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Società e Comunicazione 
è distribuita gratuitamente da:

via can bianco n° 33 - 51100 pistoia 
tel. 0573.26235 - cell 339.3782473

e-mail: info@labotosc.com
sito internet: http://www.labotosc.com/ 

facebook: http://www.facebook.com/labotosc

il laboratorio toscano ans di scienze sociali, comunicazione e 
marketing nasce a pistoia nel 2008 da sociologi facenti parte del 
dipartimento toscano, di cui è il braccio operativo. 

la mission del laboratorio è l’analisi delle realtà del territorio di rife-
rimento e dei suoi cittadini attraverso l’elaborazione di piani locali, 
progetti di intervento e valorizzazione del territorio, la realizzazione 
di sondaggi d’opinione, ricerche, corsi di formazione ed eventi in 
sinergia con enti privati e pubblica amministrazione. nel persegui-
mento di tali obiettivi, il laboratorio si avvale della collaborazione di 
docenti universitari e professionisti afferenti a vari settori disciplinari 
e rilascia attestati di frequenza e partecipazione per le attività svolte.

 il laboratorio, che opera senza fini di lucro, è una struttura di riferi-
mento per enti pubblici e privati, associazioni di volontariato, scuole, 
università e aziende per la promozione e lo svolgimento di corsi di 
formazione, la realizzazione di progetti con finalità socioculturali, la 
promozione ed il sostegno di forme di collaborazione tra le diverse 
realtà del territorio.

 il laboratorio ha organizzato negli anni, e continua ad organizzare, 
corsi di formazione che coprono un largo raggio di discipline: lingua 
spagnola e cinese, grafologia, comunicazione attraverso tecniche di 
pnl, mediazione civile e musicoterapia.
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IMBROGLIO FORMATIVO?
TEMI E CONTESTI DELLA FORMAZIONE DELLE GIOVANI GENERAZIONI

NUCLEO MONOTEMATICO

Il tema della “formazione” oggi investe tutti i settori, sia 
quelli teorici che pratici, e diviene il fulcro di qualsiasi ri-
flessione inerente le società complesse, la loro crisi e la 
ricerca di modelli e processi educativi che coinvolgano 
maggiormente i giovani in primis e le persone di tutte le 
età. Se precedentemente la società appariva più chiara 
nelle sue forme e nei suoi modelli, oggi è evidente un cam-
biamento in atto della struttura sociale ed istituzionale ed 
il venir meno dei parametri societari e del disegno unico 
che normava ogni aspetto del vivere sociale, decretando 
la fine di un’epoca.

Oggi tutti sono chiamati a far parte di un processo forma-
tivo che non si estingue con l’età, ma al contrario matura 
e si sviluppa ricercando una comunicazione tra gli atto-
ri e le varie agenzie della formazione: scuola, impresa, 
enti locali, coinvolgendo anche le forme inespresse della 
rappresentanza cittadina con l’associazionismo e la co-
operazione sociale. La formazione oggi deve farsi strada 
ricercando modelli di riferimento che siano validi in con-
testi educativi e sociali, tenendo conto sia della persona e 
della sua individualità, fragilità, in un rapporto giusto con 
le istituzioni, l’impresa ed il mondo del lavoro.

Il complesso mondo della formazione oggi è divenuto un 
vero e proprio mercato, all’interno del quale le scelte ope-
rate dagli attori sono molteplici e rispondono ad un’offer-
ta pubblica e privata, all’interno della quale deve essere 
comunque salvaguardato il diritto dell’individuo di espri-
mersi con criterio di scelta e di ottimizzazione delle sue 
risorse e potenzialità.
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DALLA S.S.I.S. 
AL T.F.A.

