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PREFAZIONE 

 

Un corpo docente motivato e altamente qualificato è essenziale per garantire ai 
giovani una buona istruzione. Le nuove aspettative e le sfide con cui gli insegnanti di 
tutta Europa si devono confrontare dimostrano quanto essi si trovino al centro del 
dibattito politico in materia d’istruzione. Il miglioramento della formazione degli 
insegnanti 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”.  

In tale contesto, lo studio di Eurydice sulla professione docente, in corso di 
pubblicazione nella collana Questioni chiave dell’istruzione in Europa costituito da una serie di quattro rapporti, 
costituisce un’iniziativa particolarmente utile. Incentrato sugli insegnanti dell’istruzione secondaria inferiore 
generale, lo studio analizza quanto la formazione iniziale fornisca loro le competenze ritenute fondamentali per un 
corretto svolgimento delle loro funzioni. I rapporti esaminano casi di carenza o di esubero di personale docente 
nei paesi europei e le misure prese per porvi rimedio. Infine, mettono a confronto le condizioni di servizio degli 
insegnanti in merito a questioni quali la stabilità lavorativa e le prospettive salariali.  

Questo primo rapporto è dedicato alla formazione iniziale degli insegnanti e ai meccanismi per facilitare il loro 
passaggio alla vita professionale. Le conclusioni del rapporto in merito alle modalità di organizzazione della 
formazione iniziale sono estremamente utili e sollevano questioni di interesse generale. Il rapporto, ad esempio, 
evidenzia la notevole autonomia curricolare assegnata in genere agli istituti di formazione. In questo modo, 
prospetta la possibilità che le qualifiche e le competenze acquisite dagli insegnanti alla fine del percorso formativo 
varino sostanzialmente non soltanto da un paese all’altro, ma anche all’interno di uno stesso paese. Esso rivela, 
inoltre, che le misure attuate per agevolare l’inserimento professionale dei nuovi insegnanti, sebbene introdotte di 
recente e non ampiamente diffuse, costituiscono il fulcro della discussione e della pianificazione in molti paesi. La 
cooperazione europea in questo campo è particolarmente tempestiva, in quanto dà il dovuto risalto all’importanza 
di offrire innanzitutto un’adeguata formazione a tutti gli insegnanti per far sì che essi siano in possesso delle 
qualifiche e delle competenze necessarie, e poi di assegnare delle risorse alla valutazione dell’impatto delle 
nuove misure sull’inserimento professionale degli insegnanti e sull’efficacia del loro lavoro.  

Il presente studio, di particolare importanza nel quadro della cooperazione europea in materia d’istruzione, è il 
risultato del contributo delle Unità nazionali della rete Eurydice, ma anche di esperti nazionali. L’analisi 
comparativa è stata redatta dall’Unità europea di Eurydice in stretta collaborazione con tutti i partner nazionali. 
Questo approccio metodologico è un’ulteriore garanzia della qualità e dell’affidabilità delle informazioni 
presentate. I nomi di tutti coloro che hanno contribuito allo studio compaiono alla fine della pubblicazione.  

Speriamo che il presente rapporto possa arricchire il dibattito politico a livello nazionale e comunitario, offrendo 
una miglior comprensione delle modalità di formazione degli insegnanti in Europa, dei problemi che sorgono 
strada facendo e dello sforzo sempre maggiore volto a garantire agli insegnanti, veri protagonisti dell’istruzione, le 
qualifiche di alto livello e la motivazione che costituiscono la condizione imprescindibile della loro professione.  
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Commissario Europeo per l’Educazione e la Cultura 
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QUADRO GENERALE E METODOLOGICO DELLO STUDIO 

INTRODUZIONE 
L’importanza del ruolo dell’insegnante in quanto agente del cambiamento, 
promotore della comprensione e della tolleranza, non è mai stata così scontata. E, 
con ogni probabilità, lo diventerà ancor di più nel XXI secolo.  

(Jacques Delors, 1996, p. 141) (1) 

 

Nel XXI secolo, con l’avvento della società della conoscenza, molti rapporti e dichiarazioni hanno 
ribadito l’importanza dell’istruzione e i sistemi educativi si trovano ora ad affrontare nuove sfide. I 
giovani devono essere in grado di far fronte e di adattarsi alle esigenze di un contesto economico e 
sociale in forte cambiamento. Se da una parte è necessario che essi apprendano materie specifiche 
essenziali, come le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e le lingue 
straniere, dall’altra devono poter conoscere e condividere valori umani quali la tolleranza e la 
solidarietà. Gli insegnanti svolgono un ruolo fondamentale in questo processo formativo e, di 
conseguenza, la società nutre grandi aspettative nei loro confronti in quanto essi contribuiscono in 
modo significativo all'integrazione dei giovani in un mondo in costante evoluzione offrendo loro gli 
strumenti adeguati. 

Al fine di analizzare questi aspetti più da vicino e di comprendere le condizioni di questa professione e 
le aspettative con cui essa si dovrà confrontare negli anni a venire, la rete Eurydice ha avviato un 
vasto studio comparativo sulla situazione attuale della professione docente in Europa. Per definire in 
modo più efficace l’ambito di questo complesso argomento, è stato chiesto alle unità della rete 
Eurydice di descrivere gli aspetti e le componenti essenziali della professione che stanno alla base del 
dibattito e delle riforme nazionali. La risposta delle unità a questo breve sondaggio realizzato durante 
l’estate del 2000, dimostra chiaramente che, attualmente, la professione insegnante è al centro del 
pensiero e della discussione politica e ciò conferma che lo studio è assolutamente in linea con 
l’evoluzione osservata nei paesi europei.  

Dall’analisi delle preoccupazioni e delle discussioni dei responsabili politici di questi paesi, sembrano 
emergere due questioni principali: il mutare delle competenze richieste agli insegnanti e il grado di 
attrattiva della professione. Sebbene le due questioni non ricevano la stessa attenzione in tutti i paesi, 
esse occupano comunque un posto importante nel processo decisionale relativo all’istruzione in 
Europa.  

Nella maggior parte dei paesi, infatti, non ci si aspetta più che, nello svolgimento del loro compito 
principale, quello cioè di istruire, gli insegnanti si adattino semplicemente alle conoscenze acquisite 
grazie alla ricerca sui metodi didattici e sulla psicologia dell’apprendimento. La vita quotidiana delle 
scuole è condizionata dallo sviluppo tecnologico dell’informazione, da un ambiente sociale sempre più 
multiculturale e dalla crescente autonomia accordata alle comunità locali e alle scuole.  

Più in generale, dunque, sembra che al corpo docente si chieda di essere più coinvolto in funzioni 
relative alla gestione e all’amministrazione scolastica, all’utilizzo delle TIC e alla promozione dei diritti 
umani, dell’educazione civica e dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.  

                                                                  
(1) Delors, J. et al. Learning: the treasure within. Rapporto all’Unesco della Commissione Internazionale sull’Educazione per il 

XXI Secolo. Parigi: Unesco, 1996. 
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In questo contesto, gli insegnanti si trovano di fronte gruppi di studenti più eterogenei che mai. A 
seconda del paese, le categorie per le quali potrebbero non sentirsi sufficientemente preparati sono i 
figli di immigrati e i bambini con bisogni educativi speciali. Inoltre, a livello secondario, il 
prolungamento della durata dell’istruzione obbligatoria e/o la sua (ri)organizzazione volta ad offrire 
un’istruzione e una formazione generale a tutti è, in alcuni paesi, abbastanza recente. In questi casi, 
l’istruzione “di massa” e l’aumento di una popolazione scolastica mista hanno probabilmente acuito le 
difficoltà degli insegnanti nella gestione degli alunni. Sebbene questi problemi non interessino tutti i 
paesi allo stesso modo, essi riflettono comunque il bisogno, da parte degli insegnanti, di acquisire 
delle capacità relazionali e di comunicazione che consentano loro di lavorare con le minoranze 
etniche e linguistiche, con gli alunni con bisogni speciali e di gestire i conflitti che potrebbero sorgere 
in classe.  

In molti paesi, i responsabili politici sono preoccupati della possibile carenza di insegnanti o si trovano 
già a dover affrontare il problema (limitatamente ad alcune regioni, ad alcune materie o a certi livelli 
d’istruzione). Essi devono quindi prendere seriamente in considerazione tutti i mezzi possibili per 
attirare giovani competenti verso questa professione. La disaffezione alla professione di insegnante è 
spesso imputata al livello di retribuzione, considerato troppo basso se paragonato a quello di altre 
professioni. Anche le condizioni lavorative (mancanza di flessibilità e di indipendenza, carichi di lavoro 
pesanti, scarso sostegno pedagogico, locali fatiscenti, alunni con difficoltà, ecc.) vengono spesso 
chiamate in causa. Altro aspetto importante del problema è la mancanza di sostegno agli insegnanti 
giovani nella fase iniziale di adattamento alla professione. Questa mancanza di preparazione può, in 
alcuni paesi, indurre gli insegnanti ad abbandonare la professione, spesso proprio all’inizio della 
carriera.  

È proprio in relazione a queste importanti sfide, strettamente correlate, che i sistemi educativi europei 
sembrano dover affrontare per poter offrire un’istruzione di qualità a tutti, che Eurydice, per la sua 
approfondita analisi comparativa, ha scelto i temi relativi all’attrattiva, al profilo e ai contenuti della 
professione docente.  

PRESENTAZIONE E OBIETTIVI DELLO STUDIO 
Obiettivo di questo studio è esaminare più da vicino la situazione della professione insegnante nei 
diversi paesi, la sua evoluzione e il modo in cui i responsabili politici nazionali affrontano le sfide 
individuate. Esso si propone di osservare quanto i futuri insegnanti siano pronti all’esercizio della 
professione e le competenze richieste loro, di analizzare l’equilibrio o la sproporzione tra domanda e 
offerta e, infine, di confrontare determinati aspetti chiave relativi alle condizioni lavorative degli 
insegnanti. Lo studio cerca inoltre di illustrare l’interazione tra questi tre elementi principali e la loro 
influenza reciproca nei vari paesi europei, al fine di individuare vasti fenomeni e tendenze collocandoli, 
al tempo stesso nel loro contesto nazionale. 

