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LE COMPETENZE DI BASE DELL’INSEGNANTE
•

•

•

•

Gestire la classe, anche in contesti di criticità (conflitti,
comportamenti asociali, multietnicità, bisogni speciali) → confrontarsi
con problematiche tipiche di classi reali;
Trasporre i saperi → individuare i nuclei principali delle discipline,
costruire schemi epistemici, destrutturare i saperi e formularli in
termini di processi cognitivi, connetterli a preconoscenze e «modi di
pensare» degli allievi;
Definire correttamente gli obiettivi di apprendimento →
operazionalizzare i saperi in prestazioni osservabili, raccordando
processi cognitivi e contenuti, e utilizzarli per orientare la didattica e
la valutazione;
Costruire attività formative e valutative efficaci → definire
consegne con funzione proattiva per l’apprendimento e fornire
feedback opportuni in relazione alle prestazioni messe in atto
dall’allievo.
Qualità degli insegnanti: formazione, reclutamento, avanzamento di carriera. Quale scenario?,
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IDEA ALLA BASE DELLA PROPOSTA…

•
•

•

Fornire le conoscenze preliminari
indispensabili
e poi spostare il baricentro formativo sul
momento in cui il formando sta facendo piena
pratica nella scuola e si sta mettendo in
gioco a tutti gli effetti come docente,
allo scopo di favorire una reale integrazione
dei saperi e una loro applicazione “in
situazione”, cimentandosi nello specifico
con i problemi che incontrerà nella sua
traiettoria professionale.
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QUESTO IMPLICA:

1. Una revisione della nozione di «preparazione accademica
all’insegnamento»: mantenimento dei 24 cfu attuali, ma con
una funzione davvero propedeutica all’esercizio della
formazione insegnante → La formazione iniziale deve
costruire le competenze di base;
2. Una revisione della nozione di «tirocinio»: non è sufficiente
che il formando apprenda dai modelli che esperisce
nell’istituzione, perché rischia di riprodurre modelli che in
passato non hanno funzionato → Il tirocinio deve puntare a
portare modelli innovativi nella scuola;
3. Una formazione distribuita su più anni in un percorso orientato
ad una padronanza progressiva di expertise didattica →
La formazione va ancorata alla soluzione di problemi reali
di apprendimento e a precisi obiettivi di crescita
professionale.
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ACQUISIRE SUBITO LO STATUS DI INSEGNANTE ED UN RUOLO ATTIVO
1. Conseguiti i 24 crediti di base, l’aspirante insegnante
presenta alla scuola il suo curriculum e può avere incarichi
di insegnamento;
2. Con la scuola stabilisce un rapporto di lavoro a tempo
determinato triennale durante il quale completa la propria
formazione sul campo (12+12+12 cfu di esami) sotto forma di
tirocinio attivo finalizzato al conseguimento di precisi target
che documentano una sua progressiva padronanza didattica;
3. Scopo del tirocinio triennale è dimostrare che è in grado di
fornire evidenze sulla sua capacità di impatto,
migliorandola anche attraverso esperienze di lesson study
con colleghi insegnanti e produzione di piccoli video
(microteaching), da valutare con i docenti negli esami
universitari.
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CONSEGUIRE L’ADVANCED TEACHER READINESS
4. Al termine del triennio di tirocinio il rapporto di lavoro diventa a
tempo indeterminato (conseguimento dell’advanced teacher
readiness);
5. Il percorso di formazione e di avanzamento di carriera può
continuare negli anni successivi per acquisire un titolo di
eccellenza didattica (insegnante esperto), a cui corrisponde
anche un avanzamento economico e la facoltà di poter svolgere il
ruolo di formatore;
6. Questo titolo dovrebbe rappresentare un traguardo altamente
sfidante, conseguibile solo a seguito di una documentazione
idonea a comprovare che l’insegnante è riuscito a realizzare negli
anni avanzamenti oggettivamente rilevabili nei piani di
miglioramento della propria scuola, con evidenze riscontrate da
valutatori indipendenti, rispetto ai livelli di partenza o rispetto a
quanto conseguito mediamente da colleghi che operano nello
stesso ambito e nello stesso contesto.
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FORMAZIONE PRELIMINARE 24 CFU

INSERIMENTO 36 CFU

RICONOSCIMENTO DI EXPERTISE

POSSIBILI PUNTI DI FORZA
•

•

•

•
•
•
•

Abbassamento dell’età di ingresso in ruolo e riduzione del
periodo di «precariato»;
Ingresso in ruolo come veicolo di innovazione e
cambiamento nella scuola e non come adeguamento a
modelli preesistenti;
Tre anni di prova «in situazione» in grado di far emergere se
il formando può realmente diventare un buon insegnante;
Possibilità di impatto verificabile sugli esiti scolastici;
Definizione di un percorso di carriera dell’insegnante;
Raccordo tra formazione iniziale e formazione in servizio;
Possibilità di intervenire su un insieme rilevante di criticità
scolastiche.
Qualità degli insegnanti: formazione, reclutamento, avanzamento di carriera. Quale scenario?,
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