LA LuNGA GIMKANA

Gianna Maschiti
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ome è purtroppo noto, è 
dall’immediato dopoguerra che 
il nostro paese cerca di defini-
re un sistema di formazione e 
di reclutamento del corpo in-

segnante, fino ad oggi artefice soprattutto di 
enormi sacche di precariato, che permetta una 
maggiore coerenza fra aspettative sociali ed 
organizzazione scolastica. evidentemente con 
poca fortuna se siamo ancora collocati agli ul-
timi posti delle classifiche che periodicamente 
vengono stilate in sede ue.   
con la legge n° 341\90 di riforma degli ordi-
namenti didattici universitari sembrò essere 
finalmente iniziato un percorso di avvicina-
mento agli standard europei. i corsi di laurea 
in scienze della formazione primaria prepa-
ravano i docenti delle scuole di primo grado 
con 4 anni di studio. per insegnare nelle scuole 
secondarie  invece restavano i “vecchi” corsi di 
laurea ma con l’obbligo di frequentare la scuo-
la di specializzazione all’insegnamento secon-
dario (s.s.i.s.): un biennio la cui conclusione 
abilitava all’insegnamento. finalmente, sep-
pur con carattere ancora sperimentale e non 
incastonato in una vera e propria ridefinizione 
della professionalizzazione dell’insegnante, si 
riconosceva indispensabile alla funzione do-
cente acquisire saperi dell’area psico-socio-
pedagogica che completassero le conoscenze 

c
disciplinari e riteneva fondamentale l’esperien-
za di un tirocinio. insomma fare l’insegnante 
non avrebbe significato più solo trasmettere le 
nozioni della propria disciplina, ma anche chie-
dersi come si trasmette, a chi e con quale obiet-
tivo. Questa sperimentazione avrebbe dovuto 
concludersi con la costituzione di nuovi corsi 
di laurea ad hoc anche per gli insegnanti delle 
scuole di secondo grado. 
le scuole di specializzazione furono attiva-
te in molte università italiane e sono stati di-
verse decine di migliaia gli abilitati. improvvi-
samente, senza ultimare la riforma prevista, 
con la legge finanziaria del 2008 la ministra 
Gelmini abolì il percorso abilitante, adducen-
do a motivo l’inadeguatezza dell’esperienza. 
di fatto una valutazione nazionale non è mai 
stata effettuata e sono state le singole scuole, 
come ad esempio quelle di Bologna e trieste,  
ad attivare ricerche e studi sul corso Biennale. 
anche le università di firenze, pisa e siena at-
tivarono i corsi ssis dove ho avuto occasione 
di insegnare dal 2000 al 2009. da quella plu-
riennale esperienza di docente a firenze è nato 
il progetto di ricerca che – insieme alla d.ssa 
antonella lazzeri, valente tutor e collabora-
trice – ha riguardato il v° ciclo (2003\2005). 
collocato esattamente a metà del percorso di 
vita della s.s.i.s. costituiva, per la rappresen-
tatività del corpo docente e la definitiva orga-

pER DIVENTARE INSEGNANTI IN ITALIA
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definire il “paradigma s.s.i.s”. da qui la scelta 
di esso come campo di ricerca, cui ha corrispo-
sto, metodologicamente, la somministrazione 
ai frequentanti di un questionario e una serie 
di interviste telefoniche incentrate sui seguenti 
temi:  motivo dell’iscrizione, efficienza ed effi-
cacia dell’organizzazione degli insegnamenti 
proposti, utilità delle competenze didattiche 
acquisite nella loro attività di insegnanti.
con un ritorno del 40% dei questionari sotto-
posti a tutti gli iscritti dell’anno selezionato per 
la ricerca, abbiamo ottenuto dei dati estrema-
mente significativi, il primo dei quali è sicura-
mente quello relativo alla motivazione: ben 
il  74% dei rispondenti ha dichiarato che si è 
iscritto alla scuola perché aveva una forte pro-
pensione all’insegnamento e voleva insegnare. 
interessanti, in quanto controcorrente rispetto 
al trend attuale, anche i dati anagrafici:  2 su 3 
all’epoca non erano sposati e 8 su 10 non ave-
vano figli. dati coerenti con la media dell’età 
dei partecipanti: il 71% dei rispondenti, infatti, 
era di età inferiore ai 30 anni, a differenza del-
la media nazionale che si attesta sui 50 anni. 
com’era da attendersi,  il percorso, così come 
era organizzato, non ha reso facile la partecipa-
zione per chi aveva impegni familiari. 
poiché il ciclo da noi scelto per la ricerca si 
colloca a metà del decennio di esistenza della 
ssis, presumibilmente i dati sopra esposti de-
notano il fatto che – non dimenticando che solo 
acquisire l’abilitazione avrebbe permesso a chi 
già insegnava di potere continuare nella pro-
fessione docente - la maggioranza degli iscritti 
era costituita da persone appena laureate sen-
za nessuna esperienza di insegnamento, se 
non sporadiche supplenze . senza enfasi, non 
è forse del tutto errato pensare che ciò indichi 
un significativo cambiamento nella percezione 
della complessità del “mestiere dell’insegnan-
te”. del resto, come abbiamo potuto rilevare 
dalle risposte raccolte, e nonostante alcune  
diatribe peraltro fondate sull’insegnamento di 
alcune discipline,  la maggioranza ha dichiarato 
che proprio grazie alla specializzazione comin-
ciava ad avere competenze significative in di-
dattica e  progettazione. 
le esperienze del tirocinio (votata dall’86,1 % 
dei rispondenti ) e dei laboratori (votata dal 