Lo studio fa parte della serie di pubblicazioni Questioni chiave dell’istruzione in Europa (2) che ha un 
duplice orientamento analitico: 

                                                                  
(2) Il primo volume, pubblicato nel 1999, è dedicato al sostegno finanziario agli studenti dell’istruzione superiore. Il secondo, 

pubblicato nel 2000, riguarda i metodi di assegnazione e gestione delle risorse assegnate alle scuole. Ecco i riferimenti 
completi per entrambi i volumi, disponibili anche nel sito di Eurydice. 
• Commissione Europea; Eurydice. Il sostegno finanziario agli studenti dell’istruzione superiore in Europa. Tendenze e 

dibattiti. Questioni chiave dell’istruzione in Europa, vol. 1. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle 
Comunità europee, 1999. Disponibile su Internet all’indirizzo:  
http://www.eurydice.org/Documents/KeyTopics/en/FrameSet.htm. 

• Commissione Europea; Eurydice. Il finanziamento e la gestione delle risorse destinate all’istruzione obbligatoria. 
Tendenze e dibattiti. Questioni chiave dell’istruzione in Europa, vol. 2. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni 
ufficiali delle Comunità europee, 2000. Disponibile su Internet all’indirizzo: 
http://www.eurydice.org/Documents/KeyTopics2/en/FrameSet.htm. 

http://www.eurydice.org/Documents/KeyTopics/en/FrameSet.htm
http://www.eurydice.org/Documents/KeyTopics2/en/FrameSet.htm
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• offrire un’approfondita descrizione della situazione attuale, al fine di esaminare come gli 
aspetti considerati siano collegati tra loro e, se possibile, di individuare dei modelli principali di 
funzionamento;  

• presentare un’analisi storica e contestuale dell’evoluzione dei fatti, al fine di comprendere i 
cambiamenti, i dibattiti e le riforme in corso e di spiegare le ragioni o gli obiettivi che li hanno 
determinati.  

Con questi due obiettivi, si intende soddisfare la richiesta dei responsabili politici, che vogliono avere 
delle informazioni affidabili sulle tendenze internazionali, che siano dettagliate ed offrano un’analisi 
critica.  

La tabella 1, presentata di seguito, espone tutti gli aspetti e i parametri dello studio, scelti in base al 
modo in cui essi sono collegati, direttamente o indirettamente, alla questione dell’attrattiva e dei tratti 
caratteristici della professione docente.  

TABELLA 1: ASPETTI DELLO STUDIO RELATIVI ALL’ATTRATTIVA E AL PROFILO DELLA PROFESSIONE  

ATTRACTIVE-

NESS

AND PROFILE

OF THE

PROFESSION

SALARIES AND

PROMOTION

EMPLOYMENT AND DUTIES

IN-SERVICE TRAINING
INITIAL TRAINING

Profile of qualifications.

Access and selection.

Degree of autonomy of training

institutions in terms of content

and time devoted to training.
Content of training in three

areas (ICT, administration and  

management of heterogenous  

pupil groups).

Changes in the structure

of initial training.

I.

II.

III.

I.

II.

IV.

I.

II.

III.

IV.

I.

II.

III.

IV.

V.

SUPPLY AND DEMAND

Incentives to boost recruitment.

Planning policies.

Recruitment.

Recruitment methods and

types of contracts in the event

of teacher shortages.

Indicators of shortage or surplus,

demographic indicators, trends

in the numbers of graduates,

and age of teachers.

I.

II.

III.

IV.

V.

TRANSITION BETWEEN

INITIAL TRAINING AND

WORKING LIFE

Final 'on the job'

qualifying phase.

Support to new entrants.

Whether or not of an

obligatory nature.

Time allocation.

Access to training.

Content of training.

I.

II.

III.

IV.

Basic salaries and

increases in earnings.

Salary adjustments.

Non-earnings-related

incentives.

Promotion.

Contracts and job security.

Job descriptions and

workload.

Types of support.

Indicators on ratios, heteroge-

neity of pupil groups, full-time/

part-time employment.

SKILLS

S
U

P
P

L
Y

A
N

D
D

E
M

A
N

D

CONDITIONS
O

F

S
E
R

V
IC

E

 
C’è consenso unanime riguardo al fatto che a tutti gli insegnanti debbano essere fornite le 
competenze necessarie allo svolgimento delle loro funzioni, per poter raggiungere l’obiettivo di 
un’istruzione di qualità. Per il presente studio, sono state selezionate tre aree principali: la gestione 
dell’attività e dell’amministrazione scolastica, l’utilizzo delle TIC e il loro insegnamento e 
l’insegnamento a gruppi di alunni eterogenei. Di conseguenza, i responsabili politici hanno il compito 
di garantire: primo, che gli insegnanti che si affacciano alla professione siano adeguatamente formati; 
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secondo, che gli insegnanti tirocinanti possano accedere a una formazione continua che corrisponda 
alle loro esigenze. Sorgono naturalmente degli interrogativi:  

Che cosa ci si aspetta (o ci si dovrebbe aspettare) dalla professione docente oggi e, ancor di più, in 
futuro? Che cosa imparano gli insegnanti durante la formazione iniziale? Quali criteri di qualità e di 
competenza devono essere soddisfatti affinchè un insegnante possa essere considerato qualificato? 
Che tipo di misure vengono adottate per aiutare i giovani insegnanti in fase d’inserimento 
professionale? Di quali strutture possono usufruire gli insegnanti in servizio per acquisire le nuove 
competenze? Che livello di formazione devono raggiungere gli insegnanti nel corso della loro 
carriera? 

L’equilibrio tra domanda e offerta di insegnanti, a breve o a lungo termine, è indiscutibilmente la 
maggior preoccupazione dei responsabili della gestione delle risorse umane a livello nazionale. Nella 
maggior parte dei paesi europei, l’età degli insegnanti in servizio riflette una tendenza inquietante, 
soprattutto in tempi di carenza di organico. In base ai dati disponibili (3), in Europa, un po’ più di un 
quinto della popolazione docente, in media, nei prossimi dieci anni raggiungerà o starà per 
raggiungere l’età pensionabile. Diversi paesi si trovano quindi a dover sostituire, gradualmente o più 
rapidamente, gran parte del corpo insegnante. La carenza di personale qualificato e la mancanza di 
attrattiva della professione sperimentati da alcuni sistemi educativi, sembrano indicare ancora una 
volta quanto sia importante trovare con urgenza una soluzione al problema. È quindi necessario 
prestare particolare attenzione alla possibilità di assumere nuovi insegnanti e, allo stesso tempo, 
trovare dei mezzi per stimolare gli aspiranti insegnanti a seguire un programma di formazione iniziale.  

Quali misure sono state introdotte per invogliare i giovani a seguire una formazione e a svolgere la 
professione docente? Quali sono gli incentivi previsti affinché il personale qualificato non abbandoni la 
professione? Come cercano di sopperire alle possibili carenze i responsabili politici? Che tipo di 
politica è stata adottata in materia di domanda e offerta di insegnanti?  

Queste due serie di domande sono strettamente correlate, in quanto le competenze acquisite alla fine 
della formazione e le funzioni da svolgere nel corso della vita lavorativa sono parti integranti della 
componente di stimolo e di attrattiva della professione. L’eventuale esistenza di speciali forme di 
sostegno per i nuovi insegnanti, ma anche il modo in cui tale sostegno è organizzato, dipendono 
evidentemente dall’importanza attribuita al periodo di formazione pratica. Le procedure di selezione, 
laddove esistono, e il momento in cui hanno luogo, costituiscono dei parametri che influenzano il 
numero di insegnanti qualificati presenti sul mercato del lavoro.  

Da queste due serie di domande, ne sorge inevitabilmente una terza. Per garantire che le 
responsabilità richieste alla professione docente siano adempiute in modo appropriato e che 
l’insegnamento sia un’occupazione molto richiesta, bisogna interrogarsi sulle condizioni di servizio 
(compiti da svolgere e salari) offerte. In realtà, la stabilità del lavoro, la possibilità di trovare 
un’occupazione meglio retribuita e il regolare incremento salariale, per non parlare della qualità della 
vita lavorativa, incidono senza dubbio sulla sua attrattiva.  

Che forme di sostegno e di supervisione sono disponibili per gli insegnanti di ruolo che incontrano 
delle difficoltà? Come sono strutturate e calcolate le loro ore lavorative? Quali sono i compiti affidati 
agli insegnanti? Essi corrispondono alle loro qualifiche e competenze? Quali meccanismi regolano gli 
aumenti salariali? È possibile ottenere delle promozioni interne? 

Per il presente studio tutte queste domande sono fondamentali. Oltre a cercare le risposte, l’analisi 
comparativa sarà incentrata sui fattori che stanno alla base delle misure relative alla professione 
docente introdotte nei vari paesi negli ultimi dieci anni. A tal fine, è importante analizzare gli aspetti 
della situazione di ciascun paese, con particolare riferimento a valutazioni di carattere economico, 
educativo, politico, sociale e demografico. Questo, a sua volta, significa individuare i principali obiettivi 

                                                                  
(3) Eurostat, banca dati UOE. 
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delle modifiche relative alla situazione degli insegnanti (promozione, competenze, assunzione, ecc.) 
eventualmente introdotte.  

