) due ricerche, 

accomunate dall’uso dell’intervista qualitativa con alcuni insegnanti, alcuni novizi, altri più esperti 

(intervistati individualmente), realizzate in due contesti geograficamente e culturalmente molto diversi, 

la Tanzania e la Norvegia, l’una finalizzata a individuare tipologie identitarie professionali ed eventuali 

relazioni fra di esse (Barret, 2008), l’altra a descrivere i processi di costruzione narrativa dell’identità 

professionale in relazione al contesto personale/professionale dei soggetti (Søreide, 2006).  

In un contesto americano di formazione degli insegnanti novizi partecipanti  ad un Master universitario 

per insegnanti di lingua inglese per stranieri (contemporaneamente all’attività di servizio nella scuola), 

i due ricercatori citati per primi, Urzúa e Vásquez (2008), analizzando diversi casi di conversazioni 

avvenute durante le interazioni occorse fra un mèntore (o un supervisore) e un insegnante novizio per 

discutere le attività di classe, concludono che le sessioni di mentoring costituiscono spazi discorsivi che 

promuovono la riflessione, l’auto-consapevolezza la costruzione narrativa identitaria. Mettono in luce 

altresì il ruolo del mèntore o del supervisore nel favorire la costruzione di un’identità professionale 

come “identità in prospettiva”, ossia come costrutto comprendente aspetti progettuali e prospettive 

                                                 
53 Cfr. § 3.6 
54 Una seconda ricerca sulla costruzione identitaria degli insegnanti in formazione continua è quella di Wentzel (2007) che 
indaga in particolare la costruzione dell’indentità in rapporto all’“altro significativo”. Un’altra ricerca (Smith, 2007) prende 
in considerazione la costruzione dell’identità professionale di alcuni insegnanti durante gli ultimi due anni di formazione 
iniziale, protraendosi fino al loro primo anno di insegnamento, ma non è focalizzata ad indagare i processi di costruzione 
identitaria durante le specifiche attività di formazione in servizio.  
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orientate al futuro: «riteniamo che i mèntori possono - e dovrebbero - giocare un ruolo attivo nel 

supportare gli insegnanti novizi non solo a presentare se stessi come futuri insegnanti, ma anche 

acquisire la confidenza di vedere se stessi come insegnanti nascenti [budding teachers]» (ivi, p. 1944). 

La ricerca di Chamberlin (2002) e quella di Watson (2006) prendono invece in esame un solo, ma 

diverso,caso di studio analizzando, la prima la narrazione libera sulla propria attività d’insegnante da 

parte di un soggetto, da lungo tempo docente di scuola secondaria, la seconda la “narrazione di 

pratiche” guidata da alcune questioni poste dal ricercatore per sollecitare la narrazione stessa e attivare 

i diversi sé del soggetto, docente di scuola secondaria da vent’anni.  

Nella prima delle due ricerche, attraverso un approccio Grounded Theory (Strass, Corbin, 1990), 

Chamberlin individua nel corpus d’analisi l’emergere di alcune specifiche tematiche che la ricercatrice 

classifica in a tre categorie – “valore della conoscenza personale e professionale”, “relazionalità e 

collegialità”, insegnamento e azioni tecniche” – categorie che rappresenterebbero gli elementi di un 

modello che l’autrice propone come strumento di sviluppo professionale, ad uso degli insegnanti, per 

analizzare le modalità con le quali le loro conversazioni rispecchiano l’identità professionale: «Il tempo 

sarà ben speso durante i laboratori di sviluppo professionale se si richiede agli insegnanti di esaminare 

le trascrizioni delle loro stesse conversazioni» (Chamberlin, 2002, p 77).  

L’analisi narrativa compiuta da Watson su un altro caso, si è focalizzata sui segmenti di testo 

rappresentativi «delle pratiche d’insegnamento55 che offrono la visione dei processi coinvolti nella 

costruzione dell’identità professionale» (2006, p. 513). Attraverso tale analisi, particolarmente 

dettagliata, Watson individua e descrive le articolate, composite, multiformi relazioni fra identità 

professionale, conoscenza e azioni professionali. Discutendo della complessità del rapporto fra identità 

professionale e pratiche, l’autrice osserva: esso «non è unico semplice, unidirezionale, costituito da 

qualche essenziale nucleo del sé, come entità stabile che implica che “quello che io sono” determina, in 

ogni specifica situazione, le modalità delle mie azioni. Piuttosto, i processi coinvolti danno origine a 

differenti possibilità dato che al mutare dei contesti cambiano le prospettive» (ivi, p. 525). La 

ricercatrice conferma inoltre  il valore delle narrazioni professionali come luoghi in cui si svolge “il 

lavoro” di costruzione identitaria. Rileva infine la dimensione collaborativa dello sviluppo dell’identità 

professionale.  

                                                 
55 Va precisato che, come l’autrice sottolinea, tali narrazioni non devono essere intese come rappresentative di qualche 
realtà, come se rispecchiassero ciò che è realmente accaduto. Piuttosto, esse devono essere intese come racconti che il 
narratore fa sulle proprie pratiche; come egli costruisce sé e i suoi alunni nel contesto della cornice costituita dalle pratiche 
istituzionali all’interno delle quali essi agiscono. 
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Nella ricerca di Barret (2008) l’autrice inglese mira, attraverso l’analisi tematica dei corpi testuali 

relativi alla trascrizione di interviste semistrutturate condotte con 34 insegnanti di scuola elementare, ad 

individuare tipologie d’identità professionale presenti nella realtà africana della Tanzania, così come a 

rilevare elementi di continuità e/o differenza intergenerazionale (différance è il termine che l’autrice 

utilizza per nominare ciò che si ritiene l’insieme di “differenza” e “rispetto/deferenza”), e mettere in 

relazione questi elementi con i contesti, le pratiche professionali e le politiche scolastiche.  

La ricerca che si presenta maggiormente simile a quella da me condotta e che qui presento, sia in 

relazione agli obiettivi che al metodo d’indagine utilizzato, è sicuramente quella della norvegese 

Søreide (2007). Essa s’inserisce all’interno di un più ampio progetto volto a «descrivere come i discorsi 

all’interno  del sistema scolastico elementare norvegese producano o impediscano determinate 

costruzioni identitarie professionali, […ossia] quali meccanismi sono attivati dai diversi attori, 

all’interno di questo sistema istituzionale, per la costruzione di tali identità» (ivi, p. 528). L’autrice fa 

riferimento ad un’idea di identità come espressione di costruzioni discorsive che si realizzano 

attraverso l’uso delle risorse narrative che il contesto istituzionale di appartenenza rende disponibili 

(Holstein, Gubrium, 2000). La specifica ricerca mira ad analizzare le modalità con cui i differenti 

costrutti identitari vengono elaborati all’interno delle narrazioni sul proprio lavoro da parte di 5 

insegnanti, donne in servizio nella scuola elementare. I processi di costruzione narrativa sono intesi 

come posizionamenti narrativi nel discorso, ossia prese di posizione, contingenti e situate, del soggetto 

all’interno del discorso, identificazione o allontanamento da determinate posizioni soggettive (Harré, 

van Langenhove, 1991; 1998). Le insegnanti sono state incentivate a narrarsi rispetto alla propria vita 

di docenti attraverso interviste qualitative (Søreide, 2007) svolte individualmente. Le trascrizioni delle 

interviste, organizzate tematicamente, sono state analizzate attraverso un processo di identificazione 

delle posizioni soggettive espresse, utilizzate come risorse narrative, e di emergenza di costruzioni 

identitarie. L’analisi ha permesso alla ricercatrice di individuare quattro principali costruzioni 

identitarie professionali – l’insegnante premuroso e comprensivo,  l’ insegnante creativo e innovativo, 

l’ insegnante professionista, l’ insegnante tipico – costruzioni che rappresentano cluster estremamente 

flessibili, costituiti dalle più rilevanti posizioni soggettive cui le insegnanti si riferiscono nelle loro 

narrazioni. Discutendo i risultati, la ricercatrice evidenzia la profonda complessità dei processi di 

costruzione identitaria delle insegnanti e, in particolare, mette in luce come differenti costrutti identitari 

siano dipendenti l’uno dall’altro, ossia come la costruzione di identità multiple e la negoziazione fra di 

esse siano momenti necessari alla costruzione dell’identità di ogni singolo insegnante. Ne emergono la 
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flessibilità e l’elasticità della costruzione identitaria  e l’immagine dell’identità professionale come 

costrutto in costante formazione e riadattamento alle situazioni.  

Come già precedentemente accennato56, la necessità di disporre di un quadro il più ampio possibile 

rispetto al complesso tema d’indagine e ai molteplici, vari e articolati contesti che coinvolgono gli 

insegnanti nella propria attività professionale rende evidente l’esigenza che gli studi - la maggior parte 

dei quali fa ricorso ad approcci di ricerca qualitativi - si moltiplichino. Dalla ricognizione 

personalmente effettuata risulterebbe particolarmente necessaria l’indagine intorno alla costruzione 

identitaria professionale in contesti di formazione continua degli insegnanti, campo di ricerca che, 

come precedentemente accennato, si dimostrerebbe ancora poco esplorato. É in questo particolare 

ambito d’indagine che ho inteso apportare il mio presente contributo di ricerca la cui peculiarità è 

rappresentata .dall’aver indagato la costruzione identitaria in un contesto formativo on line, contesto 

nel quale le interazioni discorsive si sono effettivamente realizzate. 

 

4.2 La ricerca  

4.2.1 L’obiettivo della ricerca 

L’obiettivo specifico della ricerca qui presentata è stato quello di rilevare e descrivere e analizzare i 

processi narrativi e discorsivi di costruzione dell’identità professionale dell’insegnante in servizio, 

attivati in uno specifico contesto formativo on line. In particolare si è inteso indagare gli oggetti (il 

repertorio locale di risorse narrative utilizzate) e le modalità (trame narrative e posizionamenti in 

quanto processi di costruzione) di costruzione narrativa dell’identità professionali in uno specifico 

contesto di interazione comunicativa on line, considerando tali costruzioni, momenti e strumenti di 

formazione professionale57 per quegli insegnanti in servizio iscritti al corso di laurea in Scienze della 

Formazione Primaria (SFP), che hanno preso parte ad un laboratorio virtuale collegato al corso di 

Tecnologie dell’Istruzione e dell’Apprendimento previsto, come scelta facoltativa in alternativa ad altri 

laboratori in presenza, dal curricolo del Corso di Laurea (CCL) in Scienze della Formazione Primaria 

(SFP) dell’Università di Padova, dove afferisco come dottoranda. 

Va sottolineato che, con tale indagine, non ho inteso proporre generiche tipologie/modelli d’insegnante, 

né definire tipologie di identità professionali caratterizzanti gli  insegnanti italiani. Ho invece ipotizzato 
                                                 
56 Cfr. § 3.6 
57 Si fa riferimento ai molti studi sulla narrazione come strumento formativo e sulla relazione fra narrazione, formazione e 
identità professionale. Vedi ad esempio Connelly e Clandinin (1994; 1997), Demetrio, (1995), Kaneklin e Scaratti, (1998), 
Korthagen, Verkuil (2007). 
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che le narrazioni e le discussioni on line sulla storia professionale/personale permettano l’emergere e 

la costruzione/ricostruzione di identità professionali attraverso l’uso delle risorse narrative disponibili 

nel contesto. 

Il lavoro qui presentato è parte di un più ampio progetto di ricerca triennale58 finalizzato ad esplorare le 

problematiche della formazione iniziale e continua degli insegnanti nell’attuale contesto di 

cambiamento di ruoli, funzioni, identità dei docenti e di sviluppo di specifiche politiche europee di 

formazione degli insegnanti. Con tale progetto sono state elaborate, applicate e verificate, in contesti 

ecologici, proposte di formazione in comunità on line, rivolti a differenti categorie di soggetti - 

studenti, insegnanti novizi ai loro primi anni d’insegnamento, insegnanti con più anni di servizio - 

frequentanti il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria presso la Facoltà di Scienze della 

Formazione dell’Università di Padova. L’obiettivo di detto progetto è stato quello di analizzare e 

identificare gli effetti di ordine socio-cognitivo e competenziale delle attività formative proposte. I 

risultati relativi ai primi due anni di ricerca, di cui si è data diffusione in alcune pubblicazioni a 

carattere nazionale (Grion, Luchi, Cecchinato, Varisco, 2006; Grion, 2007a; Grion, Luchi, Cecchinato, 

Varisco, 2007; Grion, Raineri, 2008; Grion, Varisco, 2008) e internazionale (Grion, 2007b; Grion, 

Varisco, 2007a; 2007b; Grion Luchi, Varisco, Cecchinato, 2007; Grion et al., 2008), hanno dimostrato 

l’efficacia di attività di case work collaborativo on line per la formazione degli studenti e degli 

insegnanti novizi/principianti coinvolti. Tali attività non hanno invece riscosso i risultati sperati con gli 

insegnanti qualificati/esperti59, ossia in servizio nella scuola da almeno 4 anni, coinvolti nel progetto. 

In seguito ai risultati ottenuti nei primi due anni, e in particolare dalle analisi effettuate sulle interviste 

narrative60 condotte con i soggetti che non hanno risposto positivamente alle attività di case work, è 

stato possibile ipotizzare che un contesto “confidenziale” (fiducia negli altri = apertura a, “svelamento 

di sé”)61, la valorizzazione delle esperienze pregresse come insegnanti e l’uso della narrazione come 

                                                 
58 I primi 2 anni di ricerca si sono sviluppati nell’ambito del progetto PRIN (2005-2007) “Modelli psicologici, pedagogici e 
sociali per l'apprendimento e la valutazione in comunità di pratica virtuali”, coordinato a livello nazionale e locale dalla 
professoressa Bianca Maria Varisco, e finalizzato a mettere a punto modelli formativi efficaci per le comunità che utilizzano 
ambienti on-line indagando un ampio range di comunità di pratica accomunate dall'uso di tecnologie digitali. 
59 Si fa qui riferimento terminologico alla classificazione di Berliner (1986), autore che fra i primi ha preso in 
considerazione il livello d’esperienza degli insegnanti e lo ha suddiviso in 5 stadi: novizi (al loro primo anno 
d’insegnamento), principianti avanzati (al secondo/terzo anno), competenti (terzo/quarto anno), qualificati (dal 
quarto/quinto anno) ed esperti (quando gli insegnanti definiti “abili” raggiungono un livello competenziale tale da essere in 
grado di riconoscere immediatamente le situazioni e di agire rapidamente con fluidità e flessibilità di pensiero). 
60 Cfr. in particolare Grion et al., 2008. 
61 A tal proposito si vedano Turniansky e Friling (2006), quando affermano che «la disponibilità all’apprendimento con e 
dagli altri è possibile solo se il nostro expertise non è posto in posizione centrale» (Turniansky & Friling, 2006, p. 781). Gli 
autori affermano che una situazione mentale da novizi (novice status of mind) rappresenta la condizione critica per attivare i 
processi di apprendimento sia in gruppo che individualmente. Per incoraggiare gli esperti a rapportarsi alle situazioni 
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strumento interattivo avrebbero potuto costituire elementi determinanti ai fini dell’efficacia formativa 

delle attività proposte nei confronti degli insegnanti con servizio.  

Tali osservazioni hanno così contribuito ad orientare la progettazione della mia ricerca di dottorato che 

ha rappresentato il terzo anno di sviluppo del Progetto presentato. 

Il disegno di ricerca di questa fase del Progetto ha fatto riferimento ai recenti approcci discorsivi e 

narrativi allo studio dell’identità, come precedentemente presentati62: a) la costruzione narrativa 

dell’identità  (Somers, 1994; Lieblich, Mashiach, Zilber, 1998; Sfard, Prusak, 2005; McAdams, 

Josselson e Lieblich, 2006; Gergen, Gergen, 2006); b) la teoria del posizionamento (Harré, Van 

Langenhove, 1991; Harré, Gilet, 1994; Harré, Van Langenhove, 1999); c) le teorizzazioni sull’identità 

in rete (Turkle, 1997; Talamo e Ligorio, 2001; Galimberti, Cilento Ibarra, 2007). Attraverso tale frame 

work generale, l’identità professionale è stata intesa come “fluida costruzione narrativa e discorsiva” 

che avviene attraverso l’uso delle risorse che ciascuna istituzione rende disponibili ai propri membri 

(Holstein & Gubrium, 2000; Søreide, 2006) e si esprime per mezzo del posizionamento63, ossia quel 

fenomeno conversazionale che si realizza come relazione fra le posizioni (subject positions) assunte, o 

ricevute, dai partecipanti nei contesti discorsiovi, la trama narrativa (storyline) della stessa e la forza 

illocutoria (illocutionary force) degli atti comunicativi. 

 

4.2.2 Il contesto della ricerca: il laboratorio on line di Tecnologie dell’Istruzione 

Da alcuni anni, nel CL in SFP dell’Università di Padova, vengono proposti agli studenti, tra altri, 

laboratori on line collegati al corso in presenza di Tecnologie dell’Istruzione e dell’Apprendimento64 

con lo scopo di offrire un luogo virtuale in cui sperimentare pratiche collaborative di confronto per 

l'esplicitazione di credenze personali sull'insegnamento, condivisione di saperi professionali, 

acquisizione di consapevolezza sul proprio percorso di formazione e professionalizzazione, co-

costruzione di profili identitari professionali. Riflettendo su di sé, sulle proprie scelte 

personali/professionali e su situazioni scolastiche vissute (come studenti o come insegnanti), narrate e 

condivise, i partecipanti sono condotti ad elaborare ed esplicitare un proprio personale, più o meno 

condiviso, costrutto identitario professionale.  
                                                                                                                                                                        
d’apprendimento con “gli occhi ingenui e incuriositi” del novizio è necessario offrire contesti in cui essi provino fiducia nel 
gruppo e genuinità d’intenti negli altri; in questo modo essi aprono se stessi, si dispongono a esaminare e riesaminare i 
propri valori, le proprie concezioni e conoscenze. 
62 Cfr. § 3.3 
63 Cfr. in particolare § 3.3.4 
64 Il laboratorio fa parte di un’unica unità modulare, intesa così come specificato al § 1.3.1. Gli studenti possono scegliere di 
parteciparvi in alternativa ad altri laboratori che si svolgono in presenza. 
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Al laboratorio possono prendere parte gli studenti iscritti al corso di laurea in SFP, in grande 

maggioranza studenti provenienti dalla maturità liceale psico-pedagogica o, in misura più ridotta, da 

altre scuole superiori, in formazione iniziale come futuri insegnanti, ma anche insegnanti ai primi anni 

d’insegnamento (novizi e principianti avanzati) o con una maggiore anzianità di servizio nella scuola 

(competenti, qualificati o esperti)65.   

Fra le motivazioni che quest’ultima categoria di studenti, già lavoratori, menzionano come determinanti 

nell’iscrizione al CL in SFP emergono in particolare: a) il desiderio di continuare a formarsi come 

insegnanti66; b) la necessità di acquisire un titolo di studio, la laurea, non perseguito precedentemente. 

D’altra parte tale situazione risulta in linea con quanto previsto dal C.C.N.L. del quadriennio giuridico 

2006-2009, che all’articolo 63, dedicato alla formazione in servizio, recita: “La formazione si realizza 

anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire 

l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di 

studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo 

le norme vigenti”. In tal senso si ritiene prevedibile che l’iscrizione al C.L in SFP da parte di insegnanti 

in servizio diventi in futuro fenomeno più ampio dell’attuale e, proprio per questo, sia da considerarsi 

come significativo e cruciale campo d’indagine della ricerca educativa.   

Il disegno della presente ricerca si è focalizzato, proprio per tutte le ragioni precedentemente espresse, 

sui laboratori organizzati per gli insegnanti con almeno 4-5 anni di servizio d’insegnamento nella 

scuola primaria e/o dell’infanzia. 

Nella progettazione del laboratorio, il gruppo di ricerca ha fatto riferimento: 

a) alle già citate emergenze rilevate dai teorici della formazione insegnanti riguardo alla necessità 

di proporre percorsi di riflessione sulla propria identità professionale;  

b) alla necessità di rispondere all’esigenza sentita ed espressa dai frequentanti i laboratori, di avere 

del tempo per ragionare sul proprio curricolo formativo. Spesso infatti, a livello accademico, è 

concesso poco tempo per riflettere sulle pratiche curricolari, come chiaramente esplicitato da 

una delle studentesse partecipanti: «Sono convinta che, come future insegnanti, sia importante 

fermarci ogni tanto e pensare un po’, non essere sempre prese dalla frenesia di esami e corsi, ma 

                                                 
65 Il riferimento terminologico si riferisce alla classificazione di Berliner (1986) presentata in nota precedente. 
66 Si ricorda a tal proposito, come discusso al Cfr. §1.3.2, che in Italia non è ancora prevista, né organizzata, a livello 
amministrativo centrale, una formazione continua obbligatoria per gli insegnanti in servizio, se non per la formazione 
relativa al primo anno di insegnamento e collegata con l’accompagnamento all’insegnamento dei docenti neoassunti: cfr. in 
particolare §1.3.2.3. 
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capire che cosa, di significativo, in un dato momento, possiamo portare a casa per noi ...» (A.C., 

a.a. 2004-2005).  

Per lo svolgimento delle attività previste dal laboratorio, i partecipanti hanno interagito fra di loro 

esclusivamente on line, in modalità testuale e asincrona, utilizzando una piattaforma web67 (vedi fig. 

4.1) - “flessibile e programmabile” a seconda delle finalità didattiche da perseguire68 - specificamente 

progettata e sviluppata da alcuni ricercatori dell’Università di Macerata e di Udine69. 

 
Figura 4.1: home-page dell’ambiente realizzato per lo svolgimento del laboratorio di Tecnologie dell’istruzione 

                                                 
67 Vedi www.celfi.unimc.it/pd. 
68 L'ambiente, come è stato strutturato e proposto, presenta un’interfaccia semplice e immediata; ogni pagina dispone di tre 
o quattro spazi di lavoro (spazio di presentazione dell'attività, spazio delle news, spazio degli insegnamenti o delle attività, 
spazio di inserimento dei materiali), facilmente identificabili dal diverso colore di sfondo. Ogni spazio è dotato di più 
strumenti (forum, spazio di scrittura collaborativi ecc.) attivabili o meno direttamente dal docente/tutor, ciascuno con una 
particolare struttura che rimanda immediatamente alla sua funzione principale (dialogare, scrivere a più mani ecc.). 
La scelta di questa rispetto ad altre tecnologie è stata dettata principalmente dalle seguenti ragioni: a) il fatto che la 
piattaforma sia stato, fin dall’inizio, pensata, progettata e costruita specificamente per lo scopo per cui è stata utilizzata, cioè 
quello di favorire attività riflessive in comunità di soggetti in formazione; b) la particolare attenzione, posta in fase di 
progettazione, all’usabilità (funzionalità ergonomica); c) l’estrema flessibilità e facilità con cui si possono creare, 
modificare, combinare spazi di lavoro e di attività, possibilità che fornisce molta autonomia al formatore/tutor nella 
costruzione e gestione dell'ambiente. 
69 Il gruppo è stato coordinato dal prof. Piergiuseppe Rossi, attualmente Professore straordinario del Dipartimento di 
Scienze dell'Educazione e della formazione presso l’Università di Macerata. 
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Le attività, che si sono svolte per circa tre mesi, sono state suddivise in più fasi. Un tutor, con funzioni 

prevalentemente tecnico-logistiche, ha agito all’interno del laboratorio virtuale, assegnando le consegne iniziali 

per ogni fase di attività e incentivando la partecipazione di tutti i frequentanti il laboratorio, senza mai 

intervenire sui contenuti delle narrazioni.  