73% dei rispondenti al questionario) sono sta-
te considerate  le più utili per acquisire le abilità 
professionali. Gli intervistati hanno considera-
to il programma della specializzazione troppo 
orientato a confermare i saperi disciplinari e 
troppo poco ancorato ai saperi trasversali (pe-
dagogia, psicologia, sociologia), votati come 
utili solo dal 52, 5 % dei rispondenti. a distanza 
di un anno dal questionario abbiamo contat-
tato nuovamente, con interviste telefoniche, il 
25% dei docenti che avevano partecipato alla 
ricerca. abbiamo così rilevato che il 68% degli 
intervistati aveva iniziato l’attività nella scuola 
solo dopo la ssis e che il 59% era ormai di ruo-
lo, seppur principalmente nella scuola media di 
primo grado. la valutazione del corso biennale 
restava complessivamente positiva: i conte-
nuti dell’area trasversale ed il tirocinio erano 
risultati utili ed illuminanti sopratutti nel medio 
e lungo periodo: il gravoso impegno richiesto 
dal corso aveva acquistato senso con l’inizio 
dell’attività didattica.
l’86% degli intervistati ritiene fondamentale la 
specializzazione per la propria carriera: anche i 
precari ritengono che senza il punteggio della 
ssis non avrebbero mai potuto iniziare ad in-
segnare. 
l’esperienza della scuola ha quindi costituito 
un punto di svolta per avviare la necessaria ri-
forma del percorso formativo degli insegnan-
ti, così come finalmente previsto dalla legge 
24 dicembre 2007, n. 244. restava ancora un 
approccio di tipo “accademico” tendente a pri-
vilegiare gli aspetti disciplinari, ma comunque 
i saperi trasversali non potevano più essere 
disconosciuti. il corso avrebbe dovuto infatti, 
essere ancora ridefinito con l’implementazione 
delle discipline socio-psico-pedagogiche e l’in-
troduzione di tirocini abilitanti, per approdare 
gradualmente ad una specifica laurea “per l’in-
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> GIANNA MASCHITI

laureata in scienze dell’e-
ducazione  nel 1996 a 
firenze. educatore peni-
tenziario dal 1990 al 2017. 
docente di sociologia alla 
scuola di specializzazione 
per l’insegnamento 
secondario di firenze dal 2000 al 2009; 
dal 1998 ad oggi esperta in tematiche della 
pace, della mediazione dei conflitti, dei pro-
cessi rieducativi in carcere, delle migrazioni 
nell’ateneo fiorentino. la sua pubblicazione 
più recente : “lo straniero nell’esecuzione 
penale. analisi e criticità dal 2000 al 2008” 
in “forme di immigrazione e mutamento 
sociale in toscana” – a cura di  andrea 
spini- felici editore, pisa 2010 