 

STRUTTURA DELLE PUBBLICAZIONI  
Uno studio di tale complessità è un’impresa a lungo termine. Come evidenziato nella sezione 
sull’approccio metodologico, le informazioni sono state raccolte in due fasi, per suddividere il lavoro in 
modo più efficace. Allo stesso modo, come in un puzzle, ogni aspetto dell’analisi comparativa è stato 
considerato separatamente, in modo da comporre gradualmente un insieme logico con i vari elementi 
esaminati. In altre parole, non è possibile avere immediatamente a disposizione tutte le conclusioni 
dell’analisi. Va anche evidenziato che, oltre ad essere in relazione tra loro, ognuno di questi aspetti 
corrisponde ad una serie di problemi che hanno una loro importanza specifica. Sarebbe quindi un 
peccato se i responsabili politici e gli altri attori coinvolti nell’istruzione che si occupano di tali questioni 
basilari non avessero accesso immediato a questi temi su cui sono già disponibili delle comparazioni, 
soprattutto considerando che essi sono attualmente al centro del dibattito politico in molti paesi. 
Nonostante l’innegabile rapporto dialettico tra tutti questi aspetti il presente studio viene pubblicato in 
quattro rapporti separati, ognuno relativo ad un argomento specifico. In ciascun rapporto, i problemi 
incontrati, come pure i fattori nazionali relativi a questi importanti temi, vengono discussi in relazione 
agli elementi contestuali disponibili. 

• Il primo rapporto è dedicato a un esame comparativo della formazione iniziale e delle misure di 
transizione studiate per facilitare l’inserimento professionale dei nuovi insegnanti. Riguarda 
essenzialmente l’offerta educativa relativa allo sviluppo delle competenze specifiche cui si è fatto 
riferimento in precedenza. Le modalità di accesso alla professione, i modelli di formazione 
consecutivo o simultaneo e l’importanza relativa della formazione professionale rispetto 
all’istruzione generale vengono discusse in funzione delle misure di transizione 
dall’istruzione/formazione all’attività professionale vera e propria. Viene presentata una sintesi 
storica dei principali cambiamenti che hanno riguardato la struttura della formazione iniziale (in 
termini di durata e livello) negli ultimi 25 anni, insieme a un’analisi delle ragioni e degli obiettivi che 
li hanno generati. La parte dedicata alle misure per la transizione dalla formazione iniziale 
all’attività professionale riguarda l’esistenza (o la mancanza) di una fase finale di qualifica “sul 
campo” retribuita e/o che prevede delle misure di sostegno per aiutare i nuovi insegnanti ad 
integrarsi pienamente nella professione. Vengono esaminati struttura e contenuto di tali misure, 
ma anche il dibattito attuale e/o le riforme relative alla questione. 

• Il secondo rapporto presenta un’analisi approfondita della domanda e dell’offerta di insegnanti. 
Presenta degli indicatori demografici per l’elaborazione di proiezioni relative alla richiesta di 
insegnanti nei prossimi dieci anni. I metodi di assunzione standard esistenti vengono messi a 
confronto con le misure introdotte laddove esiste una carenza di personale qualificato per una 
particolare posizione. Viene descritta e discussa la vasta gamma di definizioni e metodi per il 
calcolo dell’esubero o della carenza di insegnanti, insieme alla mancanza di dati facilmente 
comparabili. Infine, vengono presentate le politiche di pianificazione a lungo termine e i mezzi 
messi in atto per spingere alla formazione o incoraggiare l’assunzione di personale qualificato.  

• L’analisi delle condizioni di servizio degli insegnanti costituisce l’argomento del terzo rapporto. 
Esso verte su diversi aspetti relativi alle condizioni salariali e materiali, i contratti di lavoro e le 
mansioni richieste agli insegnanti in base a tali contratti.  

• Una vasta panoramica finale esamina i modelli che riportano tutte le considerazioni discusse nelle 
varie pubblicazioni e li contestualizzano. Vengono anche evidenziati i temi e le questioni che 
scaturiscono dall’analisi contestuale dell’intero campo dell'indagine.  
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Nel sito di Eurydice verrano inserite, infine, delle tabelle relative ai paesi, che elencano tutte le 
principali riforme che hanno in qualche modo riguardato la professione docente (formazione e 
condizioni di servizio) negli ultimi 25 anni. Ogni tabella contiene data e contenuto di queste riforme, 
ma anche i fattori e gli obiettivi che stanno alla base di esse. È anche evidenziato il contesto nazionale 
(demografico, sociale, politico ed economico) in cui ogni riforma è stata emanata.  

 

DEFINIZIONE DEL CAMPO D’ANALISI  
Al fine di mantenere lo studio entro limiti adeguati, è stata analizzata soltanto la situazione degli 
insegnanti dell'istruzione secondaria generale obbligatoria a tempo pieno. È stato scelto questo 
livello d’istruzione perché è obbligatorio e rappresenta un’importante fase di transizione del percorso 
scolastico. Riguarda tutti i ragazzi dai 10/12 anni ai 15/16 anni. Include in genere il livello CITE 2 (4) e, 
a seconda del paese in questione, corrisponde all’istruzione secondaria inferiore (che dura tre o 
quattro anni) o agli ultimi anni della struttura unica.  

Per capire e individuare il livello in questione, il lettore può fare riferimento all’Allegato 2, che presenta 
il quadro generale dei livelli d’istruzione e indica con precisione il punto in cui si inserisce l’istruzione 
secondaria inferiore nel sistema educativo di ciascun paese.  

Nell’istruzione secondaria generale obbligatoria della maggior parte dei paesi, gli insegnanti sono 
specialisti o semi-specialisti. Lo studio non prende in considerazione la situazione degli insegnanti 
formati per insegnare in altri livelli ma che possono occupare un posto in una scuola secondaria 
inferiore.  

Va anche sottolineato che è la situazione generale degli insegnanti ad essere analizzata. Soltanto 
laddove la situazione degli insegnanti dipende dalla materia insegnata (ad esempio dal punto di vista 
del programma della formazione iniziale, delle condizioni lavorative, della responsabilità o di indicatori 
relativi alla carenza di insegnanti) l’analisi riguarda specificamente gli insegnanti di matematica e della 
lingua materna (5).  

Lo studio riguarda soltanto la situazione degli insegnanti del settore pubblico, quelli, cioè, che 
lavorano in scuole gestite e controllate direttamente dagli enti pubblici. Le scuole private 
sovvenzionate sono incluse solo per il Belgio, l’Irlanda e i Paesi Bassi, dove questo settore è molto 
sviluppato. 

L’anno di riferimento dello studio è il 2000/01. Le informazioni di carattere storico sulle riforme 
(nell’analisi contestuale) sono circoscritte agli ultimi 25 anni. L’analisi contestuale tiene conto anche 
dei dibattiti politici attuali e delle riforme già pianificate.  

Il confronto verte sulla situazione dei 30 paesi membri europei della rete Eurydice.  

                                                                  
(4) Classificazione Internazionale Tipo dell’Educazione. 
(5) I motivi di questa scelta sono essenzialmente tre. 

1) In molti paesi, i problemi relativi all’immagine della professione e alla carenza di insegnanti sembrano essere 
particolarmente gravi per quanto riguarda la matematica. I laureati di questa disciplina preferiscono di solito professioni 
meglio retribuite nel settore privato. 

2) Entrambe le materie sono obbligatorie in tutti i curricula dell’istruzione obbligatoria, in cui occupano una posizione di 
predominio (si veda: Commissione Europea; Eurydice; Eurostat. Le cifre chiave dell’istruzione in Europa 1999/2000. 
Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle comunità europee, 2000). 

3) L’importanza attribuita alle TIC nella formazione degli insegnanti di queste due materie può variare molto. Le 
competenze degli insegnanti riguardo alle TIC possono quindi essere molto diverse. 
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METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL LAVORO 
Per preparare il presente studio, è stato costituito un gruppo di lavoro ristretto, formato da 
rappresentanti delle 16 unità nazionali (6) della rete Eurydice. A questo gruppo è stato affidato il 
compito di determinare l’argomento dello studio, definire il suo campo d’analisi e selezionare i 
parametri pertinenti.  

Le informazioni necessarie sono state raccolte in due fasi. La prima riguardava gli aspetti relativi alla 
formazione iniziale, l’inserimento nel mondo del lavoro e la domanda e l’offerta. La seconda aveva a 
che fare con gli aspetti delle condizioni di servizio. Le due fasi sono state portate a termine nel 2001. 

Le informazioni necessarie all’analisi descrittiva sono state raccolte da tutte le unità della rete 
Eurydice, con l’ausilio di cinque questionari elaborati dall’Unità Europea di Eurydice (UEE) e poi testati 
e perfezionati dal gruppo di lavoro. I questionari contengono le definizioni e le istruzioni necessarie 
alla raccolta logica di dati facilmente comparabili. Sarà possibile avere accesso ad essi attraverso il 
sito web di Eurydice, nella sezione dedicata ai meccanismi di raccolta dei dati per lo studio, man mano 
che il lavoro procede e le pubblicazioni vengono terminate.  

I membri del comitato Socrates hanno nominato degli esperti nazionali in materia, affinché 
contribuissero al quadro storico e contestuale. Per ogni fase, sono state elaborate delle indicazioni 
con una serie di domande volte a guidare i contributi degli esperti, cui è anche stato chiesto di 
includere nella loro analisi tutti gli elementi che ritenevano importanti o fondamentali per la 
spiegazione della situazione del loro paese di appartenenza.  

La maggior parte degli indicatori statistici sono stati elaborati utilizzando il database UOE fornito da 
Eurostat. 

Ciascun rapporto è stato accuratamente controllato dalle unità e dagli esperti nazionali. La stretta 
collaborazione tra i vari partner a livello nazionale e con l’UEE ha facilitato l’elaborazione di questa 
complessa serie di rapporti. L’elenco dei nomi di tutti coloro che hanno contribuito alla preparazione 
dello studio si trova alla fine di questa prima pubblicazione.   