All’iniziale fase di familiarizzazione con l’ambiente e gli strumenti web, della durata di circa una decina di 

giorni, sono seguite due principali fasi di attività, l’una individuale, l’altra di gruppo, all’interno di ciascuna delle 

quali sono state proposte le seguenti attività. 

Nella fase di attività individuale , in uno spazio di lavoro a scrittura individuale e lettura collettiva70, della 

durata di circa due settimane e dedicata alla presentazione di sé da parte di ciascun partecipante, è stato richiesto 

ai frequentanti di esprimersi in relazione alla propria storia personale/professionale con le seguenti consegne (fra 

virgolette in corsivo): 

a) cenni alla propria biografia personale e professionale: “scrivi una presentazione di te stesso: 

età, curricolo scolastico, eventuali esperienze e/ curricolo professionale (anche di 

volontariato)”; 

b) motivazioni che hanno spinto a scegliere il proprio percorso formativo e professionale: “indica 

le motivazioni per cui ti sei iscritto al corso di laurea in Scienze della formazione primaria” 

c) aspettative: “esprimi le aspettative da te nutrite rispetto al curricolo di SFP, indicando quelle 

che per il momento sono state esaudite e quelle non esaudite”;  

d) memoria storica ossia ricordi di, e rapporti con gli insegnanti durante il proprio percorso 

formativo e figure ritenute significative in rapporto alle proprie scelte professionali: “Oggi 

ritieni che i rapporti avuti con i tuoi insegnanti, nei vari livelli scolastici, siano stati più positivi 

o più negativi. Per quali motivi ritieni positivi o negativi tali rapporti? Esplicita eventualmente 

se ci sono state persone, situazioni o eventi che abbiano influito sulla tua scelta di diventare 

insegnante”.  

e) il “buon” insegnante: “Prova a riflettere sulle tue idee, credenze, rappresentazioni, conoscenze 

ed elabora una completa descrizione del profilo del “buon insegnante”, facendo riferimento 

anche alle tue esperienze personali (di studente) e/o professionali, a film, narrativa, etc. e  

riflettendo su che cosa in concreto senti necessario per diventare tu stesso un “buon” 

insegnante”. 

                                                 
70 Nello spazio di lavoro di attività individuale ogni partecipante può pubblicare il proprio testo - prodotto del lavoro di 
riflessione  e narrazione individuale della propria storia - che tutti possono leggere, ma che nessuno può modificare. In 
questo caso non si realizza una interazione comunicativa simmetrica e bidirezionale. La comunicazione avviene come uno a 
molti. 
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I partecipanti hanno avuto a disposizione uno strumento di scrittura individuale per comporre e 

pubblicare sul sito web il proprio elaborato scritto, che in questo modo, è stato reso disponibile alla 

lettura di tutti. A conclusione della fase individuale, i partecipanti sono stati suddivisi in  gruppi di 

lavoro di 7 soggetti per gruppo71.  

La fase di attività di gruppo, strutturata in uno spazio web diverso da quello individuale, è durata circa 

un mese e mezzo. Essa è stata strutturata in due attività successive. La prima ha previsto che ciascun 

componente dei gruppi raccontasse agli altri l’esperienza della propria scelta professionale72; per questo 

é stata proposta la seguente consegna: “Racconta come tu hai scelto di diventare insegnante. C’è 

qualcosa che ti ha particolarmente motivato e spronato a scegliere di diventare insegnante? Ricorda e 

racconta”. 

Le narrazioni prodotte hanno rappresentato lo stimolo iniziale per la successiva condivisione delle 

proprie storie personali/professionali, passate e presenti, realizzata nella seconda attività svolta in 

webforum73. 

Per quanto riguarda i nuclei tematici proposti ai partecipanti come stimolo di narrazione/discussione, va 

rilevato che altre ricerche, anch’esse finalizzate all’esplorazione dell’identità professionale 

dell’insegnante con un approccio narrativo, presentano sollecitazioni narrative simili a quelle da me 

proposte. Watson (2006) riferisce che l’intervista narrativa, cui ha sottoposto l’unico soggetto della sua 

ricerca, «consiste in un certo numero di ampie aree da esplorare che coprono la vita di Dan come 

insegnante e come studente» (ivi, p. 512). Barret (2008) intervista in profondità 3 dei 34 soggetti con i 

quali conduce la ricerca, includendo le seguenti questioni: a) note biografiche sulla carriera 

d’insegnanti inclusa la formazione iniziale, le esperienze precedenti, la formazione in servizio; b) 

descrizione di una lezione progettata recentemente; c) caratteristiche di un buon insegnante; d) ciò che 

piace e ciò che non piace dell’essere insegnamenti, stile di vita, status.  

Attraverso uno studio multi-prospettico longitudinale sui fattori che influenzano le modalità di 

formazione dell’identità professionale nei primi anni d’insegnamento, Flores e Day (2006) rilevano 

l’azione reciproca giocata dai fattori contesto-culturali e quelli biografici. Osservano inoltre che vi sono 

tre principali tipologie di aspetti determinanti i processi di costruzione, decostruzione e ricostruzione 

                                                 
71 In base a simili precedenti esperienze didattiche di laboratorio on line si è verificato che l’attività di gruppo risulta 
maggiormente efficace quando il gruppo sia composto da 6-7 soggetti.   
72 Lo strumento comunicativo utilizzato in questa prima attività della fase di gruppo è stato lo stesso proposto nella 
precedente attività individuale, seppure in un diverso spazio di lavoro. 
73In questo caso si può parlare di comunicazione simmetrica poiché i soggetti coinvolti sono posti tutti sullo stesso piano, 
come accade in tanti gruppi di discussione, e con le stesse possibilità di replica ai messaggi ricevuti. La posizione di 
emittente e ricevente si presta ad alternarsi. 
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dell’identità professionale: a) le esperienze passate come studenti; b) le prime esperienze formative e le 

pratiche d’insegnamento comprese quelle legate alle motivazioni relative alla scelta di diventare 

insegnanti; c) gli attuali contesti d’insegnamento (pratiche didattiche, culture scolastiche, leadership). 

Facendo riferimento a quest’ultima classificazione, si può rilevare che la presente ricerca ha teso ad 

esplorare i primi due aspetti indicati da Flores e Day soprattutto attraverso le narrazioni della fase 

individuale; il terzo fattore indicato dai due ricercatori emerge invece dall’analisi da me svolta delle 

narrazioni condivise in forum. 

 

4.2.3 Il metodo della ricerca 

4.2.3.1 Partecipanti 

Al laboratorio on line si sono iscritte 14 frequentanti il CL in SFP dell’Università di Padova, tutte di 

sesso femminile, insegnanti in servizio in diverse scuole primarie o dell’infanzia del Veneto. 13 di 

queste hanno frequentato continuativamente il laboratorio. Una partecipante ha abbandonato in fase 

iniziale senza addurre alcuna motivazione. 

Si presentano qui 2 tabelle  (tab. 1 e tab. 2) riassuntive di alcune caratteristiche delle partecipanti, 

suddivise nei 2 gruppi di lavoro74, individuati in base all’età di servizio. Il criterio dell’anzianità di 

servizio, utilizzato per la formazione dei gruppi, è sembrato il più congruo nel contesto di una ricerca 

attuata nell’ambito della formazione in servizio degli insegnanti. Nella consapevolezza che tale scelta 

possa avere influito sui processi/prodotti discorsivo-identitari realizzatisi nel laboratorio on line, ossia 

che l’età di servizio li possa avere influenzati, di ciò (diversa anzianità di servizio dei due gruppi 

coinvolti) si è tenuto presente in fase di analisi e di discussione dei risultati. 

Il gruppo A è formato dalle insegnanti con 8-10 anni di servizio nella scuola (insegnanti esperti); il 

gruppo B dalle insegnanti con 4-5 anni di servizio nella scuola (insegnanti qualificati)75. 

 

 

 

 

 
                                                 
74 La suddivisione dei partecipanti in gruppi di lavoro si è resa necessaria nel contesto didattico in cui la ricerca si è svolta. 
Come spiegato in nota precedente, in base ad altre esperienze didattiche di laboratorio on line si è verificato che l’attività di 
gruppo risulta maggiormente efficace quando il gruppo sia composto da 6-7 soggetti.   
75 Il riferimento terminologico si riferisce alla classificazione di Berliner (1986) presentata in nota precedente.. 
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Partecipanti 

GRUPPO A 

Età 

anagrafica 

Anni di 

servizio 

Titolo di studio posseduto Attuale occupazione Esperienze in altri 

ordini scolastici 

Alessandra  34 anni Circa 10 anni Diploma di Maturità tecnica in 

Assistente di comunità infantile. 

Insegnante di scuola 

dell’infanzia paritaria 

No 

Debora 29 anni Circa 8 anni Diploma di Maturità Magistrale e 

Magistero in Scienze religiose 

Insegnante di scuola 

primaria statale 

No 

Giulia P. 27 anni Circa 9 anni Diploma di Liceo socio pedagogico 

e Laurea in Psicologia del Lavoro  

Insegnante di scuola 

primaria statale 

No 

Paola 28 anni Circa 9 anni Diploma di Maturità Magistrale Insegnante di scuola 

dell’infanzia paritaria 

No 

Samantha 32 anni Circa 9 anni Diploma di Maturità Magistrale e 

Laurea in Scienze dell’Educazione 

Insegnante di scuola 

primaria statale 

No 

Sara 34 anni Circa 9 anni Diploma Maturità Tecnica e 

Magistero in Scienze religiose 

Insegnante di scuola 

primaria statale 

Nella scuola 

dell’infanzia 

Tabella 4.1: partecipanti del gruppo A 

 

Partecipanti 

GRUPPO B 

Età 

anagrafica 

Anni di 

servizio  

Titolo di studio posseduto Attuale occupazione Esperienze in altri 

ordini scolastici 

Filomena 28 anni Circa 5 anni Diploma di Maturità Magistrale Insegnante di scuola 

primaria statale 

Nella scuola 

dell’infanzia e nei 

nidi 

Francesca 29 anni Circa 4 anni Diploma di Maturità Magistrale 

quadriennale 

Insegnante di scuola 

primaria statale 

Nella scuola 

dell’infanzia 

Giulia S. 29 anni Circa 4 anni Diploma di Maturità Magistrale e 

Laurea in Scienze 

dell’Educazione 

Insegnante di scuola 

primaria statale 

No 

Ketty  37 anni Circa 5 anni Diploma di Maturità Magistrale e 

Laurea in Filosofia 

Insegnante in una scuola 

dell’infanzia paritaria. 

Nella scuola 

primaria 

Marika 30 anni Circa 5 anni Diploma Maturità Scientifica e 

Magistero in Scienze religiose 

Insegnante di scuola 

primaria statale 

Nella scuola 

dell’infanzia e nella 

media inferiore 

Silvia 26 anni Circa 5 anni Diploma di Maturità Magistrale e 

Laurea in Scienze 

dell’Educazione 

Insegnante in una scuola 

dell’infanzia paritaria. 

No 

Valentina 28 anni Circa 4 anni Diploma di Maturità Magistrale e 

Laurea in Scienze 

dell’Educazione 

Insegnante di scuola 

primaria statale 

No 

Tabella 4.2: partecipanti del gruppo B 
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Le partecipanti hanno dichiarato la loro attuale occupazione nella scuola dell’infanzia o in quella 

primaria, ma quasi la metà di loro ha maturato esperienze, di durata temporale variabile, sia nella 

scuola dell’infanzia che in quella primaria. In effetti fino al 1998, anno di entrata in vigore della Legge 

sulla formazione universitaria dei docenti delle scuole dell’infanzia e primaria76, gli insegnanti che 

possedevano il diploma Magistrale potevano insegnare sia nella scuola elementare che in quella 

dell’infanzia e, prima di ottenere un posto di ruolo in uno dei due gradi scolastici tramite concorso, 

molti insegnanti accettavano di essere impiegati come supplenti indifferentemente nell’uno e nell’altro 

ordine di scuola.  

D’altra parte lo status sociale, professionale e formativo della maestra della scuola dell’infanzia e 

quello della scuola primaria era ed é tuttora molto simile. Ciò si può affermare in seguito ad una 

molteplicità di ragioni. La formazione iniziale prevede percorsi in gran parte comuni, separati e diversi 

da quelli dei professori delle scuole secondarie. Gli insegnanti dei due livelli scolastici più bassi 

condividono generalmente gli stessi contesti professionali, rappresentati dai Circoli Didattici o, in 

misura notevolmente inferiore, dagli Istituti Comprensivi. Spesso essi vivono comuni esperienze di 

formazione in servizio. Il genere femminile, assolutamente predominante nella classe magistrale, rende 

comuni situazioni di vita e conseguenti possibilità e modalità di rapportarsi alla professione da parte 

delle maestre, diversamente da quanto avviene per la classe dei docenti di scuola secondaria. Le 

metodologie d’insegnamento proprie dei due ordini scolastici non possono essere considerate sistemi 

completamente separati e differenti, ma viste piuttosto lungo un continuum che prevede stretta 

contiguità e forte similarità fra modalità di lavoro utilizzabili all’ultimo anno della scuola dell’infanzia 

e quelle dei primi anni della scuola primaria. Ad una comune o molto simile cultura professionale si 

unisce anche un condiviso status sociale, rappresentato dall’appellativo “maestro”, che lo differenzia da 

quello del professore. 

Per tali molteplici ragioni, ai fini della ricerca, non si è ritenuto necessario tenere separati i partecipanti 

della ricerca insegnanti di scuola dell’infanzia da quelli di scuola primaria, optando invece per una 

suddivisione per anzianità di servizio, come sopra specificato. Va rilevato però che durante l’analisi è 

stato comunque possibile individuare gli interventi individualmente svolti da ciascun partecipante 

(come insegnante di scuola dell’infanzia o della scuola primaria) e quindi effettuare eventuali 

considerazioni riferite al docente in quanto appartenente all’uno o all’altro grado scolastico. 

Fra le motivazioni che i 13 soggetti hanno espresso rispetto alla loro scelta di iscriversi al CL in SFP le 

più citate si riferiscono:  
                                                 
76 Cfr. § 1.3.1 
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a) al desiderio di arricchire la propria formazione d’insegnanti (ad esempio Valentina), ovvero, come 

afferma Debora «per potenziare la mia formazione personale, per approfondire tematiche e contenuti 

pedagogici e didattici e per avere una preparazione adeguata all’insegnamento nella scuola primaria» 

perché, come sostiene Filomena, «ritengo che per ottenere una scuola di qualità sia necessaria una 

formazione pedagogica e didattica costante e ad ampio raggio, dell'organico»;  

b) al conseguimento del titolo di studio non precedentemente perseguito o ottenuto, titolo utilizzabile 

per cambiare ordine scolastico di lavoro (come Alessandra e Francesca) oppure ottenere un contratto a 

tempo indeterminato nella scuola statale (come Giulia P. e Sara);  

c) a entrambe queste ragioni (come Paola, Ketty, Filomena, Silvia, Giulia S. e Marika). 

Una sola partecipante afferma di essersi iscritta in seguito all’“incontro diretto” con la realtà scolastica 

- occorso come soluzione temporanea ad una necessità di lavoro - che le ha permesso di scegliere la 

scuola come propria prospettiva professionale: «Come ho detto nella presentazione, le mie prime 

esperienze lavorative nel campo  scolastico sono state pressoché pessime. Mi ha fatto cambiare idea 

l’esperienza, i risultati ottenuti, il confronto con i bambini, con le colleghe, con i genitori. Ho acquisito 

una certa sicurezza e l’entusiasmo che metto nel lavoro è indicativo. Tutto questo mi ha spinto a 

investire il mio futuro nella scuola» (Samantha). 

 

4.2.3.2 Procedure di raccolta e analisi dei dati 

I dati sono stati raccolti nel contesto di discussione costituito dallo spazio web di comunicazione 

asincrona, nel quale le insegnanti in formazione hanno interagito esclusivamente attraverso strumenti di 

comunicazione testuale.  

Gli accessi totali delle partecipanti al sito nei tre mesi di attività sono stati 670 con una media di circa 

51 accessi per partecipante77. Durante ciascun accesso le partecipanti potevano svolgere attività di 

lettura/rilettura78 dei testi precedentemente scritti dalla comunità on line, o produrre nuovi testi da 

pubblicare negli appositi spazi dedicati alle attività.  

Alla fine delle attività del laboratorio sono stati raccolti i testi prodotti nei diversi spazi di attività, 

individuale e di gruppo: 

- 13 testi di narrazione  individuale, prodotti durante la fase di attività individuale, in 

relazione alle questioni poste dal tutor on line, relative alla presentazione di sé, alle 

                                                 
77 Il numero minimo di accessi individuali è stato di 25, il numero massimo di 184. 
78 Ogni messaggio o testo prodotto poteva essere letto o riletto più volte durante ogni singolo accesso. Le letture effettuate 
durante l’attività di webforum dai due gruppi sono state 1642, a fronte delle 98 scritture rappresentate dai messaggi prodotti. 
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motivazioni che hanno spinto a scegliere il proprio percorso formativo e professionale, 

alle aspettative relative al corso di laurea, alla memoria storica e al “buon” insegnante 79 

(testi individuali di lunghezza media approssimativa di 1150 parole80); 

- 13 testi di narrazione individuale, prodotti nella fase di attività di gruppo, relative alla 

propria scelta professionale (testi individuali di lunghezza media approssimativa di 350 

parole81); 

- 1 sequenza di 57 messaggi82 prodotti in webforum dal gruppo A (per un totale di 9004 

parole) 

- 1 sequenza di 41 messaggi prodotti in webforum dal gruppo B (per un totale di 8108 

parole). 

Va rilevato che, seppure non siano state date indicazioni in tal senso, i due gruppi hanno prodotto testi 

di lunghezza totale (riferita alla somma totale dei testi del gruppo) e di variazioni interne fra soggetti 

molto simili tra di loro. 

Si ritiene che le caratteristiche dei documenti raccolti rappresenti un esempio di quelle tipologie di 

materiali testuali di ricerca che Peräkylä (2005) definisce come appartenenti alla categoria “ibrida” che 

sta fra l’intervista e i prodotti “naturalmente occorsi” (naturally occurring materials). Alcuni 

ricercatori considerano come dicotomica la relazione fra le due tipologie di materiali ritenendo 

l’intervista “solo” rappresentazione di fatti e idee al di fuori di essa, mentre i materiali “naturalmente 

occorsi” come porzioni di realtà, con la conseguenza che il ricercatore, solo nel secondo caso, entra a 

diretto contatto con l’oggetto autentico della propria ricerca. La posizione di Peräkylä (op. cit.), come 

quella di Speer (2002), è invece che esista un continuum fra i dati prodotti dalle sollecitazioni del 

ricercatore e quelli emergenti naturalmente. Ribadendo ancora una volta il ruolo determinante del 

ricercatore nella ricerca qualitativa, Speer (ibidem) afferma che «lo status delle porzioni di dati, come 

naturale o meno, dipende ampiamente da che cosa il ricercatore intenda “fare” con essi» (ivi, p. 513).  

In riferimento ai materiali della presente ricerca si può riconoscere i prodotti della narrazione 

individuale per una maggiore similarità al dato indotto, mentre delle interazioni in forum per una 

maggiore vicinanza al dato emergente naturalmente83.  

                                                 
79 Cfr. §. 4.2.2 
80 Testi con lunghezza minima di 350 parole e massima di 3000. 
81 Testi con lunghezza minima di 190 e massima di 740. 
82 Come unanimemente condiviso da chi si occupa di comunicazione on line, per “messaggio” s’intende l’unità 
comunicativa composta da una o più frasi, con la quale ogni partecipante della comunità on line svolge ciascun intervento 
nel web-forum. 
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I testi scritti sono stati archiviati in versione originale, revisionati dagli errori ortografici e quindi 

predisposti per l’analisi dei contenuti con l’ausilio del software di analisi qualitativa ATLAS.ti. Tale 

strumento «si configura come un software estremamente utile e versatile messo a punto con lo scopo di 

rendere più agevole l’indagine qualitativa dei contenuti oggetto di una ricerca. In particolare il 

programma, proprio per il modello a rete su cui si basa, facilita l’organizzazione formale dei dati e la 

sintesi dei risultati sulla base delle linee guida formulate dal ricercatore» (De Vido, s.d.). Esso è stato 

costruito per facilitare lo sviluppo di un modello teorico saldamente fondato sul testo, cioè per produrre 

conoscenza scientifica facendo interagire le categorie di analisi del ricercatore con i significati costruiti 

dai soggetti nel discorso (Muhr,1997). 

La procedura di analisi ha previsto le seguenti attività preparatorie. 

• Preparazione dei diversi corpora d’analisi. I testi raccolti e archiviati sono stati organizzati in 4 

corpora d’analisi distinti in “testi individuali” e “testi collettivi” prodotti dai soggetti 

appartenenti ai 2 gruppi:  

1. testi individuali dei soggetti del gruppo A;  

2. sequenza di messaggi prodotti in forum dal gruppo A;  

3. testi individuali prodotti dai soggetti del gruppo B;  

4. sequenza di messaggi prodotti in forum dal gruppo B. 

• Inserimento dei corpora in ATLAS.ti in 4 distinte Unità Ermeneutiche – HU (Hermeneutic 

Units) ovvero “Testi individuali gruppo A”; “Forum gruppo A”; “Testi individuali gruppo B”; 

“Forum gruppo B”. 

Facendo riferimento al framework teorico, precedentemente discusso84, e in particolare al 

Costruzionismo discorsivo (Potter, Hepburn, 2008; Gergen e Gergen, 2008)85 e alla Teoria del 

Posizionamento (Davies, Harré, 1990; Harré, van Langenhove, 1999)86, il processo di analisi, bifase,  

ha inteso: 

a) identificare le posizioni soggettive assunte dai partecipanti nel contesto narrativo e utilizzate 

come risorse narrative (Holstein, Gubrium, 2000);  

                                                                                                                                                                        
83 Seppure la prospettiva discorsiva assunta in questo lavoro di ricerca induca a rifiutare la visione che distingue in modo 
dicotomico realtà e rappresentazione, c’è la consapevolezza del fatto che una diversa prospettiva potrebbe condurre ad 
un’interpretazione diversa dei risultati. 
84 Cfr. § 3.3 
85 Cfr. § 3.3.1 
86 Cfr. § 3.3.4 
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b) rilevare l’emergere di molteplici costruzioni identitarie professionali in quanto cluster/reti di 

posizioni soggettive ossia posizionamenti narrativi (Davies e Harré, 1990; Harré e Van 

Langenhove, 1998) nei singoli corpora e nei corpora come prodotti di gruppo.  

