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SUNTO 

La formazione iniziale dei docenti appare fondamentale per rispondere in modo qualificato 
alle sfide imposte dal nuovo assetto ordinamentale della Scuola Secondaria di Secondo Grado. 
L’attività didattica non può infatti più risolversi in una semplice trasmissione di conoscenze, 
ma deve promuovere la maturazione di un ampio spettro di competenze attraverso 
l’acquisizione di abilità e il raggiungimento di obiettivi di apprendimento specifici. È quindi 
inevitabile lo sviluppo di un approccio interdisciplinare che correli strettamente tutte le 
materie di studio che concorrono alla maturazione delle stesse competenze. Ciò risulta ancora 
più urgente nell’istruzione tecnica, perché le competenze possono divenire oggetto di un 
diretto confronto con il mondo del lavoro, anche nell’ambito dei Comitati Tecnico Scientifici. 

PAROLE CHIAVE 

RIFORMA DELLA SCUOLA / SCHOOL REFORM; SCUOLA SECONDARIA / SECONDARY SCHOOL - HIGH 

SCHOOL; ISTITUTO TECNICO / TECHNICAL SCHOOL; COMPETENZE PROFESSIONALI DEI DOCENTI / 

PROFESSIONAL SKILLS OF TEACHERS; FORMAZIONE DEI DOCENTI / TEACHER EDUCATION. 

1. LA RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI 

La formazione iniziale dei docenti costituisce un’imperdibile occasione di qualificazione 

dell’intero sistema scolastico, che dai giovani docenti può trarre linfa vitale per la 

necessaria evoluzione delle impostazioni didattico-metodologiche. 

La riforma degli ordinamenti1, introdotta negli Istituti Secondari di Secondo Grado 

con atti normativi nell’anno 2010 (DPR 87, 88 e 89/2010, rispettivamente per gli 

Istituti Professionali, i Tecnici e i Licei), è stata accompagnata da alcune Direttive 

Ministeriali (noi faremo riferimento alla n. 57/2010 e alla n. 4/2012 per gli Istituti 

                                                        
* Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Statale “A. Volta” di Trieste. 
1 <http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/index.html#regolamenti>. 
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Tecnici) le quali, per ogni tipologia di Istituto, hanno proposto diverse Linee Guida 

per il Passaggio al Nuovo Ordinamento. 

Queste Direttive offrono interessanti spunti di riflessione pedagogico-didattica, che 

fanno riferimento alle Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 

aprile 20082; esse richiamano i concetti di “conoscenze, abilità e competenze”, che 

oggi devono stare alla base dell’attività didattica e della stessa valutazione. Già nel 

2007, peraltro, questi concetti venivano presentati dal DM n. 139 del 22 agosto 2007 

che, nel portare a dieci anni il nuovo obbligo di istruzione, articolava i saperi e le 

competenze in conoscenze e abilità, tutte riferibili a diversi assi culturali. 

Prima che l’iter di pubblicazione dei DPR di riforma degli Ordinamenti fosse 

completato (quindi prima del 2010), il Ministero faceva circolare alcuni documenti 

per la discussione, i quali sottintendevano un concetto assolutamente straordinario 

per la portata del suo significato: il concetto di corresponsabilità (peraltro già ben 

conosciuto nella scuola di base) tra materie concorrenti. Il documento intitolato I 

Nuovi Istituti Tecnici – Risultati di apprendimento per le aree di indirizzo (suddiviso in 

prima e seconda parte) delineava, per ognuna delle competenze previste in esito 

del quinquennio, le abilità e le conoscenze assegnate a una disciplina di riferimento e 

ad alcune discipline concorrenti. 

Veniva quindi introdotta l’idea che la responsabilità, rispetto al raggiungimento delle 

competenze, delle abilità e conoscenze, non fosse esclusiva pertinenza del docente 

di una disciplina, ma piuttosto di un team docente. Il documento, così elaborato, 

risultava estremamente complesso e molto ambizioso, in quanto sottintendeva che 

le materie dovessero dialogare tra loro, dovessero costituire assieme la trama di un 

ordito che solo avrebbe potuto garantire una didattica per competenze. 