segnamento”. 
ma ancora una volta le aspettative sono state 
deluse poiché le ragioni del pil hanno prevalso 
sulla necessità di investire in un necessario ri-
ordino dei corsi universitari !  
così, per non tradire del tutto quanto da noi ci 
si aspettava a livello europeo, si è deciso – sep-
pur in  via “sperimentale” - di bandire, a far data 
dal 2010,  i t.f.a. (tirocini formativi abilitanti) 
per coloro che, già laureati ma non abilitati, vo-
levano accedere alla carriera dell’insegnamen-
to. 
per poter frequentare un t.f.a. occorreva su-
perare un test che nelle intenzioni doveva se-
lezionare i candidati secondo meriti e motiva-
zioni, ma i criteri di ammissione hanno subito 
nel tempo tali modificazioni (si pensi all’ac-
cesso senza selezione per coloro che avevano 
almeno 3 anni di attività di insegnamento al 
momento dell’iscrizione), che il risultato finale 
è stato quello, paradossalmente, di legittimare 
ulteriori processi di precarizzazione della do-
cenza. 
con il documento della “Buona scuola” sem-
brava tutto azzerarsi e poter partire il nuovo 
percorso formativo e di reclutamento. nuovo 
nel senso che è stato cambiato per l’ennesima 
volta. per quanto riguarda la scuola primaria, 
si resta con la laurea magistrale abilitante. per 
la scuola secondaria occorrerà una laurea ma-
gistrale per la materia che si vuole insegnare, 
il possesso di almeno 24 crediti formativi o 

accademici (cfu/cfa) in discipline antropo-
psico-pedagogiche e in metodologie e tec-
nologie didattiche, una attestazione di cono-
scenze di livello B2 in una delle lingue europee, 
l’attestazione di competenze informatiche e 
telematiche.  con questi requisiti si accederà al 
nuovo tfa attraverso con concorso naziona-
le a numero chiuso indetto ogni due anni che 
prevederà 3 prove differenti. Gli ammessi si 
dedicheranno a studi afferenti prevalentemen-
te all’area psico-pedagogica e dovranno effet-
tuare un biennio di attività didattica superando 
ogni anno un esame, conditio sine qua non 
per continuare il percorso. Gli anni di tirocinio 
sono retribuiti e la fine del percorso prevede 
l’assunzione a tempo indeterminato secondo i 
posti vacanti. 
l’inizio della “nuova era” però è stato spostato 
all’anno scolastico 2020\21. per adesso si con-
tinua con il vecchio sistema, si prepara il bando 
per il 3° ciclo del t.f.a. e si discute sul nume-
ro delle assunzioni promesse dall’esecutivo 
nazionale, un numero della grandezza di cen-
tinaia di migliaia ma di difficile definizione, di-
pendendo dall’esito dei ricorsi presentati, dall’ 
accorpamento delle diverse graduatorie anco-
ra in vigore, non ultimo dalle incertezze della 
governance ministeriale.  in questo tourbillon 
di voci, scompare ancora una volta l’obiettivo 
fondamentale cui dovrebbe tendere ogni ri-
forma della scuola, ovvero la costruzione di un 
valido percorso formativo e di reclutamento 
dei docenti che serva ad innalzare, migliora-
re e stabilizzare il nostro sistema scolastico. 
mentre prevale l’esigenza urgente di zittire le 
tante voci di protesta sulla Buona scuola (si 
ricordino – a quest’ultimo proposito - le pro-
teste degli insegnanti sulle sedi di assegnazio-
ne), “sistemando” il maggior numero possibile 
di precari storici.  come ci ricorda mafalda (il 
personaggio dei fumetti disegnato da Quino) 
insomma “come sempre: l’urgente non lascia 
tempo per l’importante”. a tutti coloro che oggi 
desiderano fare l’insegnante non si può quindi 
che ricordare il passo di una canzone presen-
tata a sanremo 2014 dal dj frankie hi nrg : “ 
pedala, insegui la tua storia ovunque vada. pe-
dala,  macina chilometri di strada. pedala,  l’hai 
voluta tu la bicicletta.  pedala, più in fretta.  pe-
dala, più in fretta...