Le attività fattuali dell’analisi hanno previsto nella prima fase le seguenti operazioni. 

- Immersione nei materiali (Nikander, 2008). Sono state compiute molteplici 

successive letture (lettura e rilettura) dei testi da analizzare, secondo una duplice 

prospettiva: come prodotti dei singoli soggetti e/o come prodotto complessivo di 

ciascun gruppo. Questa fase ha permesso di sviluppare sensibilità ai testi, intuire 

contenuti, trame narrative emergenti e ridefinire le domande di ricerca. Seguendo le 

indicazioni metodologiche di Peräkylä (2005), «in molti casi, i ricercatori qualitativi 

che usano testi scritti come materiali non cercano di seguire alcun protocollo 

predefinito nell’eseguire la propria analisi. Leggendo e rileggendo i propri materiali 

empirici, essi cercano di fissare i propri temi chiave e, di conseguenza, di dipingere 

un quadro dei presupposti e dei significati che costituiscono la realtà culturale di cui i 

materiali testuali rappresentano un campione» (ivi, p. 870). 

- Codificazione: i 4 corpora di analisi sono stati letti e riletti separatamente, con lo 

scopo di identificare le posizioni soggettive assunte dai soggetti nel corso delle 

narrazioni. In questo caso si è trattato di rilevare il collocamento narrativo di una 

persona rispetto all’esperienza, agli oggetti, ai soggetti narrati. L’unità di analisi 

testuale è stata la porzione di testo dotata di significato relativo alla definizione 

completa di una posizione soggettiva, come espressa da un singolo soggetto. Ad ogni 

posizione soggettiva è stato assegnato un codice descrittivo della posizione 

soggettiva stessa. Cercando di non cadere in errori di eccessiva semplificazione di 

quanto espresso dalle partecipanti, si è proceduto a codificare le posizioni soggettive 

fino al raggiungimento di una esaustiva lista di codici per ciascun corpus. Si sono 

ottenute  4 liste di codici, una per ciascun corpus d’analisi; 

- Triangolazione. Un secondo ricercatore ha preso visione delle 4 liste di codici con 

relativa descrizione della posizione soggettiva corrispondente. Ha inoltre analizzato i 

corpora così codificati. Ha prodotto suggerimenti e commenti che sono stati discussi 

all’interno del gruppo di ricerca87. Tali riflessioni hanno permesso di apportare 

                                                 
87 Per quanto riguarda la fase di triangolazione, l’intervento del secondo ricercatore si è svolto secondo quanto effettuato 
anche nella ricerca di Søreide (2006). 
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qualche leggero aggiustamento alle liste dei codici.  Sono state stilate le 4 liste 

definitive di codici. 

Nella seconda fase si è proceduto a: 

- identificare le posizioni soggettive più frequenti e le eventuali relazioni fra 

posizioni soggettive, sia nei 4 corpora separatamente, che attraverso un’analisi 

comune ai 2 corpora appartenenti allo stesso gruppo. 

- verificare l’emergere di costruzioni identitarie come posizionamenti, ossia 

cluster/reti di posizioni soggettive nei due gruppi A e B. 

 

4.2.4 Presentazione dei risultati 

4.2.4.1 Le posizioni soggettive rilevate 

Nei 4 corpora d’analisi le partecipanti hanno fatto riferimento a una moltitudine di posizioni soggettive, 

ciò a sottolineare i differenti aspetti della comprensione di sé e del proprio lavoro. Ciascuna di queste 

posizioni soggettive mette in luce una certa modalità di comprendersi e comprendere il proprio mondo 

professionale e personale da parte delle partecipanti. Contemporaneamente l’assunzione dell’una o 

dell’altra posizione esclude qualsiasi altro modo di sperimentare e comprendere la stessa realtà.  

In ciascun corpus sono state rilevate alcune posizioni soggettive maggiormente frequenti (fino a 16 

ripetizioni di uno stesso codice, ossia fino a 16 rilevazioni di una singola posizione soggettiva 

all’interno del singolo corpus), altre con frequenza minima (1 codice equivalente ad una posizione 

soggettiva presente una sola volta all’interno del corpus. 

Per quanto riguarda il numero totale di posizioni soggettive individuate in ciascun corpus (una 

posizione soggettiva può essere stata individuata 1 o più volte all'interno del corpus), nel grafico 1 si 

evidenzia un certo equilibrio numerico fra i diversi corpora: 149 e 163 rilevazioni nei due corpora del 

gruppo A, 165 e 163 in quelli del gruppo B). 



 

 

Osservando invece il grafico 2 si può osservare che in entrambi i gruppi A e B il numero delle 

posizioni soggettive rilevate e identificate con un codice risulta maggiore nei 

individuali (la lista del gruppo A comprende 43 diverse posizioni soggettive, quella del gruppo B 53), 
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prendersi cura delle persone, accompagnarle per un po’ di tempo nel duro e talvolta impervio percorso 

di crescita. Mi piace stare a scuola - per l'ambiente che si respira, di solito sereno, altrimenti non 

andrebbe bene per i bambini che devono potersi sviluppare in un ambiente confortevole» (corpus 

“forum gruppo A”). Le affermazioni di Filomena, quando narra della sua esperienza come insegnante 

in carcere permettono di chiarire ulteriormente questa posizione soggettiva «Tra quelle mura, compresi 

quanto fosse importante guidare e proteggere i bambini [delle detenute] da vicino, cercando di fornire 

loro gli strumenti adatti per crescere in modo armonioso, potenziandone una personalità positiva e 

combattiva» (corpus testi individuali gruppo B). Precisa sinteticamente Giulia S. (corpus “forum 

gruppo B”) «Insegnare equivale a medicare, a proteggere, ad educare a rendere sano nella mente e nel 

corpo chi ancora si deve formare come persona». Emergono, all’interno di questa posizione soggettiva, 

caratteristiche che avvicinano l’insegnante alla figura materna «Ricordo di aver avuto fina da bambina 

un’attenzione particolare per i bambini più piccoli di me, verso i quali mi ponevo in atteggiamento 

quasi materno» (Alessandra, corpus “testi individuali gruppo A); vengono in tal senso citate le capacità 

dell’accoglienza, della comprensione, della disponibilità, fino a giungere all’annullamento 

dell’insegnante in favore dei propri alunni. 

Molto vicina concettualmente a questa prima posizione soggettiva ce n’è una seconda che si ritrova nei 

4 corpora, anche se citata in modo meno frequente rispetto alla precedente (rispettivamente 3 e 6 

rilevazioni nei corpora relativi al gruppo A, 4 e 10 in quelli del gruppo B). Si tratta della posizione 

soggettiva individuata col codice “amore per l’infanzia”. É quest’ultima un’etichetta utilizzata a 

rappresentazione dell’insegnante come persona che agisce, e si muove professionalmente, in nome del 

particolare interesse che ha per i bambini. Afferma Valentina (corpus “testi individuali gruppo B”) «Mi 

piaccioni molto i bambini… io li considero un vero e proprio tesoro»; e Silvia (corpus “testi individuali 

gruppo B”) «Credo profondamente nelle potenzialità dei bambini in questa fascia d’età, alla fine sono 

loro stessi, ogni giorno che mi danno la motivazione di continuare ad impegnarmi in questo ambito».  

L’orientamento dato da tale interesse è evidente fin dal momento della scelta professionale «Non ho 

avuto un modello in particolare al quale ispirarmi, se non questo mio interesse per i bambini, dei quali 

mi piaceva ascoltare i discorsi, il modo tutto loro di vedere le cose e il mondo» (Alessandra, corpus 

“testi individuali gruppo A”). 

Una terza posizione soggettiva comune a tutti i corpora (rispettivamente 5 e 6 rilevazioni nei corpora 

del gruppo A, 3 e 15 rilevazioni nei corpora del gruppo B) è quella definita dal codice “condivide e 

collabora”. Molte partecipanti si sono posizionate come persone professionalmente impegnate in azioni 

di collaborazione, in particolare con i colleghi, ma anche, in misura minore, con i genitori e gli allievi. 
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Un'altra posizione soggettiva presente sia nei corpora del gruppo A (8 e 3  rilevazioni), sia in quelli del 

gruppo B (4 e 5 rilevazioni) è quella relativa all’insegnamento come “missione-scelta di vita”. In 

questo caso le partecipanti si posizionano come insegnanti che hanno scelto una professione che 

“sentivano dentro” fin da piccole, una vocazione, che oggi rappresenta qualcosa di più che una 

semplice attività professionale. Afferma Paola (corpus “testi individuali gruppo A) «Credo che il mio 

desiderio di voler insegnare sia tale sin dalla scuola dell'infanzia. Io frequentavo una scuola gestita 

esclusivamente da personale religioso e mi ricordo di aver chiesto alla mia suora se da grande potevo 

fare la maestra senza fare la suora. […] Quindi non so se sia corretto affermare che ho scelto tale 

professione o che tale professione ha scelto me, è una consapevolezza che mi porto dentro da tanto 

tempo». E sinteticamente Samantha sembra “gridare” (corpus “testi individuali gruppo A) «La scuola è 

la mia vita!» L’insegnante pare investito da una missione, o inclinazione interna, che spinge a compiere 

la scelta di vita dell’insegnamento in nome di una sensazione, «di sentirmi scelta dall’insegnamento» 

come afferma Ketty (corpus “testi individuali gruppo B). 

Un’ulteriore posizione soggettiva individuata nei 4 corpora (rispettivamente 8 rilevazioni in entrambi i 

corpora del gruppo A, 6 e 4 rilevazioni nei corpora del gruppo B)  è quella definita dal codice 

“insegnante per passione”. In questo caso l’insegnante è visto come colui che agisce nella professione 

perché mosso da un autentico piacere (Silvia, corpus “forum gruppo B”) e non per mero adempimento 

di un compito. Scrive Sara (corpus “forum gruppo A”) «Io credo, e questa è anche la mia esperienza, 

che il lavoro di insegnante dovrebbe essere soprattutto una passione, e come tutte le passioni è chiaro 

che lo senti “tuo” solo quando lo vivi. Personalmente, nonostante ci sia senz’altro anche la routine, la 

ripetitività, sento che entrare in classe è sempre un po’ una sfida nuova ogni giorno, no? A volte, 

quando arrivo a scuola, ho la sensazione di non andare al lavoro, ma di entrare in casa!». 

In tutti i 4 corpora sono infine presenti alcuni codici che riguardano le dimensioni relazionali 

dell’essere insegnante: l’insegnante come “persona che sa comunicare e deve gestire relazioni”, con gli 

allievi, con i colleghi, con il personale scolastico o l’extrascuola.  

Il riferimento ad alcune comuni posizioni soggettive nei due gruppi e inoltre la loro presenza già nei 

corpora dei testi individuali, quelli che rappresentano cioè prodotti non mediati e negoziati all’interno 

del gruppo di lavoro, permette di portare alla luce l’esistenza di una comune cultura professionale delle 

partecipanti, precedente alla partecipazione al laboratorio. Ciò indicherebbe, a seguire Holstein e 

Gubrium (2000), l’esistenza di un patrimonio condiviso di risorse narrative «a  shared stock of 

narrative resources» (ivi, p.117) derivanti dall’appartenenza di tutte le partecipanti all’ampia comunità 

professionale degli insegnanti. L’utilizzo di queste risorse avviene però in maniera personale con la 



154 
 

realizzazione di combinazioni diverse adeguate alla costruzione di molteplici diversificate identità 

professionali. 

 

4.2.4.1.2 Le posizioni soggettive più frequenti nel gruppo A 

Alcune posizioni soggettive caratterizzano i singoli corpora o entrambi i corpora del singolo gruppo.   

Le posizioni soggettive che fortemente caratterizzano il gruppo A (quello con maggiori anzianità di 

servizio), sia nelle produzioni individuali, che in quella collettiva, sono quelle relative alle dimensioni 

relazionali. I codici “sa gestire relazioni”, “relazione empatica con gli alunni”, si relaziona con 

l’extrascuola”, “si relaziona con le famiglie”, “sa dialogare”, “sa comunicare”, si relaziona con i 

colleghi”, “relazioni difficili” hanno frequenze molto alte che, se sommate, danno idea di quale valore 

sia assegnato, dal gruppo A, al complesso delle dimensioni professionali relazionali (cfr. grafici 4 e 5 

con i valori in percentuale). Le 26 rilevazioni complessive (comprensive cioè dei diversi codici afferenti 

alle “dimensioni relazionali”) nel corpus “testi individuali gruppo A” e le 44 nel corpus “forum gruppo 

A” (quasi un terzo del numero totale delle posizioni soggettive individuate) risultano particolarmente 

numerose se confrontate con il numero di rilevazioni di ciascun’altra posizione soggettiva e anche 

rispetto con le altre dimensioni costituite da più codici. L’evidenza si manifesta soprattutto nel forum, 

luogo privilegiato di condivisione di tali posizioni soggettive.  
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L’insegnante è colui che si trova particolarmente impegnato nella gestione di situazioni relazionali, più 

o meno impegnative, complesse, difficoltose. «Nella dinamicità relazionale entra in gioco tutta la sua 

persona […] non si esaurisce sul piano intellettuale, ma si sviluppa soprattutto nella sfera affettiva»  

afferma Sara (corpus “testi individuali gruppo A”) oltre che nell’ambito dei diversi contesti e in 

relazione ai molteplici soggetti che costituiscono la scuola.  

Tenendo presente la posizione soggettiva “missione-scelta di vita”, rilevata come presente nei 4 

corpora, è interessante notare che un’ulteriore posizione soggettiva assunta dalle partecipanti in 

entrambi i corpora del gruppo A (10 e 3 rilevazioni) è quella che vede la scelta professionale 

dell’insegnante compiersi in modo profondo e convinto solo dopo il contatto diretto con la realtà 

scolastica. Samantha assume questa posizione quando afferma «Come ho detto nella presentazione, le 

mie prime esperienze lavorative nel campo  scolastico sono state pressoché pessime. Mi ha fatto 

cambiare idea l’esperienza, i risultati ottenuti, il confronto con i bambini, con le colleghe, con i 

genitori. […] mi sono “tuffata” nel lavoro, dando e facendo sempre di più. É stato allora che  ho 

maturato la “scelta” di diventare insegnante. Il rapporto con i bambini, il confronto con i genitori: 

tutto è diventato, per me, necessariamente vitale». 

Un ultimo codice in comune fra i due corpora (4 e 6 rilevazioni nei due corpora) è quello relativo 

all’insegnante come “fulcro del sistema scuola”, nel senso che esso si trova al centro della comunità 

scolastica e sociale di appartenenza, con la possibilità e l’impegno di comunicare con le diverse 
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componenti; esso inoltre gioca un ruolo fondamentale nel determinare la qualità del sistema formativo 

scolastico. 

 

Altre posizioni soggettive si ritrovano solo nel corpus “testi individuali” o solo in quello relativo al 

forum. 

Un gruppo di posizioni soggettive (complessivamente 16 rilevazioni) che caratterizza solo il corpus 

“testi individuali gruppo A” è quello costituito dai  codici che descrivono l’insegnante come colui che 

possiede competenze e saperi specifici: di ricerca, metodologiche, psicologiche, pedagogiche, di 

valutazione e autovalutazione. 

Altre singole posizioni soggettive rilevate88 nel corpus dei testi individuali sono quelle relative 

all’insegnante come colui che: 

- ha il diritto-dovere di formarsi continuamente (8 rilevazioni); 

- crea e si propone come esempio/modello di vita (6 rilevazioni); 

- fa/non fa preferenze (3 rilevazioni); 

- è coinvolto in attività pratiche e non solo teoriche (3 rilevazioni) 

- è attento a bisogni ed interessi degli allievi (3 rilevazioni).. 

 

Nel corpus “forum gruppo A” emergono in particolare due codici  particolarmente frequenti.  

Il primo si riferisce all’insegnante come colui che vive momenti di crisi e/o difficoltà (10 rilevazioni). 

Le partecipanti sembrano vivere la professione dell’insegnante come caratterizzata da momenti in cui 

pare inevitabile trovarsi in difficoltà fino a cadere in situazioni di vera e propria crisi che possono 

indurre nella «tentazione di cambiare strada» (Samantha). Alessandra si posiziona rilevando che i 

momenti di difficoltà «fanno parte del gioco!» La riprende Sara che così condivide la posizione della 

collega «In fin dei conti io dico sempre che noi lavoriamo con persone in evoluzione…mica pezzi di 

macchina!! Se non ci imbattessimo spesso in situazioni di “crisi” ci sarebbe da chiedersi se siamo nel 

posto giusto!». 

Una seconda posizione soggettiva assunta frequentemente durante il forum è quella rilevata attraverso 

il codice “complessità, impegno, responsabilità” (7 rilevazioni). In questo caso è descritto l’insegnante 

come colui che opera in situazioni complesse, dove sono richiesti alti livelli di impegno e 

responsabilità.  

                                                 
88 Non si presentano i codici rilevati solo 1 o 2 volte in quanto non si ritengono particolarmente significativi ai fini della 
comprensione del lavoro di ricerca. 
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Una terza posizione soggettiva è quella dell’insegnante che rifiuta la routine e la ripetitività assumendo 

l’insegnamento come ricerca, cammino continuo e sfida (7 rilevazioni); 

Altre posizioni soggettive individuate nel forum sono: 

- quella che vede l’insegnante farsi consigliere delle famiglie riguardo le scelte del percorso 

formativo dell’allievo (6 rilevazioni); 

- quella dell’insegnante che assume il giusto distacco emotivo dagli allievi (4 rilevazioni); 

- quella dell’insegnante anziano (4 rilevazioni), inteso come colui che avanza particolari diritti 

in quanto «inserito da più anni in quel contesto scolastico» (Debora) e che «per età è troppo 

lontano per età dalle nuove generazioni» (Sara); 

- quella dell’insegnante che spesso vive situazioni di solitudine e abbandono nell’ambito della 

propria attività e delle sue problematiche (4 rilevazioni);  

- quella che descrive l’insegnante, soprattutto in quanto donna, e le sue azioni, come risultato 

di un profondo intrecciarsi di esperienze e dimensioni professionali e personali (4 

rilevazioni); 

- quella dell’insegnante come colui che apprende e cresce professionalmente riflettendo sulle 

esperienze professionali (3 rilevazioni); 

- quella dell’insegnante attento ai bisogni e agli interessi degli alunni (3 rilevazioni). 

 

4.2.4.1.3 Le posizioni soggettive più frequenti nel gruppo B 

Oltre alle posizioni soggettive riferite alle dimensioni relazionali, di cui si è detto nel § 4.2.4.1.1, che 

comunque sono meno frequenti che nei corpora del gruppo A (9 e 19 rilevazioni nei 2 corpora del 

gruppo B), le posizioni soggettive individuate in entrambi i corpora del gruppo B, che comprende gli 

insegnanti con minor servizio scolastico, sono 6. 

La prima posizione soggettiva, rilevata con alte frequenze nei due corpora (15 rilevazioni del corpus 

“testi individuali gruppo B”, 13 nel corpus “forum gruppo B”)89, si riferisce alla figura dell’insegnante 

come “incontro/scontro di dimensioni ed esperienze personali e di dimensioni ed esperienze 

professionali”. Ketty (corpus “forum gruppo B”) assume questa posizione quando afferma «Non è 

facile per me distinguere e individuare dove finiscono comportamenti, atteggiamenti mentali, pensieri, 

propri del mio essere insegnante e a che punto iniziano quelli che  più propriamente fanno parte della 

                                                 
89 Va rilevato che questa posizione è presente anche nei due corpora del gruppo A, ma con frequenze talmente basse (2 e 4 
rilevazioni nei corpora del gruppo A), da giustificare il fatto che la posizione stessa non sia stata compresa fra quelle comuni 
ai 4 corpora. 
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mia singolare identità. E con un ragionare ancor più sottile continua (maiuscolo in originale): «FARE 

ED ESSERE INSEGNANTE. Può essere una sottigliezza, e forse neppure così convincente, ma l’idea di 

essere un’insegnante anziché di farla, ha i suoi effetti positivi: almeno per quanto mi riguarda». Molto 

più semplicemente Giulia S. (corpus “forum gruppo B”) rileva «Per quanto riguarda i bambini non 

riesco a trovare una linea di demarcazione della mia personalità tra essere insegnante e futura 

mamma. Penso che come mi comporto con i miei alunni mi comporterò con i miei figli». 

La seconda è quella identificata dal codice “insegnante-tutor, atteggiamento costruttivista” (15 e 3 

rilevazioni nei due corpora rispettivamente dei testi individuali e del forum) che descrive l’insegnante 

come figura che guida gli allievi nel percorso di co-costruzione di un sapere, «non statico e 

monodirezionale», [ma come risorsa] per affrontare con maggiore consapevolezza il percorso di vita 

(Filomena, corpus “testi individuali gruppo B”). Si tratta della posizione che Giulia S. assume quando 

afferma di aver capito «quanto sia importante anche partire dalle non-conoscenze […] per fare ricerca 

in classe, per rendere i miei allievi consapevoli che qualsiasi non-conoscenza, conoscenza sbagliata, 

curiosità può essere colmata dalla capacità di ricercare ed elaborare informazioni» (Giulia S., corpus 

“testi individuali gruppo B”). 

Le altre posizioni soggettive comuni hanno frequenze più basse. La terza infatti è rilevata 

rispettivamente 4 e 3 volte nei due distinti corpora ed è identificata dal codice “consapevolezza di sé e 

del proprio ruolo”, e descrive l’insegnante come persona che «prima di tutto dovrebbe mettersi in 

ascolto di sé, con un atteggiamento di ricerca» (Silvia, corpus “testi individuali gruppo B”) perché  è 

necessario essere consapevoli e responsabili della propria funzione e del proprio ruolo. 

La quarta, codificata come “impegno e responsabilità” (rispettivamente 2 e 5 volte nei due corpora) 

descrive l’insegnante come persona che svolge «un mestiere tanto difficile e ricco di responsabilità» 

(Valentina, corpus “forum gruppo B”). Filomena (corpus “forum gruppo B”) assume questa stessa 

posizione quando afferma «Ma proprio quando mi viene detto: "Credi che ti daranno una medaglia a 

fine anno?", mi soffermo a pensare che un domani per i miei figli vorrei qualcuno che operasse con 

responsabilità e non solo per dovere». 