                                                                  
(6) Belgio (Comunità francofona e germanofona), Germania (Länder), Grecia, Spagna, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Svezia, 

Regno Unito (E/W/NI), Estonia, Lettonia, Malta, Polonia, Romania e Slovenia. 
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GLOSSARIO 

CODICI E ABBREVIAZIONI 

Codici dei paesi 

UE Unione Europea   Paesi 
AELS/SEE  

I tre paesi dell’Associazione Europea di 
Libero Scambio che sono membri dello 
Spazio Economico Europeo. 

B Belgio   IS Islanda  

 B fr Belgio – Comunità francofona  LI Liechtenstein 

 B de Belgio – Comunità germanofona   NO Norvegia  

 B nl Belgio – Comunità fiamminga   

DK Danimarca   Paesi candidati 
D Germania  BG Bulgaria 

EL Grecia   CZ Repubblica Ceca  

E Spagna   EE Estonia  

F Francia  CY Cipro  

IRL Irlanda   LV Lettonia  

I Italia  LT Lituania  

L Lussemburgo   HU Ungheria  

NL Paesi Bassi   MT Malta 

A Austria  PL Polonia  

P Portogallo   RO Romania 

FIN Finlandia  SI Slovenia  

S Svezia   SK Repubblica Slovacca  

UK Regno Unito     
 UK (E) Inghilterra     
 UK (W) Galles     
 UK (NI) Irlanda del Nord     
 UK (SC) Scozia     

Abbreviazioni relative agli indicatori statistici e altre classificazioni  

(*)  Stima o valore variabile in base all’autorità responsabile  

(:) Dati non disponibili  

(–) Non pertinente 

ENTEP European Network on Teacher Education Policies 

Eurostat Ufficio Statistico delle Comunità Europee 

TIC Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

CITE Classificazione Internazionale Tipo dell’Educazione 

Unesco United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l’Educazione, la Scienza e la Cultura) 

UOE Unesco/OCSE/Eurostat 
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Abbreviazioni nazionali in lingua originale 

AHS Allgemeinbildende höhere Schule A 

BUP Bachillerato Unificado y Polivalente E 

CAP Certificado de Aptitud Pedagógica  E 

CAPEPS Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement d’éducation physique et sportive F 

CAPES Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré F 

CCP Curso de Cualificación Pedagógica E 

CEP Career-entry profile UK (E/W/NI) 

COU Curso de Orientación Universitaria E 

CPR Centres pédagogiques régionaux F 

EGB Educación General Básica E 

EPD Early professional development UK (E/W/NI) 

ESE Escola Superior de Educação P 

ESO Educación Secundaria Obligatoria E 

GRTP Graduate and registered teacher programmes UK (E/W) 

GTC General Teaching Council UK (SC) 

GTCE General Teaching Council for England UK (E) 

GTP Graduate teacher programme UK (E/W) 

HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs NL 

HBO Hoger Beroepsonderwijs NL 

HMI Her Majesty’s Inspector UK (E/W, SC) 

HS Hauptschule A 

ICE Instituto de Ciencias de la Educación E 

INSTELLING VOOR PEHOKT Instelling voor pedagogisch hoger onderwijs van het korte type B NL 

IUFM Institut Universitaire de Formation des Maîtres F 

KMK Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland D 

LEA Local Education Authority UK (E/W) 

LEGT Lycées d'enseignement général et technologique F 

LGE Ley General de Educación E 

LIO Leraar in opleiding NL 

LOGSE Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo E 

MCAST Malta College of Arts Science and Technology MT 

MO- OPLEIDINGEN Middelbare onderwijsopleiding NL 

MO-A Middelbare onderwijsopleiding a NL 

NLO Nieuwe lerarenopleiding NL 

NQT Newly qualified teacher UK (E/W) 

OELMEK ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
(Organosi Ellinon Litourgon Mesis Ekpedefsis) 

CY 

OLTEK ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
(Organosi Litourgon Technikis Ekpedefsis) 

CY 

PGCE Postgraduate certificate in education UK 

QTS Qualified teacher status UK (E/W) 

RTP Registered teacher programme UK (E/W) 

SOŠ Střední Odborná Škola CZ 

SOU Střední Odborné Učiliště CZ 

VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs NL 
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Uso del corsivo nel testo 
Tutti i termini il cui uso è limitato ad un determinato paese o comunità e il cui significato non sia 
mediamente comprensibile per i lettori stranieri, compaiono in corsivo, indipendentemente dalla 
versione linguistica della pubblicazione.  
 
TERMINOLOGIA 
Istruzione generale 
È destinata ai corsi generali e alla padronanza delle materie che gli studenti dovranno insegnare una 
volta qualificati. Lo scopo di questi corsi, dunque, è quello di fornire una conoscenza approfondita di 
una o più materie e una buona cultura generale.  

Formazione professionale 
Corrisponde alla parte di formazione teorica e pratica dedicata all’insegnamento propriamente detto. 
Oltre ai corsi di psicologia e di metodologia didattica, prevede dei brevi stage in classe, solitamente 
non retribuiti (con la supervisione dell’insegnante titolare della classe e con valutazioni periodiche da 
parte degli insegnanti dell’istituto di formazione). Questa formazione professionale consente ai futuri 
insegnanti di avere una visione teorica e pratica della loro futura professione. 

Modello consecutivo 
Al principio, gli studenti ricevono un’istruzione generale per conseguire un diploma in una determinata 
materia o indirizzo di studio. Al termine di questo periodo di studio, si iscrivono ad un programma di 
formazione professionale iniziale, per il conseguimento della qualifica di insegnante, che può 
includere anche dei corsi d’istruzione generale.  

Modello simultaneo 
Si tratta di un programma che, sin dall’inizio, unisce corsi d’istruzione generale in una o più materie ad 
una formazione professionale teorica e pratica. 

Accesso aperto  

L’ammissione alla formazione degli insegnanti è soggetta soltanto al conseguimento di un diploma 
d’istruzione secondaria superiore (CITE 3) o di un titolo di studio equivalente. Nel caso del modello 
consecutivo, un sistema può essere considerato aperto se l’unico criterio di ammissione alla fase di 
formazione professionale è la qualifica conseguita al termine dell'istruzione generale (che corrisponde 
in tutti i casi ad un titolo di studio universitario). 

Accesso limitato 

L’accesso alla formazione degli insegnanti è soggetto a una procedura di selezione che integra il 
possesso del diploma di scuola secondaria superiore o del titolo di studio conseguito al termine 
dell'istruzione generale. Quest’ulteriore procedura può essere governata da vari criteri considerati 
singolarmente o nel complesso, come il profitto della scuola secondaria superiore (risultati ottenuti 
all’esame di fine studi secondari superiori e/o nelle schede di valutazione), il risultato ottenuto 
all’esame/concorso di ammissione o i risultati di un colloquio.  

Insegnante generalista (non specialista)  

Ha ricevuto una formazione finalizzata all’insegnamento di tutte le materie del programma. 

Insegnante semispecialista  

Ha ricevuto una formazione finalizzata all’insegnamento di un gruppo di almeno tre materie. 
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Insegnante specialista 

Ha ricevuto una formazione finalizzata all’insegnamento di una o due materie specifiche, una delle 
quali è, di solito, complementare. In alcuni casi, un insegnante specialista può insegnare tre discipline, 
la terza delle quali è complementare.  

Fase finale di qualifica sul lavoro 
Periodo transitorio obbligatorio (che può far parte o no della formazione iniziale) tra la formazione 
iniziale e l’ingresso nella vita professionale come insegnanti a pieno titolo. Si tratta in genere della 
fase finale della formazione iniziale. In questa fase, gli insegnanti ricevono sostegno e supervisione, 
ma sono anche soggetti a una valutazione formale per la certificazione delle competenze, in assenza 
delle quali non potrebbero intraprendere la professione. Durante questo periodo, gli insegnanti non 
sono ancora abilitati e sono quindi considerati “candidati” o “tirocinanti”. Passano molto tempo in un 
vero ambiente di lavoro (una scuola), in cui svolgono tutte o quasi tutte le funzioni che spettano agli 
insegnanti abilitati e il loro lavoro è retribuito.  

Misure di sostegno destinate ai nuovi insegnanti 
Gli insegnanti al primo incarico usufruiscono di facilitazioni formali iniziali, che riguardano l’assistenza 
da parte di personale in grado di guidarli e consigliarli affinché riescano ad integrarsi gradatamente ed 
efficacemente nella vita professionale. Le misure consistono in un sistema di meccanismi organizzati 
per il sostegno e il monitoraggio degli insegnanti abilitati all’inizio della loro carriera. I meccanismi di 
questo tipo si applicano quindi agli insegnanti che fanno parte a pieno titolo del corpo docente. Il loro 
obiettivo è quello di soddisfare i bisogni specifici dei nuovi insegnanti e di provvedere al loro sviluppo 
professionale.  

 

ALTRI TERMINI  
Associazione Europea di Libero Scambio 
L’Associazione Europea di Libero Scambio (AELS) è stata fondata nel 1960 da Austria, Danimarca, 
Norvegia, Svezia, Svizzera e Regno Unito nel quadro della Convenzione di Stoccolma. 
Successivamente, hanno aderito la Finlandia, l’Islanda e il Liechtenstein. Attualmente, l’AELS è 
costituita soltanto da quattro Stati membri: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Gli altri paesi 
hanno lasciato l’AELS per aderire all’Unione Europea. Tutti i paesi dell’AELS, ad eccezione della 
Svizzera, fanno parte dello Spazio Economico Europeo. 

Spazio Economico Europeo 
L’accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) è stato firmato nel maggio 1992 ed è entrato in 
vigore all’inizio del 1994. Si applica ai 15 Stati membri dell’Unione Europea e a tre paesi dell’AELS, 
ma non alla Svizzera. L’obiettivo di questo accordo è quello di creare un mercato unico che si estenda 
oltre i paesi dell’Unione Europea per la libera circolazione di beni, persone, capitali e servizi.  