Il testo finale della norma non riporta questo richiamo alle materie concorrenti in 

calce alle conoscenze, abilità e competenze riferite a ogni disciplina di studio, anche 

se nella parte discorsiva iniziale il concetto viene di fatto ripreso in vari passaggi. 

                                                        
2 < http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:it:PDF>. 
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2. IL NUOVO PROFILO DEL DOCENTE NEGLI ISTITUTI TECNICI 

Ora è evidente che se la scuola deve valutare gli apprendimenti, certificare le 

competenze (ad esempio al termine dei dieci anni d’istruzione obbligatoria), 

programmare e realizzare la propria azione didattica in funzione di conoscenze, 

abilità e competenze, non può più replicare il solo vecchio schema del docente 

profondo conoscitore della propria disciplina, magari attento interprete delle 

questioni psicologiche dell’età evolutiva, delle dinamiche di gruppo o dei problemi 

dell’apprendimento. 

Se poi ci riferiamo a un Istituto Tecnico (ma in un Professionale il discorso è lo 

stesso), per il quale il confronto con le richieste del mondo del lavoro appare 

fondamentale, è evidente come la questione si faccia ancora più urgente. In tal 

senso va elaborata la funzionalità di ogni disciplina di studio rispetto a una 

preparazione complessiva che sola può favorire lo sviluppo di competenze. 

Non a caso il secondo punto della Direttiva, dedicato agli Aspetti Didattici e Organizzativi, 

si apre con il paragrafo 2.1 intitolato Il raccordo tra l’Area di Istruzione Generale e l’Area 

di Indirizzo, laddove per Area di Istruzione Generale s’intende l’insieme di diverse 

discipline quali: Lingua e Letteratura Italiana, Lingua Inglese, Storia, Matematica, Diritto 

ed Economia, Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia), Scienze motorie e sportive, 

Religione cattolica o attività alternative, nonché della Geografia generale ed economica 

introdotta successivamente con il Decreto Ministeriale dd. 11 settembre 20143. 

Nel testo della Direttiva MIUR n. 4/2012, leggiamo che: 

Per corrispondere alle dinamiche evolutive degli assetti economici e produttivi e contribuire ad 
anticiparne i relativi sviluppi e fabbisogni è infatti sempre più richiesta una preparazione globale 
caratterizzata da una dinamica integrazione tra competenze culturali generali e competenze tecnico 
professionali specifiche. A tal fine, i risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente prevedono una sempre più stretta integrazione culturale tra la dimensione 
umanistica delle competenze e quella scientifico-tecnologica tipica delle vocazioni dell’Istruzione Tecnica. 

                                                        
3 <http://www.istruzione.it/allegati/2014/dm050914.pdf>. 
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A tal fine risulta evidente l’importanza dell’attività laboratoriale che (si cita sempre 

la Direttiva Miur n. 4/2012): 

[…] applica linguaggi di carattere generale e specifico, raccoglie ed elabora dati per mezzo di idonea 
strumentazione, costruisce, verifica e confuta modelli, affinandone i processi di adeguamento alla realtà. 
Tale metodologia consente di cogliere l’interdipendenza tra cultura professionale, tecnologie e dimensione 
operativa della conoscenza; di acquisire concretamente saperi e competenze; di organizzare i concetti 
portanti in modo articolato, flessibile e adeguato all’innovazione, al cambiamento, alle esigenze del 
mondo del lavoro. 

Nello stesso testo normativo troviamo inoltre, per ogni disciplina, continui richiami 

al principio della programmazione del Consiglio di Classe: 

[...] La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di 
competenze […]. 

In termini esemplificativi potremmo dire che non è più sufficiente che il docente di 

fisica o quello di matematica sia solo un profondo conoscitore della propria disciplina; 

è importante ed essenziale che abbia chiaro anche il fatto che alcuni concetti chiave 

del proprio insegnamento, alcune scelte di approccio metodologico, risultano 

fondamentali per la comprensione dell’elettronica, della meccanica, della topografia e 

di ogni altra disciplina tecnica. 