L’ultima comune posizione soggettiva definita dal codice “sa comunicare” (rispettivamente 3 e 5 

rilevazioni nei due corpora) pone enfasi sulla necessità che l’insegnante possieda buone abilità 

comunicative per rapportarsi in modo efficace, soprattutto con le famiglie degli allievi che sembrano 

rappresentare «uno dei lati più difficili dell’insegnamento» (Giulia, corpus “forum gruppo B”). 
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Per quanto riguarda il solo corpus “testi individuali gruppo B”, il codice più frequente (9 rilevazioni) 

risulta essere “sa vs non sa motivare”. La posizione soggettiva corrispondente, utilizzata dalle 

partecipanti sia per identificazione che per distanziamento, rileva la capacità dell’insegnante di saper 

motivare i propri allievi.  

Una seconda posizione soggettiva abbastanza frequentemente assunta nei testi individuali (7 

rilevazioni) descrive l’insegnante come colui che dovrebbe perseguire «una formazione pedagogica e 

didattica costante e ad ampio raggio» (Filomena) ai fini del miglioramento della qualità della scuola e 

della crescita personale. 

Analoga ad una posizione presente nei due corpora del gruppo A, è quella che nel corpus “testi 

individuali gruppo B” descrive la scelta professionale come consolidarsi in modo consapevole, 

profondo e definitivo solo dopo il contatto diretto con la realtà scolastica. 

Un’ulteriore posizione soggettiva è quella che mette in luce il peso del sapere pratico, accanto alle 

conoscenze teoriche, nella professione dell’insegnante. 

Le ulteriori, meno frequenti, posizioni soggettive rilevate nel corpus “testi individuali gruppo B” sono: 

- quella dell’insegnante come persona aperta al cambiamento (6 rilevazioni); 

- quella dell’insegnante come colui che mette al centro della propria attività didattica il 

bambino (3 rilevazioni); 

- quella dell’insegnante come competente nelle discipline (3 rilevazioni); 

- quella dell’insegnante come professionista che deve saper attuare forme di modeling (3 

rilevazioni). 

 

Nel corpus “forum gruppo B” emerge, fra le posizioni soggettive individuate solo in questo corpus, 

quella che mette in luce le difficoltà di una professione complessa (8 rilevazioni). Valentina si 

posiziona in questo modo quando narra alle sue compagne di laboratorio che ha «sofferto tanto 

all'inizio perchè non sapevo cosa fare. Purtroppo certe situazioni sono un po' pesanti da 

sopportare........col passar del tempo mi sono resa conto che anche ciò fa parte del nostro lavoro e che 

ogni ostacolo deve essere affrontato con professionalità, giusta lucidità e quel pizzico di umorismo che 

non guasta mai». 

Una seconda posizione soggettiva frequente in questo corpus è quella che rileva il necessario equilibrio 

che il docente deve adottare in ambito professionale, fra l’autocontrollo e la spontaneità (7 rilevazioni). 

E’ una posizione che viene proposta come risorsa narrativa da una partecipante discutendo intorno agli 

atteggiamenti e ai comportamenti da adottare nei colloqui con le famiglie; essa intreccia quella citata 



160 
 

all’inizio del presente paragrafo, riferita all’incontro/scontro fra dimensioni personali e professionali, 

posizione che caratterizza fortemente le narrazioni del gruppo B. Intreccia anche la posizione 

soggettiva, individuata nel corpus “forum gruppo B”, che mette in luce specificamente i compiti e le 

difficoltà dell’insegnante nell’ambito dei non sempre sereni e facili rapporti con le famiglie degli alunni 

(6 rilevazioni). 

Altre posizioni soggettive del corpus “forum gruppo B”, rilevate con frequenze inferiori, sono: 

- quella, già individuata nel forum del gruppo A, dell’insegnante che cresce professionalmente 

riflettendo sulla propria esperienza professionale (5 rilevazioni). Ketty assume tale posizione 

affermando «Ecco l’importanza dell’esperienza, ma non come semplice scorrere del tempo 

all’interno di una scuola. L’esperienza come riflessione e consapevolezza della propria 

professione e identità». 

- quella dell’insegnante come persona “unica”, ossia frutto di un cammino di crescita 

personale, non generalizzabile, non suscettibile di modellizzazione (4 rilevazioni). La 

posizione è assunta sempre da Ketty che dichiara «Secondo me ognuno di noi, docente, ha 

un proprio modo di relazionarsi al bambino. Non ce n’è uno più corretto (sicuramente esiste 

quello scorretto ), ma ce ne deve essere uno personale!». 

- quella dell’insegnante che educa ai valori (4 rilevazioni). 

- quella dell'insegnante che "vede oltre", superando le difficoltà contingenti (4 rilevazioni); 

- quella dell'insegnante che ha la capacità di mettersi in gioco continuamente (3 rilevazioni); 

- quella dell'insegnante dotato di umiltà( 3 rilevazioni). 

 

4.2.4.2 Posizioni soggettive come risorse narrative: i processi di identificazione e distanziamento 

Rilevate le posizioni soggettive nelle narrazioni delle partecipanti dei due gruppi, è stato possibile 

analizzare in quale modo queste posizioni soggettive vengono utilizzate come risorse narrative nella 

costruzione narrativa dell'identità professionale. Attraverso le risorse narrative (posizioni soggettive) 

presenti nel contesto laboratoriale, le partecipanti hanno assunto determinanti posizionamenti, 

valutando e discutendo intorno alle posizione soggettive, ponendo più o meno enfasi sull'una o 

sull'altra.  

Come già reso evidente da Søreide (2006), i posizionamenti si manifestano innanzitutto attraverso due 

tipologie di meccanismi: 

- identificazione, ossia riconoscimento, adesione a, approvazione di una posizione soggettiva 

disponibile nel contesto (posizionamento positivo); 
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- distanziamento, ossia opposizione alla posizione soggettiva disponibile nel contesto 

(posizionamento negativo). 

Attraverso questi due meccanismi le partecipanti dichiarano con quale tipo di valori, aspettative, 

pratiche identificano se stesse e/o attraverso quali comportamenti, idee, valori, attività esse non 

vogliono essere identificate e percepite. Riferendosi, nel loro narrare, alle cose, ai soggetti, alle realtà 

dei loro contesti professionali e personali, esse costruiscono identità e si svelano come insegnanti. 

Fra i diversi posizionamenti individuabili nei corpora, un esempio di duplice posizionamento, prima 

positivo e poi negativo, è quello di Sara che, narrando alle sue colleghe delle personali difficoltà 

relazionali con alcuni alunni in situazione di disagio, afferma:  

 

Io continuo a battere sempre lo stesso chiodo: sono convinta che le insegnanti d'oggi siano 
lasciate troppo in balia di se stesse, della propria buona volontà e buon senso 
[posizionamento positivo: mi identifico con l'insegnante in balia di me stessa, della mia 
buona volontà e buon senso], che sono importanti ma non possono bastare! Secondo me 
servirebbe maggiore possibilità di formarsi per competenze relazionali che siano 
maggiormente all'altezza delle situazioni. Pensiamo alle insegnanti di una certa età che 
sono abituate a modi di pensare e di fare ormai fuori tempo! [posizionamento negativo: io 
non sono e non voglio essere come le insegnanti anziane che...].  

 

In questo modo Sara va costruendo e definendo - certamente in modo del tutto situato, fluido, 

provvisorio - la propria identità professionale.  

Marika si distanzia da una certa figura docente (posizionamento negativo) e in questo modo dichiara di 

aprirsi a posizionamenti diversi, di assumere un posizionamento che sia altro da questo, ossia di "voler 

essere", ed "essere", altro: 

 

Difficile collaborare con colleghi insegnanti poco motivati [posizionamento negativo], che 
sono convinti che insegnare sia solo dare schede [posizionamento negativo], fare eseguire 
qualche compito [posizionamento negativo], assolvere a qualche incombenza burocratica! 
[posizionamento negativo].  

 

In altri momenti narrativi naturalmente Marika assume posizionamenti positivi che vanno a definire ciò 

che ella è, e vuole essere come insegnante, la sua identità professionale. 

Così nel corso delle narrazioni, individuali o condivise, attraverso questo posizionarsi a volte negativo, 

nella maggior parte dei casi positivo, le partecipanti hanno costruito, attraverso processi di 

negoziazione di posizioni soggettive, le proprie identità professionali. Identità che rappresentano il 

frutto del diversificato combinarsi, nei soggetti, di posizioni soggettive disponibili in ciascun contesto.  
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4.2.4.3 Le identità professionali emergenti e i processi di costruzione identitaria 

 

Purtroppo, o meno male, questa “professione” non si dà una volta per tutte! Sono le 
situazioni e le persone coinvolte che  fanno l’insegnante, o meglio, come piace dire a me,  
fanno essere l’insegnante (Ketty) 

 

Le identità professionali emergenti rappresentano il prodotto dei molteplici posizionamenti delle 

partecipanti nei contesti individuale e collettivo, ossia il frutto degli intrecci, fluidi, provvisori, situati 

delle posizioni soggettive assunte dalle partecipanti. Non vanno dunque intese come realtà preconcette 

e nettamente definite, ma piuttosto come costrutti-cluster, costituiti dalle più rilevanti posizioni 

soggettive cui le partecipanti hanno fatto riferimento nel loro narrarsi. 

 

4.2.4.3.1 L’insegnante in relazione 

 

Sono d'accordo con Filomena nel considerare il lavoro dell'insegnante come un lavoro di 
relazioni: con gli alunni, con i colleghi, con gli ATA, con la segreterie, con il Dirigente, 
con i genitori,... (Marika).  
 
Competenza fondamentale per l’insegnante è la capacità di operare nel contesto scolastico 
stringendo relazioni autentiche e significative con alunni, colleghi, genitori; e quindi oltre 
a possedere le competenze “tecniche”, bisogna che diventi un “esperto in relazioni 
umane”(Valentina) 

 

Certamente l’identità professionale relativa all’"insegnante in relazione" rappresenta un costrutto 

identitario forte, emergente dalle narrazioni delle partecipanti di entrambi i gruppi (A e B), sia in fase 

individuale, che in quella di gruppo. La capacità di relazionarsi con tutti i componenti della comunità 

scolastica e dell’extrascuola è una delle caratteristiche che le partecipanti citano per identificarsi, 

direttamente o indirettamente, come insegnanti. D’altra parte, le risorse narrative di cui le partecipanti 

fanno uso nel contesto laboratoriale provengono soprattutto da un ambiente culturale-professionale, 

quello scolastico, costituito da un sistema di significati e di valori in cui l’insegnante, capace di 

relazionarsi, rappresenta una immagine positiva della docenza.  

Come si può osservare nei grafici 4.2 e 4.3, essa incrocia, ma solamente nel gruppo A, una seconda 

identità professionale emergente, quella dell’ “insegnante in crisi”, presentata nel § 4.2.4.3.4. 
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Pur essendo un costrutto identitario cui tutte le partecipanti fanno frequente riferimento, nel gruppo A 

sono in particolare Sara e Debora, quelle che s’identificano già dall’inizio (corpus dei testi individuali) 

con la figura dell’“insegnante in relazione” e, nel forum, spesso offrono alle colleghe di gruppo risorse 

narrative relative a tale posizionamento o aderiscono a posizioni soggettive offerte da qualche collega, 

relative alla dimensione relazionale dell’insegnante. Sara, ad esempio, riflette individualmente:  

 

Insegnare è secondo me, una forma del comunicare; infatti l’insegnante non dovrebbe mai 
dimenticare la dimensione relazionale che caratterizza la sua attività didattica; e ancora: 
la capacità relazionale dovrebbe essere “pane quotidiano” per gli insegnanti, la 
competenza principale (Sara, corpus “testi individuali gruppo A”).  

 

La capacità di gestire relazioni da parte dell’insegnante è intesa da Sara come necessità didattica 

(corpus “testi individuali gruppo A”): «Oggi il “buon insegnante” non può più accontentarsi di un 

rapporto fondato  sulla superiorità/autorità rispetto agli alunni, ma su un dialogo sempre aperto, che 

tende a costruire consapevolezze». Tale suo posizionamento si ripete più volte nel forum. Nel contesto 

di una narrazione condivisa sui momenti di difficoltà vissuti all’inizio della carriera d’insegnanti, 

Samantha racconta il suo traumatico primo giorno di scuola come insegnante, dovuto alla presenza di 

un allievo “difficile”. L’intervento successivo è di Alessandra, che a sua volta narra un episodio vissuto 

con un alunno problematico, introducendo, nel contesto discorsivo, la posizione soggettiva “sola di 

fronte alla propria attività”; Alessandra spiega infatti di essersi sentita impotente e sola di fronte a 

questa situazione. Sara, ignorando completamente la posizione offerta da Alessandra, si posiziona 

nuovamente come “insegnante in relazione” affermando:  

 

anch'io come voi mi sono trovata in crisi, più di una volta, con qualche alunno 
particolarmente difficile, vivace, fuori controllo o  che manifestava situazioni di disagio 
nelle relazioni. Lì è dura perché è importante anche l’autocontrollo, che a volte è difficile 
mantenere! Allora diventa faticoso tenere la situazione in mano, ti senti impotente ma devi 
comunque mettere in atto tutte le tue risorse e gestire al meglio la relazione educativa!  

 

Nonostante questa sua posizione non venga immediatamente ripresa e la trama narrativa si sposti verso 

altri contenuti, favorendo in questo modo la generazione di nuovi e diversi posizionamenti, ad un 

successivo intervento di Alessandra, che si posiziona come insegnante in relazione con le famiglie, 

seguono due interventi di Debora che condivono tale posizionamento. Nel proseguio della narrazione 

condivisa, le trame narrative conducono all’assunzione di posizionamenti funzionali alla co-costruzione 

dell’identità dell’ “insegnante che sa gestire relazioni”. Da tali processi emerge quest’identità cui le 
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partecipanti s’identificano in modo differente l’una dall’altra, condividendo alcune posizioni soggettive 

che la compongono, distanziandosi da altre. Le posizioni soggettive e i meccanismi di identificazione e 

di distanziamento funzionano infatti come bacini di risorse narrative per varie e diverse costruzioni 

identitarie, costrutti narrativi realizzati dalle partecipanti per  presentare se stesse come insegnanti in 

una certa maniera e non in altre. 

Enfatizzando gli aspetti emotivi e affettivi della relazione, le partecipanti s’identificano con 

l’insegnante in relazione come persona che, attraverso tali caratteristiche gestisce il rapporto con gli 

alunni, «è in grado di entrare nella dimensione empatica con gli alunni in modo da cogliere le singole 

esigenze e le individualità di ogni alunno» (Debora, corpus testi individuali gruppo A). Sara (corpus 

testi individuali gruppo A) precisa che «la dimensione relazionale non si esaurisce sul piano 

intellettuale, ma si sviluppa soprattutto nella  sfera affettiva». Sara a differenza delle altre sue colleghe 

di gruppo, considera la relazione non solo sul piano affettivo, ma anche su quello più cognitivo-

razionale:  

 

[…]  e qui entra in gioco anche la maturità psichica, equilibrio personale e adeguata 
consapevolezza di sé, per non essere condizionato da esperienze personali negative. Il 
“buon insegnante”, infatti, sa che nella dinamicità relazionale entra in gioco tutta la sua 
persona, e l’atteggiamento di introspezione rimane fondamentale per poter realizzare una 
corretta conduzione del rapporto. 

 

L’“insegnante che sa gestire relazioni” è in grado di rapportarsi in modo costruttivo con i colleghi, e in 

tali rapporti è implicato il rispetto degli insegnanti più giovani o appena giunti in una scuola, la capacità 

di condividere "il", e collaborare "al" progetto educativo. Per dichiarare il suo posizionamento in tal 

senso, Samantha utilizza un processo di costruzione dicotomico (Søreide, 2006), proponendo una 

risorsa identitaria alternativa a quella con cui lei stessa si sarebbe identificata. Così, per rappresentarsi 

come insegnante che collabora con i colleghi, Samantha, nell’ambito del forum, narra un episodio 

all’interno del quale descrive alcune insegnanti della scuola in cui attualmente lavora, sue colleghe di 

modulo, del tutto indisponibili alla collaborazione e al rispetto dell’insegnante ultima arrivata nella 

scuola (e cioè Samantha stessa). Seppure in questo caso Samantha non descriva contestualmente 

l’identità “positiva”, ossia quella con cui vorrebbe essere identificata, è possibile averne un’immagine 

«attraverso letture e analisi dello stock condiviso di risorse narrative» (Søreide, 2006, p. 541) del 

gruppo. Scrive Samantha (corpus “forum gruppo A”):  
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Le due colleghe di italiano e matematica di IV e V  (una in ruolo, prossima alla pensione e 
l'altra precaria come me) si coordinavano dalle 13 alle 15, mentre io invece ero in classe. 
Una volta, ricordo come se fosse accaduto ieri, mentre le due “arpie” si coordinavano in 
un orario "decente" , mi avvicinai e chiesi se potevo unirmi a loro […]. Sapete cosa mi 
rispose la più anziana? "Ma non hai nient'altro da fare?". Beh, vi assicuro che non c'ho 
visto più!... 

 

Anche in altri interventi sulle relazioni fra insegnanti, i posizionamenti delle partecipanti del gruppo A 

sono identificabili come processi di costruzione dicotomici. Sara (corpus “forum gruppo A”)  esplicita i 

due poli del costrutto:  

 

Nella mia esperienza ho avuto delle colleghe molto disponibili e aperte al dialogo 

[posizionamento positivo]. In alcuni casi però ho avuto a che fare anch'io con colleghe non 

molto disponibili che mi portavano a una certa delusione dal punto di vista relazionale 

[posizionamento negativo].   

 

Sara (corpus “testi individuali gruppo A”), in un diverso intervento, propone invece un posizionamento 

esclusivamente “positivo” descrivendo esplicitamente alcuni tratti dell’identità dell’insegnante che sa 

gestire relazioni”:  

 

In particolare collaboro con 6 team e, a volte, devo confessare che  non sempre è così 
facile. Tuttavia ho sperimentato che la carta vincente è sempre il dialogo costruttivo; ho 
riscontrato infatti, che, anche nelle situazioni peggiori, sedersi a parlare cercando di 
‘capirsi’ e di mettersi nei panni dell’altro aiuta sempre. 

 

Nei cluster (vedi fig 4.2 e 4.3) di posizioni soggettive che s’intrecciano a costituire l’identità 

dell’insegnante in relazione - così rilevante per le partecipanti del laboratorio – sono comprese anche 

quelle definite dai codici: “fulcro di un sistema”, complessità, impegno, responsabilità, “solo di fronte 

alla propria attività”, vive “momenti di crisi”. Le partecipanti infatti rilevano che, proprio oggi, nel 

sistema-scuola, un sistema fattosi sempre più complesso e in cui l’insegnante riveste un ruolo sempre 

più centrale, la capacità relazionale dell’insegnante risulta particolarmente necessaria. 

Samantha afferma infatti nel forum (maiuscolo in originale):  

 

fondamentalmente la scuola la fa chi ci sta dentro. Alle volte è viva, alle volte è morta. […]  
Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che i rapporti con i genitori e con i bambini li 
stabiliamo noi: se dal primo giorno noi ci poniamo in un certo modo, sicuramente ne 



 

raccoglieremo i frutti: che questi, poi, siano di qualità o meno, sta a noi. La nostra grande 
fortuna è la LIBERTA': abbi
nostro metodo, senza imposizioni esterne. Di stabilire rapporti con le colleghe, rapporti 
che possono essere meramente professionali e 

 

E Alessandra riflette  ancora nel forum: 

 

Certo è, che il fatto che mi piacciono i bambini...non è più sufficiente. Il nostro è un lavoro 
molto impegnativo,che investe completamente la nostra persona e tutt'oggi mi chiedo se 
sarò in grado di svolgerlo fino all'età 
fondamentale la collaborazione e la condivisione del progetto educativo con la famiglia. 
Ma ahimè quante volte le nostre aspettative vengono deluse. 

 

Sara aggiunge che c’è «un grande bisogno di  migliorare le capaci

in cui comunicare con le nuove generazioni è diventato sempre più complesso».

 

 

Figura 4.2: Identità rappresentata dal 
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raccoglieremo i frutti: che questi, poi, siano di qualità o meno, sta a noi. La nostra grande 
fortuna è la LIBERTA': abbiamo la libertà di essere noi stesse, di insegnare in classe con il 
nostro metodo, senza imposizioni esterne. Di stabilire rapporti con le colleghe, rapporti 

ssere meramente professionali e non solo. Non rischiamo di bruciare tutto…

ra riflette  ancora nel forum:  

Certo è, che il fatto che mi piacciono i bambini...non è più sufficiente. Il nostro è un lavoro 
molto impegnativo,che investe completamente la nostra persona e tutt'oggi mi chiedo se 
sarò in grado di svolgerlo fino all'età della pensione. E ancora
fondamentale la collaborazione e la condivisione del progetto educativo con la famiglia. 
Ma ahimè quante volte le nostre aspettative vengono deluse.  

un grande bisogno di  migliorare le capacità relazionali, in un periodo storico 

in cui comunicare con le nuove generazioni è diventato sempre più complesso».

dal cluster “insegnante in relazione”. Corpus “testi individuali gruppo A”

raccoglieremo i frutti: che questi, poi, siano di qualità o meno, sta a noi. La nostra grande 
amo la libertà di essere noi stesse, di insegnare in classe con il 

nostro metodo, senza imposizioni esterne. Di stabilire rapporti con le colleghe, rapporti 
non solo. Non rischiamo di bruciare tutto… 

Certo è, che il fatto che mi piacciono i bambini...non è più sufficiente. Il nostro è un lavoro 
molto impegnativo,che investe completamente la nostra persona e tutt'oggi mi chiedo se 

E ancora: Penso che sia 
fondamentale la collaborazione e la condivisione del progetto educativo con la famiglia. 

tà relazionali, in un periodo storico 

in cui comunicare con le nuove generazioni è diventato sempre più complesso». 

 
cluster “insegnante in relazione”. Corpus “testi individuali gruppo A”  



 

 

Figura 4.3: Identità rappresentata dal 

 

Quali caratteristiche assume “l’insegnante che sa gestire relazioni” nel gruppo B? Se nei testi 

individuali l’identità cui le partecipanti fanno riferimento risulta assa

definita dai codici “sa gestire relazioni” “sa comunicare”, “sa gestire le dinamiche di classe”, “sa 

collaborare”, “instaura relazioni empatiche” 

nel forum tale identità acquisisce particolare complessità (cfr. figure 4.4 e 4.5) e spazi di 

sovrapposizione con un secondo costrutto identitario

seguito si discuterà, quello dell’“insegnante

Nel gruppo B, più che nel gruppo A, inoltre, un certo numero di posizioni soggettive, fra cui alcune di 

quelle relative all’identità “insegnante che sa gestire relazioni”, emergono come duplice 

posizionamento del soggetto all’interno di un’unica porzione di testo

due poli entrambi definiti dallo stesso soggetto contestualmente. Ciò permette una definizione più 

precisa dell’identità che le partecipanti stanno costruendo.