Paesi candidati 
Il presente rapporto verte anche sui paesi candidati che partecipano già al programma Socrates nel 
quadro della strategia di pre-adesione: Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, 
Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Repubblica Slovacca.  

Anche la Turchia è candidata all’accesso all’Unione e si sta preparando per partecipare al programma 
Socrates nel 2004, iniziando con la sua inclusione nella rete Eurydice. Tale inserimento non è ancora 
stato concretizzato ed è per questa ragione che non è stato possibile presentare i dati relativi a questo 
paese in questa pubblicazione.  
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Nel corso degli ultimi dieci anni, le raccomandazioni sulla necessità di migliorare la formazione iniziale 
e continua degli insegnanti si sono moltiplicate. Sono state emanate dal mondo accademico e della 
ricerca, ma anche dai responsabili nazionali della formazione degli insegnanti (1). Alla base di queste 
richieste ci sono diversi fattori.  

Le mansioni affidate normalmente agli insegnanti hanno subìto profonde trasformazioni in seguito al 
rapido sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e alle numerose riforme 
dell’amministrazione scolastica che hanno accordato sempre più autonomia a livello locale 
coinvolgendo anche gli insegnanti. Nel quadro dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, le 
competenze chiave che i giovani devono possedere al termine dell'istruzione obbligatoria, stanno 
modificando radicalmente il ruolo svolto dagli insegnanti a questo proposito. Inoltre, negli ultimi anni, 
un numero sempre più elevato di paesi europei ha previsto, o sta già affrontando, la carenza di 
personale qualificato a questo livello d’istruzione. Molti responsabili politici nazionali si preoccupano 
dell’attrattiva della professione docente e sono consapevoli dell’importanza non soltanto di spingere i 
futuri insegnanti a seguire una formazione iniziale e a intraprendere la professione, ma anche di fare 
in modo che essi non abbandonino questa strada. Si è visto infatti che, laddove esiste il rischio di 
abbandono, questo si verifica all’inizio della carriera.  

Vista la situazione, gli esperti mettono l’accento sulla necessità di sviluppare maggiormente le abilità 
pratiche durante la formazione iniziale e di introdurre delle misure di sostegno per coloro che decidono 
di intraprendere la carriera. Di conseguenza, essi auspicano dei legami più stretti tra gli istituti di 
formazione iniziale degli insegnanti e le scuole in cui questi svolgeranno il loro primo incarico. In 
questo contesto, nel rapporto finale della conferenza (2) sulle politiche di formazione degli insegnanti, 
organizzata dalla Rete europea sulle politiche di formazione degli insegnanti (ENTEP) nel maggio 
2000, si legge che dovrebbe essere data maggiore importanza alla collaborazione tra insegnanti e che 
bisognerebbe proporre una formazione specifica al riguardo. Il rapporto sottolinea che tale formazione 
non dovrebbe limitarsi alle funzioni e ai ruoli che gli insegnanti già esperti possono svolgere a 
beneficio dei futuri insegnanti durante la loro formazione iniziale, ma arrivare fino al loro ingresso nel 
mondo del lavoro e proseguire con la loro formazione continua. Diventare insegnante è quindi un 
processo graduale. Per questa ragione, il sostegno offerto agli insegnanti che iniziano la carriera può 
essere considerato parte integrante della loro crescita professionale.  

Il presente rapporto è dedicato a questi importanti temi. Offre una dettagliata analisi comparativa di 
certi aspetti della formazione iniziale degli insegnanti del ciclo d’istruzione secondaria inferiore in 
Europa e delle misure di transizione adottate per agevolare il loro inserimento professionale.  

Lo studio esamina soltanto la formazione destinata specificamente agli insegnanti 
dell'istruzione secondaria inferiore generale. I percorsi formativi degli insegnanti dei livelli primario 
e secondario superiore non sono dunque considerati (ad eccezione dei casi in cui la loro formazione è 
simile a quella offerta agli insegnanti del livello secondario inferiore), neanche nel caso in cui, per una 
qualsivoglia ragione, essi possano insegnare nelle scuole secondarie inferiori.  

 

 
 
(1) L’istituzione di una rete europea sulle politiche di formazione degli insegnanti (European Network on Teacher Education 

Policies - ENTEP) nel 2000 è direttamente connessa alla questione. 
(2) “Le politiche di formazione degli insegnanti nell’Unione Europea – Atti della conferenza sulle politiche di formazione degli 

insegnanti nell’Unione Europea e la qualità dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, Loulé (Algarve), 22-23 maggio 
2000” (pagg. 23/24, 3.8) 
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Il capitolo 1 presenta una panoramica storica delle principali riforme che hanno modificato la 
struttura della formazione, in termini di durata e/o di livello, negli ultimi 25 anni. Viene operata una 
distinzione tra le riforme che riguardano specificamente la formazione iniziale e quelle incentrate 
sull’istruzione superiore in generale. Per illustrare in modo più efficace come sono cambiati livello e 
durata della formazione offerta agli insegnanti tirocinanti, è stato elaborato un grafico per ogni paese. 
Esso mostra tutte le modifiche avvenute dal 1975 nelle varie tappe del percorso educativo che gli 
insegnanti del secondario inferiore devono completare. Alla fine del capitolo, un’analisi degli obiettivi 
perseguiti da queste riforme indica che molti responsabili politici sembrano aver dato la priorità alla 
professionalità della formazione e al miglioramento del suo status accademico.  

Il secondo capitolo è dedicato all’organizzazione e alla struttura attuale della formazione. Vengono 
descritti i due principali modelli di formazione iniziale degli insegnanti. Il primo è il cosiddetto modello 
consecutivo, in cui gli studenti ricevono prima un’istruzione generale per il conseguimento di un 
diploma in una materia o indirizzo di studio specifici. Al termine, o verso la fine di questo periodo di 
studio, si iscrivono ad un programma di formazione professionale iniziale che consente loro di 
abilitarsi all’insegnamento. In contrapposizione a questo, il cosiddetto modello simultaneo – che, come 
mostra l’analisi, è molto diffuso tra i futuri insegnanti del grado secondario inferiore – è caratterizzato 
da un programma che unisce, sin dall’inizio dell’istruzione superiore, corsi di istruzione generale in 
una o più discipline e formazione professionale teorica e pratica. Questo capitolo affronta anche la 
questione dell’accesso alla formazione e dei criteri di selezione adottati in caso di accesso limitato.  

Il terzo capitolo riguarda il contenuto di questa formazione. Viene esaminata l’autonomia concessa 
agli istituti di formazione in rapporto a diversi parametri relativi al curriculum e ad ogni tappa della 
formazione. Di seguito, viene considerata l’importanza relativa di specifiche competenze in termini di 
obbligo minimo di formazione e di tempo ad esso assegnato. Si tratta dell’utilizzo delle TIC per 
l’apprendimento, della capacità di gestire gruppi di alunni eterogenei, come i figli di immigrati o i 
bambini con bisogni educativi speciali e, infine, della formazione alla gestione scolastica.  

Il capitolo 4 esamina i diplomi professionali conseguiti dagli insegnanti laureati e il grado di 
specializzazione cui corrispondono. Esso offre un’analisi del numero di discipline per le quali un 
insegnante è abilitato. Viene fatta una distinzione tra gli insegnanti formati per una o due materie, 
denominati “specialisti” e quelli abilitati all’insegnamento di più discipline, definiti “semispecialisti” o 
“generalisti”, in base al numero di materie in questione. Vengono anche analizzati i limiti relativi al 
livello (o ai livelli) d’istruzione in cui questi insegnanti possono essere assunti. Il grado di 
specializzazione delle qualifiche conseguite al termine della formazione iniziale consente quindi di 
misurare il grado di flessibilità di un insegnante riguardo alla possibilità di trovare un’occupazione per 
la quale è pienamente qualificato. Tutte queste informazioni possono quindi servire da indicatori della 
possibilità di impiego degli insegnanti sul mercato del lavoro e spiegare in parte le ragioni che stanno 
alla base delle carenze o eccedenze che si verificano in un particolare settore. Le situazioni in cui agli 
insegnanti può essere chiesto, in determinate circostanze, di insegnare delle discipline per le quali 
non sono abilitati e/o di lavorare con alunni di un livello d’istruzione diverso da quello per il quale sono 
stati formati, sono esaminate nel Rapporto II, dedicato al tema della domanda e dell’offerta.  

In molti paesi europei, a livello secondario, il passaggio dei futuri insegnanti dalla formazione iniziale 
all’attività professionale corrisponde tradizionalmente ad una serie di tappe ben definite, in cui il 
mondo della formazione e quello della professione si incontrano solo in circostanze ben precise. 
Durante la formazione iniziale, i futuri insegnanti sono subordinati al contesto istituzionale in cui 
ricevono la formazione teorica e acquisiscono l’esperienza pratica. Per gli studenti, l’immersione 
nell’atmosfera professionale di una scuola è spesso limitata, non solo in termini di tempo (brevi periodi 
passati nelle classi), ma anche di funzioni da svolgere.  
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Come tentano di dimostrare i capitoli 5 e 6, l’inserimento professionale di nuovi insegnanti del 
livello secondario in modo progressivo è una pratica relativamente nuova, la cui importanza è 
riconosciuta in tutti i paesi europei.  

Questa fase transitoria è caratterizzata dall’applicazione di misure formali di orientamento e di 
sostegno. Gli ultimi due capitoli riguardano il problema specifico dell’accesso alla professione 
docente in Europa, esaminando l’organizzazione e le caratteristiche principali delle due forme di 
transizione: la fase finale di qualificazione sul lavoro (capitolo 5) e le misure di sostegno 
destinate ai nuovi insegnanti (capitolo 6).  

