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Una breve cronologia

 SSIS - Scuole per la Specializzazione all’Insegnamento Secondario
(1999/2000) post laurea non abilitante;

 Legge n. 53/2003 e art. 5 del D. Lgs. n. 227/2005 inattuato  [lauree
magistrali abilitanti + albi regionali + concorsi di reti di scuole]

 TFA – Tirocinio Formativo Attivo (2010) per l’abilitazione – solo fase
"transitoria"

 PAS - Percorsi Abilitanti Speciali (2013)

 Legge n. 107/2015 e il D.Lgs. n. 59/2017 rimasto inattuato (percorsi
triennali di formazione iniziale tirocinio – FIT)

 24 CFU (2019-oggi)



L’occasione del PNRR

- Riforma della formazione iniziale e del reclutamento degli insegnanti della
scuola secondaria entro il 2022.

- Lauree abilitanti da potenziare

- Reclutamento di oltre 70.000 docenti entro il 2024



Uno sguardo al contesto europeo

- Progressivo invecchiamento della popolazione insegnante

[UE: solo il 7% < 30 anni; oltre il 36% > 50 anni]*

[Italia: solo il 2,1 % < 30 anni; oltre il 58,6% > 50 anni]*

- Crescente carenza di insegnanti (STEM e aree territoriali)

- Squilibrio di genere

[su circa 6 milioni di insegnanti in Europa il 72% è donna; in Italia 76,8%
con punte del 95,4% nella scuola primaria]*

Sempre più difficile attrarre giovani motivati e preparati nella professione
insegnante

 Percorsi di formazione alternativi, incentivi (UK ma non solo)

[dati OECD 2021 riferiti al 2019]



Diversi modelli possibili

 Germania

- Dopo l’Abitur al termine delle scuole secondarie di II grado, due fasi:

1 - Laurea triennale + magistrale: la formazione ha un carattere maggiormente teorico, si

svolge all’interno del percorso universitario e termina con il c.d. “primo esame di Stato” (Erstes

Staatsexamen) che coincide sempre più spesso con il conseguimento della laurea magistrale.

Gli studenti, mentre frequentano corsi su almeno due differenti ambiti disciplinari

“caratterizzanti” (per esempio Biologia e Storia), seguono anche corsi riguardanti la didattica

delle discipline prescelte (Fachdidaktik) e le scienze dell’educazione

(Bildungswissenschaften), oltre a svolgere un periodo di almeno 2-3 mesi di tirocinio, che

permette loro di provare fin da subito un’esperienza diretta in una classe.



Diversi modelli possibili
 Germania

2 - Seconda fase della formazione, affidata ad un istituto specializzato nella formazione degli

insegnanti e della durata tra 12 e 24 mesi post-lauream a seconda del Land  servizio

preparatorio (Vorbereitungsdienst) in questo caso nelle scuole e presso gli istituti di

formazione per insegnanti (Studienseminare). La caratteristica fondamentale di questa fase di

formazione, in cui gli aspiranti docenti ricevono già uno stipendio, risiede in un periodo di

tirocinio obbligatorio e di esperienza professionale.

Quindi secondo esame di stato (Zweites Staatsexamen), regolamentato dal Ministero della

Pubblica Istruzione di ogni Land composto da una prova scritta e una prova orale volte a

verificare le competenze pedagogico-didattiche, riflessive e di consulenza educativa maturate

durante il periodo di tirocinio  abilitazione all’insegnamento.

!!! 5,9% degli insegnanti della scuola secondaria in Germania ha meno di 30 anni (in Italia

appena il 2,1%)



Diversi modelli possibili

 Francia

Sistema concorsuale annuale rigido e centralizzato (www.devenirenseignant.gouv.fr).

Laurea magistrale biennale abilitante  organizzate in 32 Écoles Supérieures du

Professorat et de l’Education (ESPE), ridenominate nel 2020 Instituts Nationaux Supérieurs

du Professorat et de l’Éducation (INSPE).

!! Quota insegnanti "under 30" sale al 9,4%

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/


Diversi modelli possibili

 Finlandia
Research-based approach: la formazione iniziale è erogata tramite 8 università che sono

autonome anche se coordinate a livello nazionale dall'agenzia nazionale per l’istruzione

finlandese (Opetushallitus - http://www.oph.fi/).

Requisito è la laurea magistrale.