Anche nel gruppo B, come nel gruppo A si ritro

relaziona con le famiglie, con i colleghi, con gli alunni. Nel gruppo B però tutte queste posizioni si 

legano ad altre che permettono di definire un’identità professionale 

da quella definita dal gruppo A. 

                                                 
90 Come nell’esempio di duplice posizionamento

167 

rappresentata dal cluster “insegnante in relazione”. Corpus “forum gruppo A”

Quali caratteristiche assume “l’insegnante che sa gestire relazioni” nel gruppo B? Se nei testi 

individuali l’identità cui le partecipanti fanno riferimento risulta assai semplice e

“sa gestire relazioni” “sa comunicare”, “sa gestire le dinamiche di classe”, “sa 

“instaura relazioni empatiche” - e costituita da posizioni soggettive con frequenze basse, 

entità acquisisce particolare complessità (cfr. figure 4.4 e 4.5) e spazi di 

sovrapposizione con un secondo costrutto identitario, fortemente emergente nel gruppo B, di cui in 

seguito si discuterà, quello dell’“insegnante-persona”.  

el gruppo A, inoltre, un certo numero di posizioni soggettive, fra cui alcune di 

quelle relative all’identità “insegnante che sa gestire relazioni”, emergono come duplice 

posizionamento del soggetto all’interno di un’unica porzione di testo90, ossia come co

due poli entrambi definiti dallo stesso soggetto contestualmente. Ciò permette una definizione più 

precisa dell’identità che le partecipanti stanno costruendo. 

come nel gruppo A si ritrovano posizionamenti quali quell

relaziona con le famiglie, con i colleghi, con gli alunni. Nel gruppo B però tutte queste posizioni si 

legano ad altre che permettono di definire un’identità professionale "relazionale

duplice posizionamento riportato al § 4.2.2 

 

cluster “insegnante in relazione”. Corpus “forum gruppo A”  

Quali caratteristiche assume “l’insegnante che sa gestire relazioni” nel gruppo B? Se nei testi 

semplice e abbastanza generica - 

“sa gestire relazioni” “sa comunicare”, “sa gestire le dinamiche di classe”, “sa 

e costituita da posizioni soggettive con frequenze basse, 

entità acquisisce particolare complessità (cfr. figure 4.4 e 4.5) e spazi di 

fortemente emergente nel gruppo B, di cui in 

el gruppo A, inoltre, un certo numero di posizioni soggettive, fra cui alcune di 

quelle relative all’identità “insegnante che sa gestire relazioni”, emergono come duplice 

, ossia come costrutti formati da 

due poli entrambi definiti dallo stesso soggetto contestualmente. Ciò permette una definizione più 

vano posizionamenti quali quelli dell’insegnante che si 

relaziona con le famiglie, con i colleghi, con gli alunni. Nel gruppo B però tutte queste posizioni si 

relazionale", per certi versi diversa 
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Il codice “collaborazione vs chiusura”, rappresentativo della posizione soggettiva dicotomica, che vede 

l’insegnante come colui che collabora con i colleghi e che vede al polo opposto l’insegnante chiuso nel 

proprio individualismo professionale, è associato al codice “costruire fiducia reciproca”. L’identità 

dell’ “insegnante in relazione” si arricchisce così nel gruppo B, di un diverso aspetto rispetto a quanto 

elaborato dal gruppo A: vi si aggiunge la capacità di "apprendere a collaborare" attraverso la 

disponibilità ad aprirsi ai colleghi per costruire una fiducia reciproca. E’ Ketty (maiuscolo in originale) 

che introduce tale posizione:  

 

CRESERE INSIEME […] nella mia esperienza d’insegnante mi è capitato che alcuni 
docenti ( proprio quelli più “ostici”) si rendano disponibili anche se inizialmente sembrava 
una partenza burrascosa e difficile. […] Bisogna imparare a “coltivare” la crescita 
professionale e personale reciprocamente. Si deve  sempre tentare, a mio avviso, la 
collaborazione, anche se non sembra esserci. 

 

Al codice “collaborazione vs chiusura” è associato  anche il codice “insegnante della vecchia scuola”, 

posizione soggettiva introdotta, per distanziamento, da Marika. All’insegnante «di vecchio stampo» 

Marika attribuisce le caratteristiche di chiusura alla collaborazione e di incapacità «a confrontarsi con 

le “nuove leve”». La posizione “insegnante della vecchia scuola”, introdotta da Marika, viene accettata 

da Francesca per identificazione, e invece respinta, timidamente da Silvia, poi, in modo netto, da Ketty 

che se ne distanzia introducendo la posizione “insegnante come persona unica”:   

 

io non ho avuto a che fare con insegnanti di “vecchio stampo “ (senza voler dare un 
giudizio: l’espressione mi lascia perplessa perché sono, ancora una volta, convinta che 
non sia  lo “stampo” per così dire che foggia la persona… altrimenti non mi spiegherei 
certe nuove leve, fresche di laurea, che sembrano avere lo stesso stile delle prime… ma non 
è mia intenzione di dilungarmi… ripeto non vorrei generalizzare e poi ripeto sono convinta 
che si deve parlare, o almeno io amo farlo, di singoli individui). 

 

L’identità dell’ “insegnante in relazione” prende così contorni diversi da quelli disegnati dal gruppo A, 

poiché diversi sono gli intrecci delle posizioni soggettive che s’incontrano a formarla.   

Anche in questo secondo gruppo, come nel gruppo A, la posizione soggettiva “relazione empatica”, che 

rappresenta l’insegnante come colui che sa utilizzare l’empatia nel rapporto con gli alunni, costituisce 

una componente dell’identità dell’insegnante in relazione. Nel gruppo B però, il codice si associa a 

quello denominato “relazione professionale vs coinvolgimento relazionale”, che rappresenta il duplice, 

dicotomico posizionamento dell’insegnante che adotta una relazione distaccata nei confronti degli 
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utenti (definita “professionale” dalle partecipanti) o, al polo opposto del costrutto, di quello che invece 

si fa coinvolgere emotivamente. É questo un codice che rappresenta il punto d’incontro fra l’identità 

dell’“insegnante in relazione” e quella dell’“insegnante-persona”. La trama narrativa, a un certo punto 

del forum, si dipana infatti a rappresentare le diverse posizioni assunte dalle partecipanti per esprimere 

un conflitto che le investe, nel loro quotidiano essere insegnanti e relazionarsi da professioniste, fra 

l’essere insegnanti e l’essere persone. Tale conflitto investe pienamente l’“insegnante in relazione”, 

raccontano in diversi loro interventi Francesca e Giulia: 

 

Tendo ad essere fin troppo veritiera, ciò a spese di una sana e pacifica 
diplomazia.....sembrerebbe un vanto, ma in realtà per me non lo è. La scuola, come del 
resto la maggior parte degli ambiti lavorativi, necessita di professionisti con alle spalle un 
buon curriculum di studi e di formazione, ma anche con grandi abilità da relatore, ovvero, 
colui che attraverso la dialettica e la competenza sa smussare quegli spigoli relazionali che 
si generano tra insegnante-genitore, ma soprattutto tra pari, tra colleghi  
 
Professionale per me implica più responsabilità, pazienza, compostezza e sforzo per 
cercare di comprendere gli altri (alunni e genitori), un certo rigore... Mentre nella 
familiarità sono una persona più "spavalda" che perde facilmente la pazienza... 

 

E’ sempre Ketty, come in altri casi, che propone una posizione di equilibrio, di “soluzione del 

conflitto”.  L’insegnante in relazione cresce nella sua capacità relazionale, riflettendo sull’esperienza e 

apprendendo in contesto a costruire relazioni professionali; Ketty  racconta: 

 

Circa sette anni fa, quando ho cominciato a “fare l’insegnante” in modo continuativo, 
nella scuola dell’infanzia, sicuramente ero un’insegnante assai diversa: più impulsiva e 
irruente. Ricordo che, in particolare, le colleghe non le “risparmiavo”. Non ero arrogante, 
ma pur parlando e rivendicando cose giuste, non sapevo mediare o comunque…ero meno 
professionale (non che ora  abbia la massima padronanza e competenza…ma ho una 
maggiore consapevolezza di quelli che sono i miei limiti., e di dove è richiesto un 
atteggiamento più consono alla mia professione…sempre nel rispetto delle diverse 
personalità) Fortunatamente da cinque anni insegno a contratto indeterminato in una 
scuola dell’infanzia paritaria e in questa situazione ho potuto trovare il mio modo per 
comprendere e cambiare. Avere delle relazioni costanti con i medesimi colleghi mi ha 
permesso di andare a fondo delle reazioni ai miei comportamenti e ad interrogarmi sui 
diversi modi di “essere” o “fare” l’insegnante. 

 



 

Figura 4.4: Identità rappresentata dal 

 

 

 

Figura 4.5: Identità rappresentata dal 
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Identità rappresentata dal cluster “insegnante in relazione”. Corpus “testi individuali gruppo B”

Identità rappresentata dal cluster “insegnante in relazione”. Corpus “forum gruppo B”

 
cluster “insegnante in relazione”. Corpus “testi individuali gruppo B”  

 
cluster “insegnante in relazione”. Corpus “forum gruppo B” 



171 
 

4.2.4.3.2 L’insegnante materna (si prende cura) 

Una seconda identità, emergente in entrambi i gruppi, è quella dell’“insegnante materna”. Seppure 

meno articolata e complessa dell’identità dell’“insegnante in relazione” (cfr. figure 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9), 

l’“insegnante materna” emerge in modo diffuso negli scritti delle partecipanti. É un costrutto che 

prende forma intorno al codice “si prende cura” con il quale si è inteso definire la figura 

dell’insegnante che sente quasi «il desiderio di essere utile all’altro» (Filomena, corpus, gruppo B), 

dall’atteggiamento «quasi materno, comprensivo» (Alessandra, corpus “testi individuali gruppo A”), 

«accogliente, umano e disponibile» (Giulia, “testi individuali gruppo A”) nei confronti dei bambini. E’ 

l’insegnante che «accoglie e accompagna l’allievo» (Filomena, corpus “testi individuali gruppo A”) 

nel suo processo di crescita, pone particolare attenzione all’ascolto dei bambini (codice: “attento ai 

bisogni degli alunni”) per coglierne i bisogni e valorizzarne gli interessi e le capacità. Ha con loro un 

rapporto che tocca le aree personali dell’emotività (codice: “relazione empatica con gli alunni”) e 

dell’affettività, «li aiuta con empatia, coraggio ed affetto» (Filomena, corpus “testi individuali gruppo 

B); ha quasi un’adorazione per il mondo particolare dell’infanzia (codice “amore per l’infanzia”) di cui 

ama «ascoltare i discorsi, il modo tutto loro di vedere le cose e il mondo... » (Alessandra corpus “testi 

individuali gruppo A”). Dice di sé Valentina (corpus “testi individuali gruppo B): «Mi piacciono molto 

i bambini...io li considero un vero e proprio tesoro; sono la spontaneità e la purezza fatta 

persona.....!». 

É in nome di quell’amore e quel rispetto che l’insegnante prova nei confronti dei bambini, che egli 

svolge la sua professione:  

 

Credo profondamente nelle potenzialità dei bambini in questa fascia d’età, alla fine sono 
loro stessi, ogni giorno che mi danno la motivazione di continuare ad impegnarmi in 
questo ambito (Silvia, corpus “testi individuali gruppo B”).  

 

E’ anche Ketty (corpus: “testi individuali gruppo B”) che, in tal senso, lucidamente riflette:  

 

Questo amore candido e incondizionato per i più piccoli, ma anche per i più deboli o 
semplicemente per coloro che necessitavano del mio aiuto, è diventato, crescendo, una 
sensibilità consapevole e consaputa, che ho voluto esercitare e rendere più “ragionata”, 
più saggia. 

 

Al centro dell’attività didattica dell’“insegnante materna” c’è l’alunno, con i suoi bisogni, i suoi 

interessi, il suo benessere a guidare e orientare il percorso d’insegnamento/apprendimento, che può 
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giungere come afferma Alessandra (corpus, “testi individuali gruppo A) fino «all’annullamento di sé 

come insegnante», in nome della realizzazione piena della persona-bambino.  

La riflessione di Marika (corpus “forum gruppo B) chiarisce tale posizione: 

 

il benessere del bambino deve essere la bussola dell’insegnante. Quando si intende 
lavorare insieme bisogna partire dal dialogo costruttivo per non perdere mai di vista il 
bene dei bambini  

 

Come afferma Paola, il percorso d’insegnamento assume orientamento come risposta alle esigenze 

degli alunni: «sono i bambini stessi che tramite i loro interessi mi “guidano” verso le attività che 

propongo». 

L’identità dell’“insegnante materna” emerge quasi esclusivamente come posizionamento per 

identificazione.  

Unicamente nel gruppo A si compone di una posizione soggettiva, quella dell’“insegnante distaccato”, 

assunta in alcuni casi anche per distanziamento. Tale posizione definisce l’insegnante come persona 

che non si fa coinvolgere emotivamente e affettivamente nei rapporti con gli allievi. Il realizzarsi dei 

diversi posizionamenti delle partecipanti nei confronti di quest’ultima posizione soggettiva rappresenta 

un esempio di come il processo di costruzione identitaria, seppure condiviso (nel nostro caso in forum), 

si realizzi in costrutti identitari molteplici e personali. All’interno dell’identità “insegnante materna”, 

alcune partecipanti, infatti, si posizionano per identificazione con l’“insegnante distaccato”, ritenendo 

necessario adottare quel distacco emotivo per «riuscire a mantenere il giusto equilibrio tra una 

partecipazione profonda al percorso dei bambini e la distanza richiesta dal ruolo educativo, che 

garantisce obiettività ed imparzialità» (Sara, corpus “testi individuali, gruppo A); altre partecipanti se 

ne distanziano, rifiutando l’identificazione con l’insegnante emotivamente e affettivamente lontano 

dagli allievi.  

 



 

Figura 4.6: Identità rappresentata dal 

 

 

 

Figura 4.7: Identità rappresentata dal 

 

 

Solo nel gruppo B, e in particolare n

ad opera dei posizionamenti di Giulia S. e Filomena, un’ulteriore qualità. Una qualità che ancor di più 

ne determina la vicinanza alla figura della 

prende cura del bambino è anche colui che lo 

proprie compagne di laboratorio, chiarisce:
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Identità rappresentata dal cluster “insegnante materna”. Corpus “testi individuali gruppo A”

 
Identità rappresentata dal cluster “insegnante materna”. Corpus “forum gruppo A”

e in particolare nel forum, l’identità dell’insegnante che “si prende cura” acquisisce, 

ad opera dei posizionamenti di Giulia S. e Filomena, un’ulteriore qualità. Una qualità che ancor di più 

ne determina la vicinanza alla figura della mamma (o comunque del genitore): l

prende cura del bambino è anche colui che lo educa ai valori. É Giulia che, parlando di sé e delle 

proprie compagne di laboratorio, chiarisce: 

 
cluster “insegnante materna”. Corpus “testi individuali gruppo A”  

cluster “insegnante materna”. Corpus “forum gruppo A”  

el forum, l’identità dell’insegnante che “si prende cura” acquisisce, 

ad opera dei posizionamenti di Giulia S. e Filomena, un’ulteriore qualità. Una qualità che ancor di più 

mamma (o comunque del genitore): l’insegnante che si 

Giulia che, parlando di sé e delle 



 

 

E' evidente e lampante che, al di là del tipo di professione o di sogno coltivato da ognuna, 
sia presente il desiderio di essere utile all'altro, di lasciare un segno indelebile, una traccia 
in chi, per esigenze diverse, si accostasse a noi. Insegnare equivale: a medicare, a 
proteggere,ad educare e a rendere sano nella psiche e nel fisico. Tutte, indi
desideravamo e desideriamo essere una mediazione tra saperi ed abilità del nostro allievo, 
coltivandone la stima ed il piacere verso i valori e i lati positivi della vita:rispetto, amore 
per la conoscenza, curiosità, intraprendenza, tolleranza
fratellanza verso l'altro. Tutte siamo predisposte verso colui che si affida a noi, 
presenziando nei momenti vittoriosi come alleati e sostenendo, sollecitando e mostrando le 
strategie nei momenti di difficoltà. 

 

 

Figura 4.8: Identità rappresentata dal 

 

 

 

Figura 4.9: Identità rappresentata dal 
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E' evidente e lampante che, al di là del tipo di professione o di sogno coltivato da ognuna, 
presente il desiderio di essere utile all'altro, di lasciare un segno indelebile, una traccia 

in chi, per esigenze diverse, si accostasse a noi. Insegnare equivale: a medicare, a 
proteggere,ad educare e a rendere sano nella psiche e nel fisico. Tutte, indi
desideravamo e desideriamo essere una mediazione tra saperi ed abilità del nostro allievo, 
coltivandone la stima ed il piacere verso i valori e i lati positivi della vita:rispetto, amore 
per la conoscenza, curiosità, intraprendenza, tolleranza verso il lavoro e l'impegno, 
fratellanza verso l'altro. Tutte siamo predisposte verso colui che si affida a noi, 
presenziando nei momenti vittoriosi come alleati e sostenendo, sollecitando e mostrando le 
strategie nei momenti di difficoltà.  

 
Identità rappresentata dal cluster “insegnante materna”. Corpus “testi individuali gruppo B”

 
Identità rappresentata dal cluster “insegnante materna”. Corpus “forum gruppo B

E' evidente e lampante che, al di là del tipo di professione o di sogno coltivato da ognuna, 
presente il desiderio di essere utile all'altro, di lasciare un segno indelebile, una traccia 

in chi, per esigenze diverse, si accostasse a noi. Insegnare equivale: a medicare, a 
proteggere,ad educare e a rendere sano nella psiche e nel fisico. Tutte, indistintamente, 
desideravamo e desideriamo essere una mediazione tra saperi ed abilità del nostro allievo, 
coltivandone la stima ed il piacere verso i valori e i lati positivi della vita:rispetto, amore 

verso il lavoro e l'impegno, 
fratellanza verso l'altro. Tutte siamo predisposte verso colui che si affida a noi, 
presenziando nei momenti vittoriosi come alleati e sostenendo, sollecitando e mostrando le 

cluster “insegnante materna”. Corpus “testi individuali gruppo B”  

cluster “insegnante materna”. Corpus “forum gruppo B 
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4.2.4.3.3 L’insegnante professionista 

A differenza delle 2 precedenti costruzioni identitarie professionali, emergenti in modo diffuso nei 4 

corpora d’analisi, quella dell’“insegnante professionista” è un’identità che prende forma in modo 

nettamente più chiaro e definito nei due corpora dei testi individuali. Ciò probabilmente in relazione 

all’input narrativo proposto alle partecipanti, in fase di attività individuale, relativo al “buon 

insegnante”91. Alcune posizioni soggettive, presenti in questi primi due corpora, sono riproposte 

comunque anche nei corpora relativi ai forum, permettendo una migliore individuazione dell’identità 

stessa. 

Nell’ambito dei due corpora dei testi individuali essa assume attributi diversi (cfr. figure 4.10 e 4.11), 

con il conseguente emergere di un’identità d’insegnante: a) caratterizzata da conoscenze e competenze 

specifiche nel gruppo A (metodologiche e psicologiche); b) più rappresentativa dell’insegnante “socio-

costruttivista” nel gruppo B. 

Elementi comuni dei due costrutti identitari sono le posizioni definite dai codici, “formazione 

continua”, “condivide e collabora” e “insegnante per passione”. Altre posizioni soggettive comuni 

hanno frequenze molto basse (1 o 2 rilevazioni) tali da non essere considerate come rilevanti ai fini 

della definizione dell’identità professionale. 

La formazione continua risulta caratteristica peculiare dell’insegnante professionista, espressa come 

forte e impellente necessità delle partecipanti in quanto protagoniste di un’istituzione, la scuola, 

complessa e in continuo cambiamento, nell’ambito della quale al professionista è richiesto un forte 

impegno, da vivere con profonda responsabilità.  

Tutte le partecipanti del gruppo A s’identificano con la posizione “formazione continua” ritenendo la 

formazione permanente un «principio professionale»  (Sara) inderogabile per ogni insegnante. 

Nel gruppo B è Filomena che, mettendo in relazione la qualità della scuola alla formazione 

dell’insegnante, introduce quella posizione: «ritengo che per ottenere una scuola di qualità sia 

necessaria una formazione pedagogica e didattica costante e ad ampio raggio, dell'organico». Marika, 

aderendovi per identificazione, mette in luce il valore della formazione come risorsa di crescita 

professionale per l’insegnante e come opportunità di godere di una migliore offerta formativa da parte 

degli studenti. 

Oltre a quella formativa, la dimensione collaborativa dovrebbe rappresentare una qualità professionale 

di alta rilevanza. Il gruppo A focalizza maggiormente l’attenzione sulla collaborazione con i colleghi, 

mentre nel gruppo B essa viene interpretata, in modo più generale e astratto, come principio 
                                                 
91 Cfr. § 4.2.2 
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metodologico e comportamentale dell’insegnante; in quest'ultimo senso si posiziona Valentina (corpus 

“testi individuali gruppo B"):  

 

Insegnare significa lavorare in gruppo, con gli alunni o con altri insegnanti e questo 
comporta notevoli potenzialità che bisogna imparare a riconoscere e a dispiegare. 
L’ascolto, lo scambio di opinioni, il confronto sono senza dubbio caratteristiche che un 
buon insegnante deve avere, che permettono di imparare dall’esperienza altrui e di 
arricchirsi professionalmente. 

 

Nel gruppo A (corpus "testi individuali gruppo A”) è Alessandra che introduce il posizionamento 

relativo alla collaborazione e, contemporaneamente, propone altre rilevanti posizioni soggettive che, 

riprese in seguito da alcune colleghe di gruppo, vanno a costituire l’"identità dell’insegnante 

professionista”: 

 

Un bravo insegnante è anche quello che è in grado di condividere tutto il suo sapere, i suoi 
dubbi, le incertezze, le paure, i successi e anche gli eventuali fallimenti con i colleghi e 
insieme a loro trovare risposte, possibili soluzioni. Tutto questo richiede tanta umiltà, nel 
sapersi auto-valutare quotidianamente, verificando ciò che può essere cambiato, e nel 
saper imparare dai colleghi stessi ciò che non si è ancora appreso, perché magari questi 
hanno più esperienza o semplicemente perché hanno qualità in campi diversi dal proprio. 
Ciò comunque non è sempre possibile...tante sono le variabili che giocano all'interno di un 
gruppo di docenti, ma il fatto di essere consapevoli che lavorare collegialmente richiede 
tutto questo è già un grande passo. 