Queste due forme di transizione non si escludono a vicenda e implicano l’esistenza di un sostegno 
specifico per i futuri insegnanti, i tirocinanti o i nuovi insegnanti, per aiutarli ad assimilare bene la 
natura della professione docente. Tuttavia, come si vedrà, queste due forme di transizione possono 
svolgere funzioni diverse.  

Nel presente rapporto, vengono considerate soltanto le misure di sostegno destinate ai nuovi 
insegnanti, amministrate dalle scuole e che implicano la nomina di un tutor o di un mentore 
riconosciuto. Va detto, tuttavia, che la formazione in servizio, a disposizione di tutti gli insegnanti, 
compresi quelli che si affacciano alla professione, può far molto per aiutare i nuovi insegnanti e 
contribuire alla loro crescita professionale. Allo stesso modo, il lavoro d’équipe, che rientra in genere 
tra i metodi degli insegnanti, può permettere ai neoassunti di sfruttare le competenze e le idee dei 
colleghi con più esperienza. Queste misure verranno trattate più in dettaglio nel Rapporto III dello 
studio, dedicato alle condizioni di servizio della professione docente.  

Infine, considerata la complessità e la complementarietà dei programmi e delle fasi di formazione 
esaminate nei vari capitoli del rapporto, i grafici per ciascun paese riassumono le diverse tappe della 
transizione degli insegnanti, dalla formazione iniziale all’ingresso a pieno titolo nella professione 
docente.  
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CAPITOLO 1 
RIFORME STRUTTURALI DELLA FORMAZIONE INIZIALE  
A PARTIRE DAL 1970 

INTRODUZIONE 
La valorizzazione dello status di una professione passa direttamente per il livello di qualifica richiesto 
per poterla esercitare. La professione docente non fa eccezione. È quindi inevitabile che questo 
studio, relativo al profilo di detta professione, nonché alle sue tendenze e sfide, esamini le misure 
introdotte dal 1970 al fine di innalzare i livelli di qualifica. Questo capitolo analizza il modo in cui i 
responsabili politici hanno cercato di innalzare il livello e/o prolungare la durata della formazione degli 
insegnanti e gli obiettivi che stanno alla base del loro operato. Le riforme considerate hanno 
modificato la struttura della formazione, ma non il suo contenuto. Dall’analisi degli obiettivi emerge 
chiaramente che il miglioramento della qualità della formazione ottenuto dando maggior risalto al suo 
carattere accademico e/o professionale è uno dei principali motori di cambiamento. In molti paesi, il 
miglioramento della formazione attuato dopo il 1970 è da attribuire in parte al desiderio di valorizzare 
lo status sociale degli insegnanti. Se i livelli di formazione svolgono un ruolo fondamentale nella 
promozione dello status della professione, la volontà di offrire delle condizioni di servizio più 
vantaggiose non lo è di meno. Quest’ultimo aspetto sarà esaminato nel terzo rapporto dello studio. 

Le riforme strutturali della formazione degli insegnanti varate in tutta Europa negli ultimi 30 anni hanno 
ricevuto un ulteriore impulso dalla volontà politica di prolungare la durata dell’istruzione obbligatoria, 
che include ormai tutta l'istruzione secondaria inferiore. La popolazione scolastica con cui gli 
insegnanti lavorano oggi è sempre più eterogenea e sempre più adulta. È importante che questi futuri 
cittadini vengano affidati ad adulti adeguatamente formati. Allo stesso tempo, l’istruzione superiore ha 
vissuto una crescente massificazione; sono state introdotte diverse misure che hanno modificato gli 
indirizzi di studio e i tipi di corsi offerti. La formazione degli insegnanti è stata colpita da questi 
cambiamenti e il capitolo si occuperà anche di questo aspetto. 

Durante il periodo in esame, molti paesi hanno apportato riforme strutturali alla formazione degli 
insegnanti dell'istruzione secondaria inferiore (1). Queste sono illustrate paese per paese nella figura 
1.3, che mostra anche il percorso scolastico seguito normalmente dagli insegnanti prima della 
formazione. Le riforme considerate riguardano la struttura della formazione, dal punto di vista della 
durata, del livello di qualifica ottenuto e, più in generale, del modello seguito (simultaneo o 
consecutivo) (2). Viene esaminata anche l’esistenza o meno di una componente professionale. Per 
quanto riguarda i cambiamenti avvenuti, bisogna distinguere tra le riforme che riguardano 
specificamente la formazione degli insegnanti e quelle relative all’intera istruzione superiore che 
hanno influito sulla formazione degli insegnanti. 

Altre riforme illustrate nella figura 1.3 non vengono considerate, perché affrontate in altri capitoli. Ad 
esempio, le modifiche relative alla selezione in fase di accesso alla formazione sono discusse nel 
capitolo 2, mentre gli emendamenti alle fasi finali di qualificazione sul lavoro vengono descritti nel 
capitolo 5. 

 

 

 

 
 

(1) Si ricorda che lo studio si occupa soltanto della formazione degli insegnanti dell'istruzione secondaria inferiore generale 
(CITE 2A). 

(2) Per una definizione di questi due modelli di formazione, consultare la sezione dedicata alla terminologia e il capitolo 2.  
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1. CONTENUTO E DATA DELLE RIFORME 
Nel corso degli ultimi 30 anni, la stragrande maggioranza dei paesi europei ha offerto una formazione 
iniziale di livello superiore agli insegnanti dell'istruzione secondaria inferiore generale. In pochi paesi, 
parte di questo periodo di formazione ha avuto luogo a livello secondario (Islanda) o post secondario 
(Lettonia e Polonia). La maggior parte dei corsi di formazione prevede una parte generale e una parte 
professionale, indipendentemente dal fatto che seguano il modello simultaneo o quello consecutivo. 
Grecia, Italia e Romania, proponevano soltanto una formazione generale per la quasi totalità del 
periodo considerato, mentre la formazione professionale era facoltativa. Quest’ultima è stata resa 
obbligatoria in Italia e in Romania alla fine degli anni Novanta. In Italia, le scuole di specializzazione 
per i futuri insegnanti del livello secondario sono state create nel 1999. Esse offrono una formazione 
biennale di livello CITE 5A successiva alla formazione generale universitaria. In Romania, la 
formazione dei futuri insegnanti del livello secondario, parallela agli studi universitari, è stata riformata 
nel 1989 e poi resa obbligatoria nel 1995. In Grecia, una normativa del 1993 stabilisce che, a partire 
dal 2003, tutti i futuri insegnanti dell’istruzione secondaria inferiore dovranno obbligatoriamente 
seguire un anno supplementare di formazione professionale. Tale formazione verrà offerta dalle 
facoltà universitarie in cui i futuri insegnanti hanno seguito i corsi di formazione generale. 

FIGURA 1.1: DATE DELLE PRINCIPALI RIFORME RELATIVE SPECIFICAMENTE ALLA STRUTTURA DELLA 
FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI DEL LIVELLO SECONDARIO INFERIORE GENERALE (CITE 2A), TRA IL 
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A: Riforme relative alla durata della formazione iniziale 
B: Riforme relative al livello della formazione simultanea 
C: Riforme relative alla durata o all’introduzione della fase professionale nella formazione consecutiva 
D: Introduzione o modifica di un modello di formazione  

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  
Germania: la riforma del 1990 riguarda i Länder della Germania orientale. 
Austria: le riforme del 1975 e del 2000 riguardano la formazione degli insegnanti della Hauptschule. Per la riforma del 2000, 
nel 1999 era stata approvata una legge sugli studi accademici (Akademien-Studiengesetz). 
Svezia: in seguito ad una riforma del 2001, la formazione degli insegnanti dell’istruzione secondaria segue ora il modello 
simultaneo e non più quello consecutivo. 
Regno Unito (E/W): il 1985 rappresenta il culmine del processo di cambiamento iniziato negli anni Settanta.  
Estonia: la formazione simultanea è stata portata da quattro a cinque anni nel 2001/02. 

Altri paesi, per tutta o parte della durata del periodo di riferimento, non offrono alcune tappe della 
formazione o addirittura nessuna di esse.  

Così, in Lussemburgo e a Cipro (fino al 1992), gli insegnanti seguono la loro formazione universitaria 
di base all’estero. Dal 1974, il Lussemburgo offre, dopo questo primo titolo di studio, il Lussemburgo 
una fase finale di qualificazione. A Cipro, dal 1992, i futuri insegnanti possono acquisire la formazione 
generale universitaria sia nel loro paese sia all’estero. Una fase finale di qualificazione obbligatoria per 
gli insegnanti del grado secondario è stata introdotta nel 1999. 

La Comunità germanofona del Belgio e il Liechtenstein non offrono alcuna formazione iniziale per gli 
insegnanti del ciclo secondario. Nella prima, la maggior parte degli insegnanti è stata formata nella 
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Comunità francofona, negli Instituts d’enseignement supérieur pédagogique ribattezzati Hautes Écoles 
dopo il 1995. Gli insegnanti del Liechtenstein seguono la loro formazione in Austria o in Svizzera. 
 

FIGURA 1.2: DATE DELLE PRINCIPALI RIFORME DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE CHE HANNO INCISO SULLA 
FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A), TRA 
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A: Riforme che hanno inciso sulla durata e/o sul livello della formazione iniziale 
B: Riforme che hanno inciso sul tipo di struttura che offre la formazione iniziale 
Fonte: Eurydice. 

1.1. Riforme relative alla formazione iniziale 

La maggior parte dei paesi europei in cui, tra il 1970 e il 2000(3), la formazione offerta seguiva il 
modello simultaneo, hanno innalzato il livello educativo di tale formazione e/o hanno prolungato la sua 
durata. Nel periodo considerato, le qualifiche ottenute al termine della formazione simultanea sono 
state portate al livello CITE 5A quasi ovunque, tranne nelle Comunità francofona e fiamminga del 
Belgio e in Danimarca. Va detto che, nel 1970, l’Irlanda, il Regno Unito (Scozia), l’Estonia, l’Ungheria 
e la Romania offrivano già una formazione simultanea per il conseguimento di una qualifica di livello 
CITE 5A. 