La costruzione di una progettazione didattica dovrebbe pertanto uscire dalle logiche 

dell’individualismo per divenire collegiale, interdisciplinare, attenta ai punti 

d’interconnessione tra le discipline. E invece i nostri studenti continuano a non capire il 

senso di alcuni approfondimenti della fisica, continuano a non riconoscere alcune 

logiche matematiche sottese a un ragionamento proposto dal docente di fisica o dal 

docente di una materia tecnica professionalizzante. L’attenzione alla nozione, 

all’eccezione di caso, ma anche al formalismo, rischia in qualche caso di far perdere di 

vista l’obiettivo complessivo, il senso dell’agire didattico finalizzato alla costruzione di 

una competenza. 

Facendo riferimento alla materia di studio di cui sono responsabili, i docenti devono 

dialogare tra loro, devono programmare insieme la tempistica degli argomenti da 
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proporre agli studenti, devono individuare e valorizzare i punti d’interconnessione 

tra i diversi argomenti, i rapporti di consequenzialità, essendo ad esempio alcuni di 

essi logico prerequisito per altri. 

La matematica, la fisica, la chimica, in un Istituto Tecnico non hanno valore in sé, 

ma devono essere intese in modo funzionale, come strumenti di comprensione e di 

approccio ai temi chiave delle materie professionalizzanti. I contenuti proposti dalle 

materie d’istruzione generale e d’indirizzo e l’approccio metodologico non possono, 

peraltro, prescindere da una chiara conoscenza dei risultati di apprendimento, previsti 

dalla norma al termine del percorso quinquennale (nel caso degli Istituti Tecnici dal 

DPR 88/2010). 

Allo stesso modo le scelte operate dai docenti, che come si è visto devono procedere in 

forma collegiale, non possono prescindere da una chiara consapevolezza del profilo 

del diplomato che, per fare solo un esempio, nel caso del Perito in Meccanica, 

Meccatronica ed Energia, deve essere in grado di «integrare le conoscenze di 

meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici dedicati con le 

nozioni di base di fisica e di chimica, economia ed organizzazione», o ancora deve 

saper «pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, 

documentando il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni 

tecniche e manuali d’uso». 

Piegare, ad esempio, i contenuti degli insegnamenti letterari e la purezza della 

matematica a un ruolo funzionale è più facile a dirsi che a farsi, è un percorso 

impegnativo che cozza a volte con le certezze costruite dai docenti in duri anni di 

studio universitario. 

Nel tempo i professori degli Istituti Tecnici hanno imparato, con l’esperienza e il 

confronto tra colleghi, a programmare per competenze, ma ci sono voluti anni e 

mentre qualcuno si è adeguato, altri non hanno compiuto gli sforzi necessari. 

Ora la novità è data dal dettato normativo, dalle Indicazioni Ministeriali e quindi 

s’impone la necessità che anche i corsi di preparazione all’insegnamento considerino 
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attentamente tale problematica, a partire da un’organizzazione per materie affini e 

da un lavoro di ricerca/azione anche sui possibili spunti di interdisciplinarità, che 

permetta approcci più sicuri a una didattica finalizzata al consolidamento di 

conoscenze, ma anche alla maturazione di abilità e competenze in funzione di specifici 

profili d’uscita al termine del percorso di studi. 

Ovviamente, nella quotidianità dell’agire didattico, questo tipo di approccio potrebbe 

essere profondamente favorito da una modifica dello stato giuridico dei docenti che 

potesse prevedere, così come per gli insegnanti della scuola di base, un paio di ore 

settimanali di servizio obbligatorio per la programmazione settimanale. Questo 

però è lontano da ogni ipotesi normativa e al momento le scuole possono solo far 

leva sullo stimolo offerto da un’organizzazione per Dipartimenti, da un confronto 

aperto con i Comitati Tecnico Scientifici, sulla capacità di riflessione dei propri docenti 

stimolati anche dal confronto con giovani entusiasti colleghi, adeguatamente 

formati. 
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