 

L’“insegnante professionista” si caratterizza così come persona che sa valutare e autovalutarsi 

(posizione soggettiva: “sa valutare e autovalutarsi), che persegue l’adeguamento continuo dell’azione 

didattica, aprendosi al confronto, mettendosi perciò continuamente in gioco (codice “si mette in gioco”) 

e ricercando l’innovazione (codice “ricerca l’innovazione”). L’insegnante professionista considera 

perciò il collega come una risorsa preziosa per il proprio sviluppo professionale, specchio con il quale 

confrontarsi, compagno professionale da cui farsi consigliare.  

La posizione soggettiva “condivide e collabora” acquisisce maggiore definizione quando confrontata 

con quella che viene assunta per distanziamento, per definire l’insegnante che non collabora. Nel 

gruppo A tale figura viene identificata con l’insegnante della “vecchia scuola”(le più anziane), come 

afferma Debora (corpus “forum gruppo A"):  

 
Il rispetto e la collaborazione tra colleghe è importante che ci sia, ma purtroppo sappiamo 
tutte, che molte volte non c’è, soprattutto con le colleghe più anziane che lo pretendono 
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solamente perché si credono più preparate e inserite da più anni in quel contesto 
scolastico. 
 

Debora fa della collaborazione fra colleghe una questione fondamentale per il bene della scuola 

dichiarando 

 

Sono d’accordo sul fatto che si dovrebbero licenziare le insegnanti che non dimostrano 
[…] disponibilità di confronto con le altre college. Soprattutto a scuola è fondamentale il 
dialogo e il confronto positivo tra colleghe.  

 

L’identità dell’insegnante professionista si compone anche di un elemento “affettivo”. Nei 4 corpora la 

posizione soggettiva “insegnante per passione” si ripete con frequenze rilevanti. Sembrerebbe che 

l’insegnamento non possa essere solo un lavoro, ma un’attività che va svolta anche “per passione”.  

Paola (corpus “testi individuali gruppo A”) assume tale posizione per identificazione, quando, 

raccontando le proprie (ormai passate) fatiche quotidiane per raggiungere la lontana sede di servizio, 

conclude: «[…] ma la gioia di poter fare quello che ho sempre desiderato era tale da dimenticare la 

distanza». Nella stessa posizione si pone Samantha (corpus “forum gruppo A”) che rileva: «Sono quei 

pochi professori che fanno il loro mestiere per passione che possono seminare veramente tanto nella 

personalità di giovani in formazione». Francesca (corpus “forum gruppo B") ulteriormente chiarisce: 

«credo anch'io che, nel nostro lavoro, bisogna aver passione. Non lo si può svolgere meccanicamente e 

con routine…». Anche Marika (corpus “testi individuali gruppo B) aderisce alla posizione: affermando 

«L’insegnante ideale per me deve essere innamorato del suo lavoro ed essere animato quindi da una 

grande passione per l’insegnamento». 

Con una posizione assunta per distanziamento “insegnante per lo stipendio”, Paola (corpus “testi 

individuali gruppo A") contribuisce, attraverso un processo dicotomico di costruzione, a definire la 

precedente posizione soggettiva: «Io credo di aver incontrato molti professori che facevano il loro 

lavoro per lo stipendio e pochi che lo facevano per passione». 

Al di là di queste dimensioni, comuni, il costrutto dell’“insegnante professionista” acquisisce 

caratteristiche peculiari in ciascuno dei due gruppi. In particolare sembra differente la funzione che il 

docente assume all’interno della classe: ancora in parte legata ad una prospettiva trasmissiva 

dell’insegnamento nel gruppo A, più vicina a quella socio-costruttivista nel gruppo B. Alessandra e 

Debora più volte aderiscono alla posizione “trasmette sapere e amore per il sapere” assegnando 

all’insegnante quella funzione trasmissiva che però, se presente nei testi individuali, non viene ripresa 

nel forum. Pur assumendo una prospettiva puerocentrica in cui l’alunno, i suoi bisogni e i suoi interessi 



178 
 

rappresentano il focus dell’azione educativa, l’idea di Alessandra, (corpus “testi individuali gruppo 

A”), è che la relazione educativa rimanga comunque monodirezionale. È importante dice: «capire che 

tipo di bambino/a abbiamo davanti e adeguare i nostri strumenti di trasmissione del sapere a questi 

ultimi».  

L’“insegnante professionista” del gruppo A rimane anche legato ad una prospettiva tecnicistica 

dell’insegnamento. Giulia (corpus “testi individuali gruppo A”) ritiene che la formazione 

dell’insegnante dovrebbe garantire «la prassi del fare, il modo in cui s'insegna, le tecniche più 

avanzate, moderne e accattivanti per i bimbi attuali». Il maestro dev’essere inoltre in grado «di 

semplificare contenuti ed attività in base ai livelli degli alunni» (Debora, corpus “testi individuali 

gruppo A). Emergono così come centrali (corrispondenti ai codici più frequenti e più condivisi) quelle 

dimensioni relative alle conoscenze/competenze metodologiche e psicologiche, che rappresentano, 

insieme a quelle pedagogiche, culturali e di ricerca, i saperi specifici dell’insegnante.  

L’identità dell’“insegnante professionista” nel gruppo B si manifesta come costrutto edificato intorno al 

codice “tutor-atteggiamento costruttivista” (15 rilevazioni), che definisce l’insegnante come tutor, oltre 

che «attore, facilitatore, mediatore» (Marika), all’interno di una comunità, quella degli allievi, nella 

quale si costruiscono conoscenze attraverso processi di ricerca condivisa, in contesti autentici nei quali 

ciascun membro diventa protagonista attivo e motivato. L’allievo è perciò considerato co-protagonista 

dei processi costruttivi del sapere. Processi che si svolgono come percorsi di ricerca co-partecipata. 

Giulia (corpus “testi individuali gruppo B”) assume tale posizione quando afferma: 

 

ho capito quanto sia importante partire, anche, dalle non conoscenze mie o dei miei alunni, 
dalle curiosità che nascono in classe per fare ricerca, per rendere i miei alunni 
consapevoli che qualsiasi non conoscenza, conoscenza sbagliata, curiosità possa essere 
colmata dalla capacità di ricercare ed elaborare le informazioni. 
 

É questo anche il posizionamento di Filomena quando s’identifica con l’insegnante che 

 

sa comunicare e rendere piacevole l'acquisizione delle conoscenze, non come sapere 
statico e monodirezionale, ma come una strumentalità da co-costruire con adulti e coetanei 
per affrontare con maggiore consapevolezza il percorso di vita. 

 

L’“insegnante professionista”, tutor, costruttivista del gruppo B prende forma anche dal 

posizionamento di Giulia (corpus “testi individuali gruppo B”) che si distanzia dall’“insegnante dal 

sapere enciclopedico”: 
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Prima di iniziare il lavoro di insegnante credevo fossero fondamentali le conoscenze 
“enciclopediche”, cioè il docente come fonte inesauribile di sapere, sempre pronto a 
rispondere alle richieste degli alunni e mai impreparato. 

 

Quasi a ripercorrere metaforicamente il processo dello scaffolding, tipico strumento di un 

insegnamento di tipo costruttivista, Ketty (corpus “testi individuali gruppo B") cita Nikos Kazantzakis 

quando afferma:  

 

gli insegnanti sono coloro che usano se stessi come ponti, su cui invitano gli allievi a 
passare: poi, avendo facilitato il loro passaggio, allegramente crollano, incoraggiandoli a 
costruire ponti per conto loro. 

 

Ed è ancora Ketty che s’identifica con la posizione dell’insegnante tutor-costruttivista quando, 

narrando un episodio della propria quotidianità, svela il valore che ella assegna alla discussione e alla 

partecipazione attiva dei bambini al processo di conoscenza: 

 

Le insegnanti della scuola primaria dove sono “destinati” ad andare i bambini che mi 
hanno come maestra nella scuola dell’infanzia, mi dicono “Come si vedono che questi 
sono i tuoi bambini!” Ovviamente c’è una grande confidenza tra me e loro! E mi hanno 
spiegato che lo dicono in senso positivo…“Questi bambini PARLANO tanto e tempestano 
di domande…” e non aggiungo altro!! 

 

Anche la capacità di saper motivare gli allievi si evidenzia come caratteristica dominante 

dell’insegnante professionista. La posizione soggettiva relativa alla motivazione risulta costrutto 

esplorato sia come posizionamento positivo che negativo. Narrando i propri ricordi sui banchi di 

scuola, sia Marika (corpus “testi individuali gruppo A"), che Ketty (corpus “testi individuali gruppo 

A") assumono posizioni di distanziamento dall’insegnante che non sapeva motivarle a scuola: 

 

Non ricordo con simpatia l’insegnante di lingua francese perché ci faceva imparare molti 
dialoghi e brani a memoria e spesso non ne capivo il significato. Questa insegnante penso 
non sia stata in grado di trasmettermi l’interesse verso la disciplina che insegnava. 

 

Ricordo perfettamente anche la maestra […] in prima elementare e soprattutto ho in mente 
le cose che ci faceva fare: tante aste! Tutta una pagina! Tanti cerchi, ecc Ed io, che sapevo 
già scrivere, mi annoiavo a morte, ma facevo!! Di questa maestra non ho dei ricordi felici. 
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È ancora Marika (“corpus “testi individuali gruppo B”) che si colloca, questa volta per identificazione, 

secondo la posizione “sa vs non sa motivare”:  

 
Ricordo con ammirazione l’insegnante di lettere e latino del biennio: riusciva a rendere 
affascinante anche una sterile versione di latino perché cercava sempre di 
contestualizzarla, di legarla a racconti di miti e leggende.  

 

Le partecipanti del gruppo B s’identificano inoltre con un “insegnante professionista” che sa riflettere 

su di sé e rendersi consapevole della propria funzione e del proprio ruolo (identità professionale):  

 
Quando ci si rapporta con gli studenti, che siano bambini di 3 anni o adolescenti di 18 
anni, penso sia fondamentale per un insegnante avere consapevolezza e conoscenza di 
sé…[…]E’ importante avere una buona preparazione culturale, nutrire un’autentica 
passione per il proprio lavoro, ma se, come persone, si ha un’identità fragile, temo che 
questo inevitabilmente possa avere delle conseguenze sul modo di insegnare (Silvia, corpus 
“testi individuali gruppo B"). 
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Figura 4.10: Identità rappresentata dal cluster “insegnante professionista”. Corpus “testi individuali gruppo A” 
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Figura 4.11: Identità rappresentata dal cluster “insegnante professionista”. Corpus “testi individuali gruppo B” 
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4.2.4.3.4 L’insegnante in crisi  

L’identità professionale che emerge dalle narrazioni condivise del gruppo A (fra i due, quello composto 

dagli insegnanti con più anni di servizio), e in particolare dal corpus del forum, è quella 

dell’“insegnante in crisi”.  

Ben 10 sono i posizionamenti nel forum, condivisi da 5 delle 6 insegnanti partecipanti. Sono 

posizionamenti che indicano la presenza diffusa, nella vita degli insegnanti, di momenti di particolare 

difficoltà, di sconforto, di demotivazione. Momenti che inducono a porsi l’interrogativo se continuare o 

meno nella professione. Manifestazioni che sembrano condurre l’insegnante a prendere consapevolezza 

del possibile annunciarsi dell’inizio di un probabile percorso verso l’abbandono della professione. 

Quali i motivi di tali crisi? Alcune posizioni soggettive assunte per identificazione dalle partecipanti 

sembrano rivelarne le ragioni (cfr. figura 4.12). Da un lato la complessità della realtà scolastica e 

l’impegno, a volte eccessivo e totalizzante, richiesto agli insegnanti finisce col logorare la persona. 

Sara ritiene infatti che «…soprattutto al giorno d'oggi, secondo me, la scuola (intesa come il lavoro 

quotidiano, 'in trincea') ci mette molto alla prova come insegnanti». Alessandra concorda e riflette: «Il 

nostro è un lavoro molto impegnativo,che investe completamente la nostra persona e tutt'oggi mi 

chiedo se sarò in grado di svolgerlo fino all'età della pensione». 

Dall’altro lato lo scarso riconoscimento sociale soprattutto, come riflette Paola, nei confronti degli 

insegnanti delle scuole dei gradi più bassi dell’istruzione: «…colgo a livello generale di non essere 

considerata nella mia professione al pari degli insegnanti degli altri ordini e gradi di scuola».  

Le situazioni di crisi insorgono inoltre in seguito ai sentimenti di solitudine provati dagli insegnanti 

nello svolgimento di un’impresa, quella formativa, costituita da strade quasi mai piane e regolari. Ciò 

risulta evidente dalla posizione di Samantha, che riconoscendosi in quella, precedentemente espressa da 

Alessandra, relativa alla sua solitudine d’insegnante di fronte ad una situazione scolastica delicata,  

rileva: «credo che sia normale sentirsi impotenti dinnanzi a situazioni così delicate, specie poi senza il 

confronto e l'aiuto dei genitori e anche dei colleghi». 

Un ulteriore motivo di crisi e logoramento dell’insegnante sembra essere riconducibile allo scarso 

dinamismo di molti ambienti scolastici (codice "staticità vs innovazione"), coperti dalla polvere della 

staticità e del “si è sempre fatto così”; investiti dalla paura del cambiamento e dell’innovazione; 

ambienti che sembrano “tagliare le ali” a quelle docenti che considerano l’insegnamento un’attività di 

ricerca continua, di progettualità, di apertura al futuro. È ciò che risulta evidente dalla posizione assunta 

da Paola: 
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Io il momento di crisi lo sto attraversando ora. Ero da due anni coordinatrice presso una 
scuola dell'infanzia di 150 bambini con annesso Nido integrato. Dopo otto anni in cui ero 
in servizio presso la stessa struttura ho scelto di cambiare e, […] Per farla breve sono 
finita in una scuoletta […] La programmazione è al tempo delle calende greche e io stessa 
non ci metto del mio anche perché se nutrissi aspettative o proposte di miglioramento 
sarebbero vane. Diciamo che è un'occupazione per mantenermi, che, vissuta in questo 
modo, mi sta lentamente privando di entusiasmo. Spero che le mie titubanze siano 
riconducibili a quell'ambiente e non al fatto che dopo nove anni comincio già ad essere 
stanca... 

 

Alessandra s’identifica con la posizione espressa da Paola e, contestualmente, introduce la posizione 

soggettiva corrispondente al codice “demotivato”, rilevando in questo modo il fatto che la staticità 

dell’ambiente può indurre l’insegnante alla demotivazione: «certamente lavorando in un ambiente dove 

sai che le cose rimarranno sempre tali e le novità sono messe alla porta ancora prima di entrarci...beh 

é facile sentirsi demotivati». 

Sviluppando la stessa trama narrativa di Paola, Samantha ne accetta per identificazione la posizione 

“vive momenti di crisi”, e contemporaneamente introduce un’altra posizione soggettiva, quella che 

rappresenta un punto d’incontro, uno spazio di sovrapposizione fra l’identità dell’“insegnante in crisi” e 

quella dell’ “insegnante-persona” o, come si potrebbe definire ancor meglio “insegnante persona-

donna”, identità di seguito presentata. Afferma Samantha e conferma Alessandra:  

 

le fatiche della professione insegnante sono ancor più pesanti se portate da chi, nella 
propria vita, deve assolvere anche doveri e impegni pesanti al di fuori della professione; è 
inevitabile: lo vedo anche nelle mie colleghe (quelle storiche) e se alla stanchezza sommi 
anche le difficoltà dovute (nel nostro caso) al dover conciliare lavoro-studio-famiglia beh 
allora, cara mia, ti seguo subito!!! 
Ti confesso che qualche mese fa ho avuto la tentazione di cambiare strada. 
 
I momenti di crisi riscontrati sono in parte legati ad esperienze personali di ciascuna di noi 
e dall'altra fanno parte del "gioco"...nel senso che sono parte integrante del nostro 
lavoro…  
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Figura 4.12: Identità rappresentata dal cluster “insegnante in crisi”. Corpus “forum forum gruppo A” 

 

 

4.3.4.3.5 L’insegnante persona  

Credo sia un errore avere un modello preconfezionato, perché prima di essere un 
insegnante , io sono una persona, sono Silvia: ho percorso un certo cammino di vita, vivo 
in un determinato contesto…  
Più o meno consapevolmente fanno parte di me modi di fare e di parlare che ho appreso 
dai miei genitori, dai miei insegnanti…: sono aspetti costitutivi del mio essere” (Silvia) 

 

Un numero minimo di diverse posizioni soggettive (sono i codici: “personale-professionale”, 

“personale vs professionale”, “controllo vs spontaneità”, “missione-scelta di vita”), definiscono, in 

modo molto più marcato nei due corpus del gruppo B92 rispetto che in quelli del gruppo A, l’identità 

dell’“insegnante persona”; l’urgenza con la quale tali posizioni sembrano emergere però – alcune 
                                                 
92 Nei due corpora del gruppo A sono presenti esclusivamente i due codici “personale-professionale”, con  2 e 4 rilevazioni 
nei due corpora; e “missione-scelta di vita” con 8 e 3 rilevazioni. 
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sequenze narrative paiono addirittura urlate dalle insegnanti - giustifica la considerazione di questa 

identità come fra le più rilevanti per cogliere i significati che le partecipanti del laboratorio, e in 

particolare quelle appartenenti al gruppo B, assegnano alla loro professione e a sé come "professioniste 

dell’insegnamento". L’alta frequenza con la quale il codice “personale-professionale” è stato 

individuato nei corpora di quest’ultimo gruppo rinforza tale convinzione.  

Nel gruppo A è Samantha che impersona profondamente tale identità. La sua storia personale incrocia e 

si fonde con quella professionale, tanto da non potersi più distinguere. Per Samantha l’insegnamento è 

la realizzazione della sua vita, professionale e personale. Nel corpus dei testi individuali del gruppo A 

Samantha infatti ribadisce più volte che «La scuola è la mia vita!». Una frustrazione personale come 

donna è diventata la ragione della sua scelta di considerare la scuola come la "sua casa", 

l’insegnamento come la "sua vita":  

 

…Per sfogare le mie frustrazioni allora mi sono “tuffata” nel lavoro, dando e facendo 
sempre di più. E’ stato allora che  ho maturato la “scelta” di diventare insegnante. Il 
rapporto con i bambini, il confronto con i genitori: tutto è diventato, per me, 
necessariamente vitale. 
Insegnare mi aiuta a sentirmi meglio,contrariamente a chi mi dice: “Dev’essere difficile 
per te…”. E’ per questo che considero questa professione “mia”, tatuata non sulla pelle, 
ma dentro nell’anima 

 

E nel forum del gruppo A è ancora Samantha che ripete, quasi con un grido (attraverso l'uso del 

maiuscolo): «insomma, il mondo della scuola MI PIACE perchè mi fa sentire VIVA e UTILE». 

Pure Sara e Alessandra, nel gruppo A, anche se in modo meno frequente e forte di Samantha, si 

identificano con la posizione soggettiva “personale-professionale”.  

Alessandra (corpus “forum gruppo A”) assume per identificazione tale posizione quando mette in luce 

l’incrociarsi della sua esperienza di vita personale con quella professionale: 

 

la mia esperienza di madre, se da una parte mi ha fatto capire alcune cose che forse prima 
sottovalutavo di più, mi ha anche tolto un po’ di energia vitale da investire nel mio 
lavoro,(il fatto di trovare a volte situazioni tanto simili tra casa e lavoro può essere 
stressante ,ti sembra quasi di non staccare mai la spina). 

 

Nei testi individuali del gruppo B, sono Ketty e Silvia che assumono posizionamenti in tal senso. 

L’identità dell’insegnante si compone di un inscindibile intreccio fra dimensioni personali e dimensioni 

professionali. É in questo modo che Ketty parla di sé:  
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Non è facile per me distinguere e individuare dove finiscono comportamenti, atteggiamenti 
mentali, pensieri, propri del mio essere insegnante e a che punto iniziano quelli che più 
propriamente fanno parte della mia singolare identità. 

 

Ciò che sembra definire ciascuna insegnante è il risultato di un’interpretazione particolare e unica dei 

saperi, delle conoscenze, delle azioni e delle esperienze professionali, da parte di ciascuna di loro come 

esseri umani unici, in quanto a storie ed esperienze di vita, caratteri, pensieri. E così ogni situazione e 

ogni pratica che si svolge nella scuola non dipende tanto dalla qualità e dalle caratteristiche di una 

formale e standardizzata preparazione all’insegnamento, o da una tecnica acquisita e applicata, ma dai 

personali percorsi di vita e di costruzione del proprio essere insegnante, espressione che Ketty 

chiaramente e nettamente differenzia dall’espressione più generica e meno coinvolgente “fare 

l’insegnante”.  

Silvia accetta tale posizione e concorda con Ketty: «sono convinta che essere insegnante non sia 

semplicemente un mestiere, ma uno “stato dell’essere”». 

Nel forum del gruppo B l’identità dell’“insegnante-persona” viene più ampiamente condivisa; i termini 

personale e professionale vengono indicati da varie partecipanti come dimensioni inscindibili 

del’individuo insegnante. 

Marika vi si identifica parlando delle compagne di gruppo e, in questo modo, dicendo anche di sé: 

«tutte vediamo nella professione dell'insegnante un modo per dare un valore qualificante alla nostra 

vita». 

Nella vita personale e in quella professionale i valori rimangono gli stessi. Come riflette Ketty:  

 

Per me passione e autenticità sono valori che non possono prescindere dalla professione 
che svolgo e che intendo proseguire... spero che possano accompagnare sempre il mio 
cammino di vita e che...se un dì...mi abbandonasse uno dei due...abbia l'umiltà di 
ammettere... che il lavoro d'insegnante... non fa più per me! 
 

E’ quella dell’"insegnante persona”, un’identità in cui le dimensioni professionali si nutrono "di", e si 

sviluppano "su" quelle personali, ma in cui anche quelle professionali entrano prepotentemente a far 

parte della sfera personale. Pare di trovarsi all’interno del meccanismo di un circolo vizioso, come 

racconta Ketty:   

 

Per quanto mi riguarda, se è vero che i problemi di “casa” un insegnante non se li può 
portare sul lavoro, purtroppo non è vero il contrario, e non so se è per deformazione 
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professionale, ma non c’è un momento che io dimentichi di essere insegnante, a volte non 
riesco ad uscirne…dal ruolo. 
 

Una diversa posizione soggettiva, definita dal codice “personale vs professionale”, introdotta nel forum 

del gruppo B da Giulia, permette di individuare un diverso percorso di costruzione dell’identità 

professionale dell’“insegnante-persona”. All’interno di questo intreccio fra personale e professionale, 

alcune partecipanti cercano di delineare una linea di demarcazione fra sé personale e sé professionale. 