Tra il 1970 e il 2000, i percorsi formativi organizzati secondo il modello consecutivo portavano sin 
dall’inizio al conseguimento di una qualifica di livello CITE 5A. Le riforme relative alla formazione di 
questo tipo riguardano essenzialmente la fase professionale.  

In quasi tutti i paesi il cui sistema educativo, durante il periodo considerato, prevedeva una struttura 
unica per l’istruzione obbligatoria, esisteva soltanto il modello simultaneo, oppure questo era 
preponderante laddove il modello simultaneo e quello consecutivo coesistevano. Il modello simultaneo 
può essere concepito in modo da avvicinare la formazione degli insegnanti del livello CITE 2 a quella 
degli insegnanti degli anni della struttura unica che corrispondono all’istruzione primaria.  

1.1.1. Durata e/o livello di formazione nel modello simultaneo 

Le riforme relative unicamente alla durata della formazione simultanea riguardano le Comunità 
francofona e fiamminga del Belgio che, nel 1984, l’hanno portata da due a tre anni, la Norvegia, dove 
la formazione è passata da tre a quattro anni nel 1992, e le Repubbliche Ceca e Slovacca che, nel 
1980, quando formavano la vecchia Cecoslovacchia, ne hanno prolungato la durata da quattro a 
cinque anni. Inoltre, in questi ultimi due paesi, da quel momento in poi, la formazione degli insegnanti 
è stata offerta da facoltà diverse da quelle di pedagogia. Dopo la riunificazione della Germania nel 
1990, i Länder della ex Germania orientale hanno adottato il sistema di formazione degli insegnanti in 
uso nei Länder della Germania occidentale. Essi hanno quindi trasferito la formazione degli insegnanti 

                                                 
(3) I paesi che, tra il 1970 e il 2000, offrivano esclusivamente una formazione simultanea erano il Belgio, la Danimarca, la 

Germania, i Paesi Bassi, la Repubblica Ceca, l’Estonia, l’Ungheria, la Polonia, la Romania e la Repubblica Slovacca. I paesi 
che offrivano entrambi i modelli di formazione durante tutto o parte del periodo di riferimento erano l’Irlanda, l’Austria, il 
Portogallo, la Finlandia, la Svezia, il Regno Unito, l’Islanda, la Norvegia, la Lettonia, la Lituania, Malta e la Slovenia. La 
Francia e la Bulgaria offrivano soltanto il modello consecutivo per l’intero periodo. La Spagna seguiva prima il modello 
simultaneo, poi quello consecutivo. 
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dagli Institute für Lehrerbildung e dalle Pädagogischen Hochschulen alle università e, così facendo, ne 
hanno prolungato la durata. A Malta, la formazione biennale di livello CITE 5B è stata portata a tre 
anni nel 1974 e poi a quattro nel 1978. 

Le riforme che riguardano specificamente il livello di qualifica conseguito al termine della 
formazione riguardano l’Austria, dove la qualifica rilasciata al termine della formazione organizzata 
dalle Pädagogischen Akademien rientra, dal settembre 2000, nel livello CITE 5A.  

Le riforme che modificano sia la durata della formazione che il livello di qualifica ottenuto al 
termine di essa, riguardano la Germania, il Regno Unito (Inghilterra e Galles), l’Islanda, la Lettonia, la 
Polonia e la Slovenia, sia per i modelli simultanei che per quelli consecutivi. 

Così, dal 1970 in poi, la Repubblica Federale Tedesca ha iniziato a trasferire tutti i corsi di formazione 
degli insegnanti alle università e a modificarne la durata e il livello (4). L’Islanda ha esteso la durata 
della formazione simultanea da due a tre anni (5) nel 1972 ed ha innalzato il livello di qualificazione dal 
CITE 3 al CITE 5A. Nel 1974, la Polonia ha portato il livello di qualificazione dal CITE 4 al CITE 5A, 
estendendo allo stesso tempo la durata della formazione da due/tre anni a cinque anni. 

Nel Regno Unito (Inghilterra e Galles), durante gli anni Settanta, si è assistito ad un processo di 
chiusura e di accorpamento di molti colleges of education. I programmi di formazione iniziale degli 
insegnanti, erano offerti sempre più dai politecnici e dagli istituti d’istruzione superiore e il livello di 
qualifica della formazione è stato modificato dal CITE 5B al CITE 5A. In questo periodo, anche il 
Bachelor of Education degree (BEd) quadriennale è diventato più comune e la formazione simultanea 
è stata prolungata di un anno. Questo processo ha avuto termine nella metà degli anni Ottanta. 

In Lettonia, la possibilità di seguire una formazione quadriennale (CITE 4) al termine della struttura 
unica dell’istruzione obbligatoria è stata abolita nel 1987. È invece ancora possibile seguire una 
formazione di due anni (CITE 4) o di cinque anni (CITE 5A) al termine dell’istruzione secondaria 
superiore. Nel 1994, gli istituti di formazione di livello CITE 4 sono stati unificati in una pedagoģiskā 
augstskola, in cui la frequenza di un corso di formazione della durata di cinque anni consente di 
ottenere una qualifica di livello CITE 5B. 

Anche la Slovenia ha innalzato il livello di qualificazione dal CITE 5B al CITE 5A nel 1987, portando 
allo stesso tempo la formazione da due anni e mezzo a quattro anni. Negli anni successivi, gli istituti di 
formazione sono diventati delle pedagoška fakulteta.  

1.1.2. Formazione professionale nel modello consecutivo  

Un’altra misura relativa alla formazione degli insegnanti che è stata introdotta durante l’ultimo quarto 
del XX secolo, riguarda la fase professionale del modello di formazione consecutivo. Cinque dei 
dodici paesi che offrono questo tipo di formazione, hanno prolungato o introdotto questa seconda 
fase.  

Questi paesi sono la Spagna (che l’ha portata da 6 a 18 mesi in base ad una legge del 1995, che 
entrerà pienamente in vigore nel 2003), la Francia (che nel 1991 ha introdotto un anno di formazione 
iniziale professionale facoltativa precedente all’anno di qualificazione finale già previsto), la Svezia (da 
un anno a un anno e mezzo nel 1988) e la Norvegia (da sei mesi a un anno nel 1994). Fino al 1988, in 
Portogallo, gli insegnanti potevano seguire il loro estágio pedagógico, di durata annuale o biennale, in 
qualunque momento della carriera. Una legge del 1988 ha unificato questa formazione, 

                                                 
(4) Fino ad allora, la durata e il livello della formazione destinata ai diversi insegnanti del ciclo d’istruzione secondaria inferiore 

erano abbastanza diversi, in funzione delle diverse politiche adottate dai Länder. La riforma del 1970 non portò dunque a 
cambiamenti in tutti i corsi di formazione degli insegnanti dell’istruzione secondaria inferiore della Repubblica Federale 
Tedesca, alcuni dei quali, prima del 1970, erano organizzati presso istituti di livello CITE 5B ed erano di durata variabile. 

(5) La maggior parte degli insegnanti dell'istruzione obbligatoria (livello primario e secondario inferiore) vengono formati 
secondo il modello simultaneo. Gli insegnanti del livello secondario superiore (ed alcuni del secondario inferiore) vengono 
formati in base al modello consecutivo.  
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regolamentando la parte professionale del modello consecutivo, che ora consiste in un anno di 
formazione teorica seguita da un anno di formazione pratica.  

1.1.3. Modifica del modello di formazione o introduzione di un modello nuovo 

In Austria, una riforma del 1975 ha introdotto un nuovo programma di formazione per gli insegnanti 
della Hauptschule. Fino ad allora, per ottenere i titoli che consentivano di insegnare a questo livello, 
bisognava seguire i due anni di formazione per insegnanti di scuola primaria e una formazione 
continua. Dal 1975, le Pädagogischen Akademien offrono un sistema di formazione diverso, che dura 
tre anni e prevede lo studio di due materie.  

Tre paesi hanno introdotto dei modelli di formazione simultanea che coesistono con la formazione 
consecutiva già in uso per gli insegnanti del livello CITE 2. Il Portogallo e la Finlandia offrivano, 
rispettivamente dal 1971 e dal 1980, nuove formazioni simultanee di livello CITE 5A ai futuri 
insegnanti del livello secondario inferiore. In Portogallo, questa formazione veniva impartita nei nuovi 
ramos de formaçaõ educacional delle facoltà di scienze e precedeva la fase finale di qualificazione 
(estágio pedagógico) già esistente nel modello consecutivo. La nuova struttura della formazione 
riguardava inizialmente gli insegnanti delle materie scientifiche. In Finlandia, il modello simultaneo ha 
gradualmente prevalso. In Svezia, dal 1988, tutti gli insegnanti di livello CITE 2 formati per lavorare al 
settimo anno della struttura unica, possono essere formati secondo il modello simultaneo destinato 
agli insegnanti dei primi sette anni di tale struttura. Dall’inizio dell’anno scolastico del 2001, esiste un 
solo tipo di formazione per gli insegnanti della grundskola, organizzata in base al modello simultaneo. 
Il modello consecutivo che esisteva nelle università, destinato agli insegnanti degli anni 7°-9° della 
struttura unica, è stato gradualmente abolito.  