Scuola primaria: studi di carattere pedagogico-didattico innervati all’interno del percorso

quinquennale al termine del quale si consegue l’abilitazione all’insegnamento;

scuola secondaria, invece, è previsto uno specifico percorso dedicato alla formazione degli

insegnanti, secondo un modello che può essere integrato con il corso di studi magistrale o

seguirlo in un anno di corso di specializzazione a seconda delle università.

http://www.oph.fi/


Diversi modelli possibili

 Portogallo
Sistema riformato nel 2014.

- laurea triennale in una specifica disciplina (storia, matematica, ecc...);

- laurea magistrale biennale professionalizzante e abilitante (in didattica della

storia/matematica/ecc...), con contenuti di tipo pedagogico-didattico e 45 crediti del

secondo e ultimo anno riservati al tirocinio diretto nelle scuole secondarie svolto sotto la

guida di un insegnante esperto e sotto la supervisione dell’università.



Diventare insegnanti in Italia
LT+LM con i 60 CFU abilitanti all’insegnamento

Laurea magistrale abilitante all’insegnamento [2y]

Attività e discipline caratterizzanti Discipline affini, integrative e scelte libere

Matematica:

algebra, geometria, analisi matematica, fisica, 
matematiche complementari, ecc...

- Tirocinio nelle scuole (progettazione condivisa con tutor
scolastici);

- Discipline pedagogico-didattiche (inclusione, tecnologie 

didattiche ecc…) e psicologiche;

- Didattica della matematica.

Laurea triennale [3y]

Attività e discipline caratterizzanti Discipline affini, integrative e scelte libere

Matematica: 

algebra, geometria, analisi matematica, fisica, 
matematiche complementari, ecc...

- Tirocinio nelle scuole (progettazione condivisa con tutor
scolastici);

- Discipline pedagogico-didattiche (inclusione, tecnologie 

didattiche ecc…) e psicologiche;

- Didattica della matematica.

60 CFU abilitanti 

per 

l’insegnamento

nel

quinquennio 

1



Diventare insegnanti in Italia
LM abilitanti 

Laurea triennale in matematica [3y]

 consulenza, finanza, analisi dei sistemi ecc…

 Attività di ricerca (Ph.D.)

Laurea magistrale abilitante all’insegnamento 

[2y]

Laurea magistrale "tradizionale"

[2y]

- Tirocinio nelle scuole (progettazione condivisa con
tutor scolastici);

- Discipline pedagogico-didattiche (inclusione, 

tecnologie didattiche ecc…);

- Didattica della matematica.

 partecipazione ai concorsi a cattedra scuole
statali

 assunzione diretta nelle scuole paritarie
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Diventare insegnanti in Italia
Master post-lauream 60 CFU

Laurea triennale in matematica [3y]

Laurea magistrale in matematica [2y]

Master post lauream abilitante all’insegnamento [60 CFU - 1y]

- Tirocinio nelle scuole

- Discipline pedagogico, didattiche e psicologiche.

- Prova finale al termine del percorso.
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Una strada per diventare insegnanti in Italia
Domande, rischi e opportunità

Domande e preoccupazioni da avere per impostare una riforma complessiva
che possa durare nel tempo…

1. Perché le lauree triennali/magistrali abilitanti?
- Orientamento professionale precoce (validare in tempo vere vocazioni magistrali e non scelta di
ripiego);

- docenti vecchi (e pochi giovani), non digitali e tanti e con sempre meno studenti;

- graduatorie cancerogene.

2. Dal paradigma della separazione a quello dell'integrazione
- Perché e come realizzarlo (attività affini e scelte libere)



Una strada per diventare insegnanti in Italia
Domande, rischi e opportunità

3 - Quali conseguenze/rischi della separazione in due momenti successivi e 

indipendenti dalla laurea e dell'abilitazione all'insegnamento?

4 - Perché è un bene che ci siano università e scuole nella formazione 

iniziale?

5 - Il valore formativo del tirocinio e come realizzarlo?

6 - In ogni caso necessario regime transitorio...



Per approfondire e continuare il dialogo…

Grazie per l’attenzione!

http://www.edizionistudium.it/libri/formazione-iniziale-e-reclutamento-degli-insegnanti-italia
http://www.edizionistudium.it/libri/formazione-iniziale-e-reclutamento-degli-insegnanti-italia