Riflettendo su di sé Giulia rivela alcuni di quegli aspetti che, della sua identità personale, si scontrano 

con quella professionale: «Provo a descrivermi come persona, o meglio a delineare la parte del mio 

carattere che più entra in conflitto con la nostra professione…». E Francesca: «per me è difficile essere 

quella che sono durante gli incontri o i colloqui [con i genitori degli alunni] perché la professionalità 

mi pone dei limiti, mi irrigidisce». 

Fino a che punto esiste questa commistione, questo incrociarsi e fondersi fra dimensioni personali e 

professionali? É Ketty che conclude, condividendo con le colleghe le proprie riflessioni: 

 

Non sto negando l’esistenza di questa duplice realtà, anzi comprendo benissimo che questi 
due aspetti sono i due lati di una stessa medaglia. In me, però, alberga, il più delle volte, 
un sentimento di completamento, di armonia, di equilibrio, che me le fa percepire 
peculiarità che si propongono nella loro coesistenza. La verità di questa affermazione 
risiede nella convinzione di pensare che faccia differenza per me “essere” insegnante 
piuttosto che “fare” l’insegnante. 

 

4.3.5 Discussione 

A quale delle diverse identità emergenti rilevate s’identifica ciascuna partecipante? A tutte queste, 

ciascuna partecipante fa in qualche modo riferimento, da tutte in qualche modo vi si distanzia. Il 

processo di costruzione individuale dell’identità professionale si realizza come processo di 

posizionamento e di negoziazione fra le varie possibili identità emergenti in ciascun contesto 

discorsivo, in ambito formativo-professionalizzante, così come in quello scolastico-professionale.  

I risultati hanno dimostrato come le posizioni soggettive vengono utilizzate come risorse nella 

costruzione narrativa delle molteplici identità professionali dell’insegnante e come, nel contesto del 

laboratorio, ciascun’insegnante abbia fatto uso delle risorse narrative disponibili per presentarsi in un 

certo modo, per assumere una certa identità in relazione al contesto. Si è giunti a verificare come le 

identità emergenti siano legate l’una all’altra e come l’identità professionale di ciascun individuo risulti 

dai processi di posizionamento e di negoziazione fra una molteplicità di costrutti identitari. Nell'analisi 
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sono emerse delle identità che sembrerebbero avere maggiore significatività per le insegnanti 

partecipanti al laboratorio. 

La possibilità di capire i processi e le strutture attraverso le quali tali costruzioni avvengono e quali 

immagini, credenze, pratiche, riflessioni vi siano comprese rappresenta un’importante potenzialità e 

uno strumento di lavoro per coloro che sono impegnati nel campo della formazione degli insegnanti 

così come in quello dell’amministrazione e della politica scolastiche. In tal senso ritengo che la ricerca 

da me svolta possa gettare luce sulla costruzione di possibili modelli formativi per gli insegnanti. 

I risultati conseguiti confermano innanzitutto l’idea, già espressa da molti ricercatori e ampiamente 

discussa nei precedenti capitoli di questo lavoro, che non abbia senso proporre agli insegnanti in 

formazione "un" modello, preconfezionato e universale, di identità professionale cui aderire poiché 

l'identità professionale risulta sempre un costrutto flessibile, continuamente forgiato e riforgiato, 

sempre contestualizzato. 

In secondo luogo gli stessi risultati ottenuti dall'analisi dei testi telematici delle insegnanti coinvolte 

contribuiscono ad offrire esempi, seppure limitati, ma pur sempre significativi, di realtà scolastiche 

contemporanee, vissute nel nostro paese, permettendo l’emergenza e la conoscenza di approcci teorici, 

credenze diffuse, pratiche e significati che rappresentano sistemi valoriali presenti nell’attuale 

istituzione scuola, o meglio, nelle quotidianità scolastiche vissute dalle stesse partecipanti. 

In quest’ultima prospettiva alcune riflessioni possono essere fatte riguardo ai costrutti identitari 

emergenti. 

La presenza delle prime due identità professionali, quella dell’“insegnante in relazione” e quella 

dell’“insegnante materna”, potrebbe essere interpretata come risultato dell'esistenza nello specifico 

contesto umano coinvolto, di risorse narrative proprie di una cultura scolastica "tradizionale", relativa 

alla scuola dell’infanzia e a quella primaria (livelli scolari coinvolti). Una cultura legata alle immagini 

dell’"insegnante donna" (genere cui si riconosce maggiori capacità comunicative e relazionali) e della 

"maestra materna", archetipi dell’intramontabile deamicisiana “maestrina della penna rossa”, tutta (e a 

volte, purtroppo, solo) cuore e sentimento. Una cultura all’interno della quale la professione insegnante 

è stata caratterizzata soprattutto dall’aspetto affettivo e del rapporto con gli alunni, elementi centrali sui 

quali, fino a non molti anni fa, i pedagogisti costruivano i percorsi formativi rivolti ai docenti di scuole 

materne ed elementari. In relazione a queste prime due forti connotazioni identitarie delle partecipanti 

al laboratorio, sembrerebbe confermarsi l’idea, espressa da molti ricercatori (Bullogh e Knowles, 1991; 
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Fajet et al., 2005)93, che la formazione superiore o accademica degli insegnanti poco incida sulla loro 

identità professionale, rispetto a quanto lo facciano i diversi modelli e stili d’insegnamento, conosciuti 

e appresi durante il permanere sui banchi di scuola come studenti, e rinforzati attraverso il lungo 

apprendistato osservativo (Lortie, 1975). 

Di fatto però, va rilevato che queste due prime identità non paiono qui costituite esclusivamente da 

dimensioni affettive e relazionali, tali da caratterizzare l’insegnante come persona guidata ed orientata 

unicamente da uno spontaneo trasporto sentimentale e sociale verso il mondo dell’infanzia e della 

scuola. Esso piuttosto sembrano connotare persone sensibili e impegnate nei confronti dei diversi e 

complessi contesti scolastici; individui che, consapevoli del proprio coinvolgimento e della propria 

curiosità verso l'educazione e le realtà infantili, cercano di far leva proprio su tali personali 

caratteristiche per progettare e realizzare percorsi formativi attenti ai bisogni e agli interessi dei 

bambini; bambini reali, da conoscere, riconoscere e rispettare, "realizzando" in questo modo la propria 

consapevole passione per l’insegnamento. Alcune insegnanti si svelano infatti come persone che, 

seppure mosse da spinte sentimentali (la passione appunto) verso l'insegnamento, hanno imparato, nel 

corso della propria professione docente, a vedere la scuola non solo attraverso gli occhiali della 

relazione affettiva e sociale, e a trasformare «tale amore candido e incondizionato per i più piccoli», in 

«una sensibilità consapevole e consaputa, da esercitare e rendere più “ragionata”, più saggia». 

Questa consapevolezza configurerebbe tali insegnanti come "professioniste riflessive", insegnanti 

dotate di quella capacità di riflessione sulla pratica che viene oggi considerata una delle strade maestre 

per perseguire obiettivi di sviluppo professionale/formazione permanente.  

Coscienti del rilevante ruolo relazionale proprio dell’insegnante e delle annesse difficoltà relazionali 

scolastiche, le partecipanti sembrano adoperarsi per realizzare rapporti costruttivi con i colleghi, ma 

anche con i diversi componenti della comunità scolastica, genitori compresi. Manifestano una profonda 

maturità professionale ritenendo necessario imparare a “coltivare” la crescita professionale e 

personale reciprocamente. 

Nel nostro caso inoltre, queste due prime identità - quella dell'"insegnante in relazione" e quella 

dell'"insegnante materna" - rappresentano solo due delle diverse costruzioni identitarie cui le 

partecipanti fanno riferimento.  

Nel corso del laboratorio on line sono certamente emersi, in alcuni momenti e in certi soggetti in 

particolare, alcuni tratti identitari legati ad una visione "tradizionale" e superata dell’insegnante, come 

ad esempio quelli costituivi dell'insegnante che "trasmette" nei testi individuali del gruppo A (che però 
                                                 
93 Cfr. anche § 3.1. 
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non si conferma come posizione soggettiva utilizzata nel forum del gruppo A), o quelli legati a una 

visione troppo "romantica" dell'insegnamento nell' "insegnante materna".  

Nella maggior parte dei casi però sono emerse identità che riflettono prospettive pedagogiche più 

attuali, come quella dell'"insegnante professionista", orientata, in entrambi i gruppi, alla collaborazione, 

alla formazione di competenze negli studenti attraverso la realizzazione di percorsi d'apprendimento 

motivanti, al riconoscimento (in particolare nel gruppo B) dello studente come protagonista del 

processo d'apprendimento e costruttore di saperi.  

Di particolare interesse sono inoltre gli ultimi due costrutti identitari individuati. 

L’identità professionale "insegnante in crisi" che prende forma nel gruppo A e, più specificamente nel 

corpus del forum, risulta degna di attenzione proprio perché emergente nel contesto interattivo del 

gruppo delle insegnanti con maggiore anzianità di servizio. Essa sembra rispecchiare profondamente 

quella dell'insegnante colpito dalla sindrome del burnout, concetto introdotto per indicare una serie di 

fenomeni di affaticamento, logoramento e improduttività lavorativa registrati nei lavoratori che 

esercitano professioni d'aiuto, qualora questi non rispondano in maniera adeguata ai carichi eccessivi di 

stress che il loro lavoro li porta ad assumere. Tale sindrome è oggi riconosciuta come fenomeno che si 

va diffondendo e ampliando fra gli insegnanti. Le partecipanti con maggiore anzianità di servizio 

assumono una serie di posizionamenti rivelatori del loro più o meno temporaneo "malessere" 

professionale.  

Ciò che colpisce, in particolare, in questa situazione, è l'emergere, in alcuni casi, dei sentimenti di 

solitudine e abbandono. C'è infatti da rilevare che, nonostante la dimensione profondamente 

collaborativa dell'organizzazione scolastica prevista nella scuola dell'infanzia ed elementare già da 

parecchi decenni, e nonostante gli assodati 20 anni di vita dell'organizzazione modulare nella scuola 

elementare, pare ancora presente, all'interno di alcune realtà scolastiche, la cultura dell'individualismo 

con il conseguente realizzarsi di pericolose situazioni di solipsismo professionale. La riflessione pare 

tanto più opportuna se considerata all'interno dell'attuale processo di riforma scolastica94, che prevede il 

ritorno dell'insegnante "unico" nelle classi primarie. Se infatti, una così lungo esperienza di lavoro in 

team, da parte degli insegnanti, non è comunque riuscita a scalzare definitivamente la "vecchia" cultura 

dell'individualismo, cosa potrà avvenire nel prossimo futuro quando nella scuola primaria il lavoro 

individuale e solitario ritornerà ad imporsi come forma privilegiata (perché obbligata) 

dell'insegnamento? 

                                                 
94 Cfr. § 1.3.1.2 
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In riferimento all’ultima identità individuata, quella dell’“insegnante-persona”, essa risulta in linea con 

quanto osservato da Viteritti (2007) sulle diverse modalità di relazione di rapporto fra identità 

personale e professionalità nell’ambito delle organizzazioni professionali complesse95. L’analisi dei 

posizionamenti delle partecipanti rispecchia l’odierna fragile e fluttuante relazione fra identità 

personale e ruolo professionale. E' questa una relazione problematica, rilevata dall’autrice nei 

professionisti, individui che si misurano e si costruiscono facendo i conti con l’ambivalenza tra ciò che 

viene loro richiesto di "essere" nel lavoro, e ciò che essi "sono", secondo le proprie esigenze e 

progettualità individuali. Come chiarisce Viteritti, «questa ambivalenza, tra ciò che posso essere, che 

tento di essere – e ciò che faccio e/o mi si chiede di fare, è un campo instabile, ambiguo, di 

strutturazione continua. Sono sempre io e non sono proprio io - questo potrebbe dire di sé un individuo 

rispetto al rapporto tra sé e il lavoro che svolge» (ivi, p. 181, corsivo in originale). Come già mostrato 

nella presentazione dei risultati, proprio in questo modo si esprime Giulia: «Provo a descrivermi come 

persona, o meglio a delineare la parte del mio carattere che più entra in conflitto con la nostra 

professione…». Nonché Francesca: «per me è difficile essere quella che sono durante gli incontri o i 

colloqui perché la professionalità mi pone dei limiti, mi irrigidisce […]  la professionalità mi rende un 

po' diversa da quello che in realtà sono, senza per questo falsificare la mia identità». 

Quando Viteritti mette in luce lo spazio di spaesamento e di instabilità, ma anche di strutturazione che 

si crea fra ambiti soggettivi e sociali - uno spazio in cui «il soggetto è eppure non è, ancora o mai, 

completamente sé stesso» (ibidem) - sembra quasi dia spiegazione al sentimento di Ketty quando narra 

e riflette: « Non è facile per me distinguere e individuare dove finiscono comportamenti, atteggiamenti 

mentali, pensieri, propri del mio essere insegnante e a che punto iniziano quelli che  più propriamente 

fanno parte della mia singolare identità […]. In me, però, alberga, il più delle volte, un sentimento di 

completamento, di armonia, di equilibrio, che me li fa percepire peculiarità che si propongono nella 

loro coesistenza». 

Seguendo ancora l’argomentazione di Viteritti, e in particolare la classificazione quadripartita degli 

scenari che si configurerebbero dal rapporto fra identità personale e identità professionale, potremmo 

dar voce a Samantha - la quale urla «la scuola è la mia vita!» (manifestando la necessità di dimenticare 

le proprie frustrazioni personali gettandosi totalmente nel lavoro e identificandosi così interamente con 

la professione) - nello scenario che Viteritti denomina “ assorbimento dell’io nel ruolo” con tutte le 

conseguenze positive e negative che tale scenario comporta.  

                                                 
95 Cfr. § 3.4 



193 
 

Alessandra sembra rischiare di ritrovarsi nello scenario del “ritiro dell’io dal ruolo” quando narra come, 

seppure le sue motivazioni iniziali a percorrere la strada dell’insegnamento non siano venute meno, il 

fatto che le piacciano i bambini non sia più sufficiente. Il lavoro dell’insegnante è molto impegnativo e 

investe completamente la persona e così, afferma Alessandra, «a tutt'oggi mi chiedo se sarò in grado di 

svolgerlo fino all'età della pensione». 

Sembra comunque di poter rilevare che la maggior parte delle partecipanti possano essere collocate 

nello scenario dell’equilibrio, quello che Viteritti evidenzia essere il più faticoso da raggiungere 

presupponendo una “mediazione necessaria”  continua fra carichi, motivazioni, aspettative personali e 

doveri, scelte, impegni professionali. 

Dalla lettura dei risultati non sembrano emergere inoltre differenze fra insegnanti di scuola 

dell’infanzia e insegnanti di scuola elementare nelle caratteristiche dei processi e delle risorse narrative 

di costruzione identitaria,. Questo non significa necessariamente che non vi siano tout court. Posso solo 

affermare che la specifica metodologia d’indagine utilizzata non ha comunque permesso di rilevarne.  

Una lettura dei dati dal punto di vista più strettamente pedagogico conduce a compiere alcune 

riflessioni. 

Le attività di narrazione proposte durante il laboratorio (anche per gli esiti sortiti) possono essere 

considerate significative in relazione ad un obiettivo di sviluppo professionale inteso come percorso 

delle insegnanti coinvolte verso una maggiore consapevolezza della propria identità d’insegnante. 

Narrare la propria storia d'insegnante rappresenta infatti un processo che coinvolge la “riflessione su”, 

la selezione e l’adattamento di eventi (professionali ma non solo) in maniera da renderli significativi 

per colui che narra e per colui che ascolta (pari o formatore). Raccontare (e ascoltare) storie è perciò un 

importante lavoro di costruzione e facilitazione di sviluppo identitari (Watson, 2006). La comprensione 

più profonda di sé come insegnanti conduce ad un’auto-trasformazione che rappresenta una forma di 

empowerment professionale (Zembylas, 2003).  

In questo contesto generale va rilevato che i risultati di ricerca hanno mostrato una sorta di evoluzione 

delle due comunità nel passaggio fra l’attività di narrazione individuale a quella condivisa nel forum. 

Come già rilevato, il numero dei codici individuati nei corpora dei testi individuali si riduce 

numericamente, per entrambi i gruppi, nei corpora dei forum. Anche i codici con frequenze minime di 

1 o 2 rilevazioni si riducono nel passaggio fra la fase individuale e quella di gruppo. La maggioranza 

delle posizioni soggettive presenti nei forum viene perciò assunta più volte (con una frequenza di 

almeno 3 volte) dalle partecipanti. La condivisione narrativa le conduce ad abbandonare alcune 

posizioni, probabilmente le meno significative per loro - che risultano così meno rilevanti nella 
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definizione dell’identità professionale - e a focalizzarsi su un numero minore di aspetti, quelli 

maggiormente condivisi. L’interazione in forum - arricchita a volte da dinamiche di tipo oppositivo che 

hanno contribuito a mettere in discussione costrutti poco esplorati, affermazioni date per scontate ecc. - 

favorisce così una maggiore elaborazione dei costrutti e una migliore esplorazione di ciascuna 

posizione soggettiva e definizione del costrutto identitario.  

Se dunque, entrambe le attività proposte nel laboratorio on line, quella individuale e quella di gruppo, 

possono essere considerate significative in prospettiva pedagogica, poiché hanno permesso alle 

partecipanti di esplicitare ed esplorare, a livello narrativo, i propri vissuti professionali e personali alla 

ricerca di una maggiore consapevolezza di sé come insegnanti, va sottolineato il valore della 

dimensione collettiva del forum on line (decisamente più flessibile e praticabile di quello in situ per 

insegnanti in formazione durante il servizio) come luogo/strumento adeguato (se non privilegiato) alla 

realizzazione di processi orientati ad una più profonda consapevolezza della propria identità 

professionale.  

In quest’idea ci conforta il pensiero di Ketty, parole che si ritengono rappresentare la più significativa 

conclusione per questo lavoro:  

 

Rileggendo tutti i vostri interventi mi è sembrato di poter condividere gioie ed ansie. Ogni 
qualvolta ho preso visione dei vostri vissuti mi ci sono riconosciuta o comunque ho 
ricordato momenti  e situazioni simili, che mi hanno segnato, caratterizzato e in cui tuttora 
mi”imbatto” e… mi “incroceranno” in futuro. Anche nella differenza delle vostre 
esperienze ho colto coinvolgimento e pathos, […] Purtroppo, o meno male, questa 
“professione” non si dà una volta per tutte! Sono le situazioni e le persone coinvolte che, 
fanno l’insegnante o meglio, come piace dire a me, fanno essere l’insegnante.  
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Conclusioni 

 

“ Le ricerche narrative sono sempre profondamente autobiografiche. I nostri 

interessi di ricerca emergono dalle nostre narrazioni e danno forma alle nostre 

traiettorie di ricerca ” (Clandinin, Connelly, 2000, p. 121) 

 

I perché della ricerca: fra ricerca e formazione 

Perché una ricerca narrativa per indagare le identità professionali emergenti di alcune insegnanti in 

servizio, nell’ambito di un contesto formativo universitario? 

Illuminante per illustrare le ragioni di tale scelta metodologica appare la riflessione dei noti ricercatori 

narrativi Connelly e Clandinin (1994) i quali, aprendo con un lunghissimo racconto di vita un loro 

ormai classico articolo sulla formazione degli insegnanti, scrivono: «Questa storia e altre come questa 

sono importanti in relazione al nostro modo di pensare alla formazione degli insegnanti, sia iniziale che 

in servizio. Nel nostro lavoro noi leggiamo storie di persone, storie di sconvolgimenti e storie di 

straordinaria franchezza. Noi studiamo la vita delle persone, la vita di insegnanti, studenti, e bambini. 

Nei nostri corsi noi raccontiamo storie delle nostre vite relative a ciò che avviene dentro e fuori dalla 

classe, dentro e fuori dalla scuola. Noi raccontiamo storie professionali e storie personali. Storie come 

queste sono sia la nostra lettura di piacere, che la nostra ricerca, il nostro insegnamento, la nostra 

continua formazione degli insegnanti» (ivi, p. 146).  

Nel proseguire l’argomentazione Connelly e Clandinin rilevano le lacune di quei curricola di 

formazione all’insegnamento che essi, utilizzando una metafora particolarmente significativa, 

chiamano Teacher Education as Injection, percorsi che ignorerebbero del tutto la vita dei futuri 

insegnanti, seppure questi «inizino la loro formazione come insegnanti dopo 20 anni o più di vita [e] 

continuino a vivere, a narrare e ri-narrare i loro racconti d’esperienza durante la partecipazione ai 

programmi di formazione all’insegnamento» (ibidem, p. 148). Tali curricola sarebbero costruiti intorno 

alla metafora implicita della formazione come “iniezione”: innanzitutto una trasmissione di conoscenze 

e abilità proposte nell’ambito dei corsi universitari; poi, durante il tirocinio (ancora troppo spesso 

inteso come qualcosa di diverso e separato dalla “teoria” acquisita durante le lezioni) una trasmissione 

di ciò che deriva dalla combinazione dell’esperienza pratica d’insegnamento dei tirocinanti unito alla 
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saggezza dei formatori con i quali essi lavorano. Seppure semplicistica (come rilevato dagli autori 

stessi) tale rappresentazione rispecchierebbe ciò che gli studenti e i formatori sperimenterebbero 

durante la frequenza dei percorsi formativi. 

Opposti ai primi sarebbero invece quei curricola che si fondano sull’approccio narrativo alla 

formazione degli insegnanti e che sono costruiti intorno alla metafora Teacher Education as 

Reconstruction. L’educazione - discutono i due ricercatori - non è un itinerario lineare, non si realizza 

step by step, piuttosto è un processo di continuo ripensamento e ricostruzione. Il significato profondo di 

questa seconda metafora riguarda il fatto che «in ogni momento delle nostre vite, spese in classe o 

meno, la nostra intera persona è lì: il nostro passato è lì» (ibidem, p. 149). In tal senso la vita di ciascun 

futuro o attuale insegnante risulta centrale ai fini della definizione dei curricola di formazione e di 

sviluppo professionale.  

In tale argomentazione è implicito anche il legame fra ricerca e formazione. Affermano infatti Connelly 

e Clandinin (op. cit.): «In questa  prospettiva, noi riconosciamo che gli studenti-insegnanti portano con 

sé le loro storie di vita, storie che hanno vissuto, ma che raramente raccontano in modo da creare testi 

narrativi che diventino un modo per prendersi carico della propria vita. É una prospettiva che ci 

conduce a lavorare con loro per dare senso al loro insegnamento e al loro apprendimento come 

espressioni delle loro personali conoscenze pratiche, quelle conoscenze nate dall’esperienza che sono 

incorporate in loro come persone e che si trasformano in atti nelle pratiche di classe e nelle loro vite» 

(ibidem, p. 149).  

Facendo riferimento al pensiero di Connelly e Clandinin, Zembylas (2003) esplicita che «attraverso la 

costruzione di filosofie personali, immagini e unità narrative, il metodo narrativo offre una 

ricostruzione interpretativa di parti di vita delle persone. La ricerca narrativa è diventata così un 

importante mezzo per comprendere la cultura degli insegnanti; ossia gli insegnanti come ricercatori di 

se stessi, delle proprie situazioni, dei bambini, delle discipline, dell’insegnamento, e 

dell’apprendimento. […e perciò essa] è un potente strumento per documentare le modalità con cui i 

contesti discorsivi supportano la costruzione dell’identità professionale» (ivi, pp.214-15). 

Pur non facendo riferimento a un approccio strettamente narrativo, anche Damiano (2006) nella sua 

recente opera “La Nuova Alleanza”, riconosce il «rapporto intensivo fra ricerca e formazione». Dice 

l’autore: «sia che l’indagine si svolga […] come “discorso sulle pratiche” che come “osservazione sulle 

pratiche”, in ogni caso si tratta - da parte degli insegnanti col supporto del ricercatore - di produrre 

“testi”, documenti verbali e/o documenti grafici che mirano a dare forma esplicita ai pensieri degli 

insegnanti. Ebbene , questo modo di fare ricerca – che fa ricorso alla soggettività dell’insegnante, sul 
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presupposto che sia un attivo costruttore di significati intorno alla sua azione educativa – ottiene di fare 

della ricerca un’attività indirettamente “formativa”. E questo anche a prescindere da una specifica 

intenzionalità da parte del ricercatore, come da parte dell’insegnante […] . Si aggiunga un’ulteriore 

sottolineatura: la ricerca diventa formativa nella misura in cui riesce come “ricerca”» (ivi, pp. 178-

179, corsivo in originale). 

Finalizzare la ricerca ad un’applicazione pratica e dichiararne le conseguenti implicazioni 

rappresentano principi inderogabili della ricerca pedagogica. 

Si ritiene che le sei immagini che Connelly e Clandinin (1994) presentano nel loro articolo per dare 

conto della propria idea di formazione degli insegnanti, e di ricerca in tale ambito, permettano di 

gettare luce sul significato della presente ricerca che intende inserirsi nelle trame della ricerca sulla 

formazione degli insegnanti.  

La prima immagine riguarda la vita come storia; una storia che prende forma in determinati contesti 

sociali e culturali: noi viviamo storie e quando parliamo di noi stessi con gli altri noi raccontiamo storie 

di vita. Biografie e autobiografie sono i domini nei quali possiamo indagare in tal senso. 

La seconda informa dell’equivalenza fra educazione, sviluppo e ricerca. Le persone non ricevono 

passivamente educazione, ma piuttosto si educano, intraprendendo percorsi di sviluppo attraverso un 

impegno personale di ricerca. 

La terza immagine riguarda i processi di significazione di sé e del mondo, che le persone costruiscono e 

ricostruiscono nella e attraverso la narrazione. 

La quarta si riferisce al fatto che se un insegnante comprende (e può raccontare) la storia della propria 

formazione, egli comprenderà meglio (potrà raccontare meglio) quella dei propri studenti. É 

necessario che in qualità di insegnanti o formatori noi siamo particolarmente abili nel raccontare le 

nostre storie non solo per noi stessi, ma perché in tal modo siamo in grado di capire il potere della 

narrazione nelle vite dei nostri studenti. 

La quinta rivela il carattere narrativo della formazione degli insegnanti in quanto processo di 

acquisizione della capacità di raccontare, rielaborare, ri-raccontare storie educative di insegnanti e 

studenti.  

La formazione degli insegnanti – è la sesta immagine - è un percorso di dialogo guidato in cui 

emergono gli interrogativi relativi alle nostre storie in ordine alla costruzione di narrazioni sempre più 

ricche, aperte a nuove possibilità e maggiormente consapevoli. 
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Tutte queste immagini – concludono i due autori – trovano espressione e sostanziano le nostre pratiche 

di formazione, di ricerca e di vita: «raccontare, raccontare ancora e fare luce sulle storie rappresentano 

il focus del nostro lavoro» (ivi, 150). 

 
Le prospettive della ricerca: una lettura della formazione in servizio degli insegnanti 

Il lavoro di ricerca intrapreso intendeva focalizzare l’attenzione sulla formazione degli insegnanti, e in 

particolare su quel settore della formazione ancora così poco considerato, sia dalla ricerca educativa, 

che dalla politica scolastica del nostro paese: quello della formazione degli insegnanti in servizio. 

Si è rilevato, nella prima parte di questo lavoro, che in contesto di politiche europee qualcosa a tal 

proposito, si sta muovendo. Già da qualche anno in sede di Commissione europea viene posta maggiore 

attenzione alla formazione intesa come processo continuo e coerente (vedi il Common European 

Principles for Teacher Competences and Qualifications del 2005). Molti dei paesi membri, ma non 

ancora l’Italia, sembrano avere acquisito questa direttiva realizzando iniziative di formazione continua, 

come “diritto-dovere” e “responsabilità ufficiale” di ogni insegnante. In alcuni paesi, come si evince 

dalla raccolta, a cura di Eurydice, “Questioni chiave dell’istruzione in Europa” (2002-2005), si discute 

sulla necessità di organizzare, già in fase iniziale, una serie di attività formative basate sul concetto di 

sviluppo professionale continuo degli insegnanti e si propongono percorsi formativi che prevedono 

anche la presenza, in ambito accademico, di docenti-formatori che accompagnano lo sviluppo 

professionale lungo tutto l’arco temporale della carriera. L’idea del sistema formativo unico è ribadita e 

articolata ancora nel documento della Commissione Europea “Migliorare la qualità della formazione 

degli insegnanti” (2007b). Il recente documento Eurydice, datato giugno 2008, ci informa infine 

dell’obbligatorietà della formazione in servizio CPD (Continuing Professional Development), in ben 20 

paesi europei (Italia esclusa) e della sua necessità ai fini della progressione di carriera in altri. 

In Italia, al di là delle buone intenzioni espresse in alcune norme coerenti con quelle di politica 

europea96 assai poco si è realizzato per rendere la formazione in servizio quell’istituto di qualità, dalle 

caratteristiche adeguate  al perseguimento di reali obiettivi di sviluppo professionale (Paquay, 2000; 

Moreno, 2007). Nel nostro paese la formazione in servizio continua infatti ad essere realizzata secondo 

forme del tutto scollegate sia dai precedenti percorsi formativi, sia dalle azioni di riforma scolastica.  

                                                 
96 Si ricorda ad esempio la Direttiva Ministeriale 202 dell’agosto 2000 che legiferava intorno alla costituzione di un sistema 
di formazione continua, o il Decreto 227 del 2005 collegato alla Riforma Moratti che prevedeva la realizzazione dei Centri 
interdipartimentali d’Ateneo come nuclei di coordinamento della formazione continua o ancora l’eccellente Quaderno 
Bianco sulla scuola del 2007 
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Seppure finora la formazione in servizio permanga una pratica del tutto facoltativa dei docenti, alcune 

positive novità sono state introdotte dal recente C.C.N.L. 2006-2009 nel quale s’invita 

l’Amministrazione a fornire “strumenti, risorse e opportunità” per favorire la partecipazione dei docenti 

alla formazione in servizio e si riconoscono come possibili tipologie di formazione in servizio anche 

percorsi universitari, “finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove 

classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.  

Pare di ravvisare, in questa norma, una nuova prospettiva assunta dalla politica scolastica; una 

prospettiva di raccordo fra la formazione iniziale, svolta dall’Università, e quella in servizio, che, in 

quest’ultimo caso verrebbe anch’essa affidata all’Università. Potrebbe delinearsi così un percorso 

finalmente orientato alla costituzione di quel "sistema formativo unico", indicato dalle direttive 

europee.  

Anche se così non fosse, ossia se non si andasse verso un sistema formativo unico gestito o coordinato 

dall’Università (come era previsto dalla Riforma Moratti bloccata dall’attuale Ministro Gelmini), per il 

solo fatto che all’Università venga affidata una “porzione” della formazione continua, obbliga 

quest’ultimo istituto a investire urgentemente e prepotentemente nella ricerca dei migliori modelli 

formativi per gli insegnanti in servizio.  

Il settore, in effetti, risulta finora abbastanza scoperto, soprattutto nella realtà italiana. Anche a livello 

internazionale, comunque, le ricerche sulla formazione degli insegnanti sono rivolte ad indagare quella 

iniziale in misura notevolmente maggiore rispetto a quanto avvenga per quella continua.  

Così, come già rilevato, pare accadere anche in relazione al promettente, ma più ristretto ambito 

d’indagine, sui rapporti fra identità professionale e formazione: ricerche più ampie e numerose in 

riferimento agli insegnanti in formazione iniziale, in numero veramente esiguo quelle volte ad indagare 

i processi di costruzione o ridefinizione identitaria professionale in contesti di formazione in 

servizio/formazione continua. 

Tema, quello dell’ identità professionale, di crescente interesse per la ricerca sulla formazione degli 

insegnanti. Caduto infatti il mito del profilo professionale prescrittivo, inteso come modello di 

derivazione tecnico-razionalistica, a guida dei percorsi di formazione professionale, i focus della ricerca 

sulla formazione docente si sarebbero spostati sempre di più verso l’osservazione dei profili emergenti, 

profili definiti a partire dai punti di vista dei partecipanti, studenti futuri insegnanti o insegnanti già in 

servizio, e soprattutto verso l’analisi dell’identità professionale degli insegnanti, ritenuta da molti 

autori (Bullogh, 1991; Sugrue, 1997; Loughran et al., 2003; Zembylas, 2003; Alsup, 2005; Lisimberti, 

2006, 2007; Loughran, 2006; Crowe, Berry, 2007; Berry, Clemans, Kostogriz, 2007; Korthagen, 
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Verkuil, 2007; Riopel, Gervais, 2008) elemento determinante la qualità sia dei processi formativi rivolti 

agli insegnanti, sia delle pratiche d’insegnamento-apprendimento messe in atto in classe. 

É all’interno di questo articolato contesto che la ricerca ha inteso inserirsi.  

Essa infatti ha preso vita innanzitutto come risposta all’urgenza, sopra discussa, di indagini rivolte ad 

esplorare le possibili modalità della formazione in servizio in ambito universitario. In secondo luogo, 

accogliendo le più recenti posizioni della ricerca sulla formazione degli insegnanti, ha scelto l’identità 

professionale come specifico suo oggetto d’indagine. 

Quali indicazioni possiamo avere dai risultati ottenuti, in relazione all’organizzazione della formazione 

in servizio in ambito universitario? Quali prospettive la ricerca apre?  

Un confronto dei risultati ottenuti, con quelli ricavati da precedenti ricerche alle quali si è preso parte97, 

permette di svolgere alcune riflessioni in tal senso. 

L’obiettivo del precedente progetto è stato quello di analizzare e identificare gli effetti di ordine socio-

cognitivo e competenziale delle attività formative proposte nell’ambito del laboratorio on line di 

Tecnologie dell’Istruzione, a differenti categorie di partecipanti, iscritti  al II anno del C.L. in SFP: 

giovani studenti in formazione iniziale, insegnanti novizi con 1-2 anni di servizio alle spalle e 

insegnanti con maggiore anzianità di servizio. I risultati relativi a quei due anni di ricerca (Grion, 

Varisco, 2008; Grion et al., 2008) hanno dimostrato l’efficacia delle attività di formazione on line per 

gli studenti  e per gli insegnanti novizi/principianti, ma non altrettanto hanno permesso di affermare in 

riferimento agli insegnanti qualificati/esperti98. La proposta formativa, caratterizzata da un ambiente 

collaborativo in cui costruire o ridefinire la propria identità professionale attraverso la riflessione sulle 

proprie credenze e percezioni, momenti riflessivi innescati e incentivati dal lavoro di discussione e 

soluzione di un caso problematico scolastico vissuto e condiviso, non ha coinvolto, né ha avuto effetti 

positivisugli gli insegnanti con servizio superiore ai 4-5 anni.  

Facendo riferimento a Turniansky e Friling (2006), il gruppo di ricerca ha ipotizzato che un contesto 

formativo con caratteristiche diverse da quelle realizzate e sperimentate durante la ricerca PRIN, 

avrebbe permesso di ottenere risultati positivi in termini formativi anche con gli insegnanti esperti. I 

due autori infatti, occupandosi di modalità di sviluppo professionale inteso come «processo 

collaborativo di costruzione di cultura e non certo come training individuale di abilità» (ivi, p 779), 

                                                 
97 Si tratta delle ricerche svolte presso il CL di Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Padova, dal gruppo di 
ricerca guidato dalla professoressa Bianca Maria Varisco, nell’ambito di un progetto di ricerca d’interesse nazionale PRIN 
2005-2007, finalizzato ad esplorare le problematiche della formazione iniziale e continua degli insegnanti in ambienti on 
line, nell’attuale contesto di cambiamento di ruoli, funzioni, identità dei docenti e di sviluppo di specifiche politiche europee 
di formazione degli insegnanti. 
98 Si fa qui riferimento terminologico alla classificazione di Berliner (1986) già citata al § 4.2.1. 
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rilevano che «l’apertura al cambiamento e all’apprendimento con e dagli altri è possibile solo se il 

nostro expertise [nel nostro caso quello delle insegnanti non novizie] è condotto a non porsi in 

posizione centrale» (Turniansky & Friling, 2006, p. 781). Rimanendo troppo legati al proprio status di 

esperti non ci si pone veramente “in gioco” e ci si riproduce senza cambiamenti di sorta. Gli autori 

affermano che, al contrario, una situazione mentale da novizi (novice status of mind) rappresenta la 

condizione critica per attivare i processi di apprendimento sia in gruppo che individualmente. Per 

incoraggiare gli "esperti" a rapportarsi alle situazioni d’apprendimento con “gli occhi ingenui e 

incuriositi” del novizio è necessario offrire contesti in cui essi possano sperimentare un clima di 

fiducia, non temendo di sbagliare, e possano provare confidenza col gruppo e genuinità d’intenti negli 

altri. Permettere all’esperto di entrare in un contesto collaborativo, in cui vegano riconosciuti e 

valorizzati i suoi apprendimenti, le sue esperienze, i suoi vissuti, lo aiuta ad abbandonare quello status 

per il quale egli è indotto a dover dimostrare il proprio expertise, non ancora riconosciuto. Solo in 

questo modo gli esperti aprirebbero se stessi, disponendosi a esaminare e riesaminare i propri valori, le 

proprie concezioni e conoscenze. Le interviste narrative, svolte con le insegnanti esperte, partecipanti 

alla precedente ricerca, hanno confermato l’idea che un contesto “confidenziale”, il riconoscimento e la 

valorizzazione delle esperienze professionali pregresse avrebbero dovuto caratterizzare il contesto 

formativo di un laboratorio progettato per la formazione degli insegnanti con un’età di servizio tale da 

essere classificabili come "qualificati" o addirittura "esperti".99 

In tal senso è stato proposto il contesto laboratoriale presentato nella presente ricerca, un contesto 

caratterizzato da un interagire narrativo, legato a vissuti personali e professionali, in cui le partecipanti 

potessero sperimentare - con tutti i limiti che una situazione universitaria può comportare in tal senso – 

un clima di fiducia reciproca e di confidenza; contesto in cui fossero valorizzate le loro esperienze 

professionali e contemporaneamente potessero emergere le loro credenze, i loro pensieri, i significati 

che ciascuna attribuisce a sé e al proprio contesto professionale. In tale ambiente le partecipanti sono 

state in grado di impegnarsi in quel «continuo e dinamico processo che induce a cercare un senso e 

(re)interpretare i propri valori e le proprie esperienze» (Flores, Day, 2006, p. 220), un processo di 

costruzione della propria identità come insegnanti. Sono infatti proprio queste dinamiche che, da alcuni 

autori (Sachs, 2001; Flores, Day, 2006), nostri referenti, vengono definite “processo di sviluppo 

professionale”. Diventare (sempre di più e sempre meglio) insegnanti significa coinvolgersi in un 

processo di trasformazione dell’identità professionale, processo «mediato dalle proprie esperienze nella 

scuola e fuori, così come dalle proprie credenze e valori attraverso i quali ciascuno assegna significato 
                                                 
99 A livello terminologico si fa riferimento alla già citata classificazione di Berliner (1986). 
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al proprio essere insegnante e al proprio desiderare di essere insegnanti in un certo modo» (Sachs, 

2001, p. 6). 

Alla luce di ciò, quale ruolo può assumere l’Università nella formazione continua degli insegnanti? 

Quali le possibili proposte formative? 

La convinzione che i percorsi di sviluppo professionale non possano essere scollegati dalla concreta e 

quotidiana realtà scolastica di ciascun insegnante-formando, che la formazione debba essere costruita 

all’interno di contesti autentici e non artificiosi, che debba fare riferimento all’esperienza professionale 

già maturata, valorizzando i progetti personali di ciascuno, impone di ritenere necessaria una forte 

partnership fra università e scuole. La formazione in servizio, forse ancor di più che quella iniziale, 

non può prescindere dall’alleanza fra scuola e università (Damiano, 2006)  perché la conoscenza 

professionale non può che realizzarsi come "riflessione sulla pratica" (Smith, 2007) come «sapere 

empiricamente situato e sostenuto da forme di razionalità riflessiva» (Fabbri, 2007, p. 10).  

Ciò premesso, va rilevato che quasi mai all’interno delle scuole e dell’organizzazione scolastica si sono 

creati, e tantomeno istituzionalizzati, spazi di riflessione a favore degli insegnanti. Né, all’interno delle 

scuole, è prevista la presenza di professionalità, quali quelle del formatore degli insegnanti, in grado di 

organizzare e gestire contesti finalizzati a favorire momenti di riflessione sui vissuti, sulle pratiche 

didattiche, su di sé come insegnanti. Le competenze e le professionalità che l’università potrebbe 

offrire alla formazione in servizio, o meglio alla formazione continua, dovrebbero rappresentare risorse 

che i decisori di politica scolastica sembrano ciecamente ignorare o alle quali sembrano non guardare a 

sufficienza, particolarmente in relazione alla formazione in servizio. Solo un coinvolgimento diretto 

dell’Università in tal senso potrebbe permettere di realizzare, finalmente anche in Italia, quel sistema 

formativo unico, di cui i Ministri dell’Unione Europea hanno così fortemente e frequentemente 

auspicato la realizzazione. 

Infine sembra necessario porre attenzione ad un ultimo, ma non strategico aspetto: il contesto on line.  

Innanzitutto i risultati di ricerca hanno dimostrato che anche in contesti di comunicazione on line 

possono essere attivati processi narrativi di costruzione dell’identità professionale dell’insegnante. In 

tal senso si possono svolgere alcune considerazioni. 

In relazione ai risultati di molte ricerche sulla formazione e sulle potenzialità dei contesti on line 

(Bonk, King, 1998; Garrison, Anderson, 2003; Barab, Kling, Gray, 2004; Hiltz, Goldman, 2005), è 

possibile presupporre che proprio il contesto on line, e specificamente l’ambiente asincrono e basato 

sulla comunicazione scritta, possa avere favorito l’attivazione dei processi riflessivi che hanno 

condotto le insegnanti a costruire significati su di sé e sul proprio mondo professionale.  
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Secondo Hiltz e Goldman (2005) infatti, i workshop web definibili ALN (Asynchronous Learning 

Networks), che combinano studio individuale con una sostanziale e rapida interazione asincrona, sono 

portatori di alcune caratteristiche che li rendono particolarmente efficaci per l’apprendimento 

collaborativo. L’asincronicità permette di partecipare alle attività secondo tempi e spazi personali, e ciò 

rappresenta un vantaggio poiché a ciascuno è offerto «il tempo di riflettere su, comporre, revisionare il 

proprio contributo secondo la propria personale tempistica. Poiché un tempo maggiore è dedicato per 

perfezionare i propri contributi alla discussione prima di condividerli, le discussioni on line sono da 

considerarsi generalmente “più profonde” di quanto lo siano le discussioni in presenza» (ivi, p. 5). La 

comunicazione scritta inoltre, implicando maggiore precisione, chiarezza,esplicitazione dei contenuti 

richiederebbe un impegno cognitivo maggiore di quello richiesto in ambiti face to face. Gli ALN 

infine, coinvolgerebbero gli studenti in attività cooperative o collaborative in modo da portarli 

idealmente a costruire comunità, ossia ad attivare processi tipici dell’"apprendere insieme”. Tali 

caratteristiche permetterebbero di ritenere gli ALN ambienti dove «tutti i partecipanti, formandi, 

insegnanti, e anche ricercatori sono impegnati a manifestare i propri punti di vista per negoziare 

significati con gli altri per meglio comprendere l’oggetto di conoscenza che stanno investigando e 

creando in questo modo nuova conoscenza nel corso del processo» (ivi, p. 15). 

Da un diverso punto di vista si può rilevare che i risultati ottenuti con la ricerca, in quanto realizzata in 

contesto web, si rivelano particolarmente significativi proprio in relazione alla formazione in servizio. 

Le potenzialità della formazione a distanza, quando rivolta a insegnanti già gravati da impegno 

professionale, oltre che da probabili responsabilità personali, familiari ecc., sono state da più parti 

riconosciute, tanto che le più recenti proposte formative istituzionali rivolte agli insegnanti come forma 

di accompagnamento all’inserimento nella professione100 si fondano proprio su un ampio uso di 

piattaforme e attività on line. L’uso di Internet rappresenta una risorsa indiscutibilmente rilevante per 

raggiungere persone distribuite sul territorio e richiedere la partecipazione attiva, motivata e non solo 

formale alle attività, di individui i cui tempi disponibili potrebbero essere ampiamente diversificati. Il 

contesto formativo on line rappresenta oggi, una delle risposte maggiormente adeguate ed efficaci in tal 

senso.  

Riflessioni emergenti anche dalle parole di molte  partecipanti a cui è stato chiesto di esprimere una 

valutazione sul laboratorio on line. 

 

                                                 
100 Cfr. § 1.3.2.3 
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Questa esperienza è stata positiva. Infatti, dal punto di vista pratico è assai  vantaggioso 
poter  gestire i tempi: gli intervalli prolungati di svolgimento mi hanno permesso di 
riflettere e di intervenire quando il mio pensiero era più maturo o semplicemente quando 
potevo essere più disponibile (e ciò  sembra banale, ma qualitativamente, non è 
indifferente…se pensiamo anche solo alla motivazione). Inoltre  il fatto di poter 
confrontarsi con gli elaborati delle altre persone è stata un’opportunità di stimolo, aiuto, 
ricchezza per poter analizzare il proprio punto di vista e quello altrui e comprendere a che 
punto del nostro cammino d’insegnante si è arrivati» (Ketty). 

 

Va sicuramente riconosciuto che i risultati della presente ricerca non rappresentano che un "caso" 

situato, circoscritto e non generalizzabile. É in tal senso che sono auspicabili ulteriori simili lavori di 

ricerca a conferma (o eventuale disconferma) dei risultati qui raggiunti. 
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