Vi sono altre riforme che riguardano la modifica del modello di formazione (consecutivo o simultaneo). 
In Spagna, la formazione degli insegnanti del livello CITE 2 ha subìto delle importanti modifiche legate 
alla riorganizzazione dell’istruzione obbligatoria. Prima del 1970, gli insegnanti venivano formati per 
l’istruzione secondaria, senza alcuna distinzione tra il grado inferiore e quello superiore, in base ad un 
modello consecutivo che includeva una formazione generale universitaria di cinque anni e una 
formazione professionale organizzata dall’ispettorato. Nel 1970, è stata introdotta una struttura unica 
di otto anni, l’educación general básica (EGB). Da allora, gli insegnanti di livello CITE 2 sono stati 
assimilati a quelli degli ultimi tre anni di EGB, che ricevevano una formazione simultanea di tre anni 
per il conseguimento di una qualifica di livello CITE 5A, la Diplomatura. Nel 1990, la struttura 
dell’istruzione obbligatoria è stata riformata ancora, con l’abolizione della struttura unica e 
l’introduzione dei livelli d’istruzione primario e secondario inferiore. È stata istituita l’educación 
secundaria obligatoria, che corrisponde al livello CITE 2, e per i suoi insegnanti è stata nuovamente 
prevista una formazione uguale a quella destinata agli insegnanti dell’istruzione secondaria superiore, 
che segue un modello consecutivo, la cui prima fase generale dura dai quattro ai sei anni e che 
consente di ottenere il titolo di Licenciado.  

In Francia e in Austria, i modelli di formazione non hanno subìto delle modifiche radicali, ma soltanto 
dei ritocchi. Negli ultimi anni, la Francia si è trovata in una posizione intermedia, in quanto, durante la 
prima fase della formazione, gli studenti possono seguire dei corsi preprofessionali propedeutici al 
mestiere d’insegnante. In Austria, nello stesso periodo, molte università hanno iniziato a trasformare la 
formazione offerta secondo il modello consecutivo ai futuri insegnanti delle allgemeinbildenden 
höheren Schulen in una formazione simultanea.  

In Germania, invece, molti Länder discutono della possibilità di abbandonare il modello simultaneo in 
favore di quello consecutivo.  
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1.2. Riforme dell’istruzione superiore che hanno interessato la formazione 
iniziale  

In molti paesi, la formazione degli insegnanti è stata oggetto di riforme che, pur riguardando l’intera 
istruzione superiore, hanno inciso, nella maggior parte dei casi, sulla durata e/o sul livello della 
formazione. Nelle Comunità francofona e fiamminga del Belgio, ma anche nei Paesi Bassi, l’istruzione 
superiore non universitaria è stata riorganizzata, accorpando gli istituti in unità organizzative più grandi 
con una maggiore autonomia. In Belgio, le riforme attuate nella Comunità francofona nel 1995 e nella 
Comunità fiamminga nel 1996 non hanno avuto alcun effetto su durata e livello della formazione. Nei 
Paesi Bassi, invece, il vecchio nieuwe lerarenopleiding è stato trasferito all’hoger beroepsonderwijs 
nel 1986 e questo tipo di formazione è stata portata dal livello CITE 5B al livello CITE 5A, mentre 
l’intero periodo di formazione è stato ridotto da quattro anni e mezzo a quattro anni nel 1990. Poco 
tempo dopo, la Scozia ha riorganizzato il suo sistema d’istruzione superiore al fine di eliminare la 
differenza tra gli istituti universitari e gli altri istituti d’istruzione superiore e di istituire un singolo organo 
di controllo del settore, lo Scottish Higher Education Funding Council. La fusione tra i colleges of 
education, in cui i futuri insegnanti ricevevano la formazione teorica e pratica, e i dipartimenti 
universitari di educazione ha avuto inizio nel 1992, consentendo agli istituti di ottenere dei 
finanziamenti più importanti e di ampliare la loro offerta educativa.  

In Finlandia, il diploma universitario di primo livello kandidaatin tutkinto (rilasciato al termine di tre anni 
di studi universitari a tempo pieno) è stato abolito nel 1980 in base alla legge del 1978, che rifletteva la 
volontà politica di innalzare il livello d’istruzione (6). Di conseguenza, gli insegnanti dell’istruzione 
secondaria inferiore dovevano essere in possesso di un maisterin tutkinto (diploma rilasciato al 
termine di cinque anni di studi universitari a tempo pieno) e la prima fase della formazione organizzata 
secondo il modello consecutivo è passata dai 2-4 anni ai 5-6 anni. In Norvegia, in seguito a un decreto 
del 1981 sull’istruzione superiore, i titoli assegnati da diversi tipi di høgskoler, inclusi quelli per la 
formazione dei docenti, sono passati dal livello CITE 5B al livello CITE 5A. Nel 1994, l’istruzione 
superiore norvegese è stata riorganizzata attraverso la fusione di 98 høgskoler in 26 statlige 
høgskoler, al fine di istituire un’unica rete d’istruzione superiore. 

In Bulgaria, in seguito al riordino dell’istruzione superiore nel 1995, la formazione degli insegnanti è 
stata trasferita dai poluvischi instituti (istituti che rilasciano dei diplomi di livello CITE 5B) alle 
università. Le qualifiche degli insegnanti sono passate al livello CITE 5A e i corsi che duravano dai 2 
anni e mezzo ai 3 anni sono stati portati a 4 anni e mezzo o 5 anni. In Ungheria, l’integrazione degli 
istituti d’istruzione superiore iniziata nel 2000 si propone di avvicinare le föiskolai (di cui fanno parte gli 
istituti di formazione per i docenti dell’istruzione secondaria inferiore) alle università. Dopo la conquista 
dell’indipendenza nel 1990, la Lituania e la Lettonia hanno riorganizzato, nel 1993 e nel 1995 
rispettivamente, l’istruzione superiore in tre livelli (bachelor, master e doctor), per rimodernarla, 
avvicinarla al modello europeo occidentale e favorire l’autonomia degli istituti di formazione. In 
Lituania, la formazione simultanea per gli insegnanti del secondario inferiore è passata da 5 a 4 anni. 
In seguito al riordino dell’istruzione superiore in Lettonia, è stato introdotto il modello consecutivo di 5 
o 6 anni di durata e di livello CITE 5A, mentre la formazione simultanea che corrispondeva ad una 
qualifica di livello CITE 5B, consente ora di ottenere una qualifica di livello CITE 5A. A Malta, nel 1978, 
la riorganizzazione dell’università ha portato alla creazione di due nuove facoltà, una delle quali è 
quella di scienze dell’educazione. Di conseguenza, il livello dei titoli d’insegnamento per l’istruzione 
secondaria inferiore è passato dal CITE 5B al CITE 5A. Tra il 1978 e il 1987, Malta ha inoltre adottato 
un modello speciale di studi universitari, il cosiddetto modello student-worker, in cui gli studenti 
svolgevano un lavoro in un settore correlato al loro corso di studi per metà anno accademico. In 

                                                 
(6) Il kandidaatin tutkinto è stato reintrodotto negli anni Novanta, ma non era più una qualifica idonea per intraprendere la fase 

di formazione professionale. 
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questo modello, i corsi sono passati da 4 a 5 anni (inclusa la formazione simultanea), ma è stato 
soppresso nel 1987 e la formazione è passata di nuovo a 4 anni. 
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Note supplementari  
Belgio (B de): non esiste alcuna formazione iniziale per gli insegnanti dell’istruzione secondaria inferiore. Durante il periodo 
in esame, la stragrande maggioranza di essi venivano formati nella Comunità francofona del Belgio. 
Germania: prima del 1990, il grafico presenta soltanto la situazione degli 11 Länder originari. Dal 1975, per questi Länder, e 
dal 1990, per i Länder della Germania orientale, la formazione universitaria degli insegnanti dell’istruzione secondaria 
inferiore durava dai 7 ai 9 semestri, a seconda della categoria d’insegnamento in questione. Esistono diversi diplomi che 
corrispondono ai diversi tipi di scuole di livello CITE 2, vale a dire la Hauptschule (dal quinto al nono anno d’istruzione), la 
Realschule (dal quinto al decimo anno), la Gesamtschule (dal quinto al decimo anno), il Gymnasium (dal quinto al decimo 
anno), ecc. Dopo il 1990, solo il Land di Baden-Wurtemberg ha continuato ad organizzare la formazione per gli insegnanti 
dell’istruzione secondaria inferiore nelle Pädagogischen Hochschulen.  

Note esplicative  
♦ Laddove coesistono due o tre tipi di formazione degli insegnanti dell’istruzione secondaria inferiore, questi sono indicati 

nel grafico e separati dal segno V . 
♦ Quando la durata della formazione è variabile, è indicata la durata più diffusa e le altre possibilità sono segnalate tra 

parentesi.  
♦ Quando la data di applicazione di una riforma è notevolmente diversa da quella della legge che l’ha introdotta, nel grafico 

è indicata la prima data e le note forniscono delle spiegazioni al riguardo. 
♦ Quando i criteri di selezione per l’accesso alla formazione sono determinati a livello centrale e a livello di istituto, viene qui 

indicata la selezione operata dall’istituto (per ulteriori dettagli relativi ai criteri di selezione, vedere le figure 2.6 e 2.7 del 
capitolo 2).  
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Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  
Grecia: per l’intero periodo in esame, la formazione iniziale è stata, nella maggior parte dei casi, di carattere generale. I corsi 
di formazione degli insegnanti esistevano nelle scuole specializzate e nelle facoltà universitarie, ma erano obbligatori 
soltanto in alcune di esse. In base ad una legge del 1997, verrà introdotto, a partire dal 2003, un anno supplementare 
obbligatorio di formazione professionale per tutti i futuri insegnanti del livello secondario inferiore.  
Spagna: introdotto in base alla Ley General de Educación (LGE) del 1970, il Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) 
avrebbe dovuto in origine essere assegnato dagli Institutos de Ciencias de la Educación (ICE) istituiti dalle università. 
Tuttavia, dagli anni Ottanta, gli ICE sono stati fortemente criticati. Da allora, molte università li hanno chiusi, hanno affidato 
alle loro facoltà di scienze dell’educazione la formazione degli insegnanti di scuola secondaria inferiore o hanno creato dei 
Centros Superiores de Formación del Profesorado. I vari istituti che rilasciano il CAP possono decidere di introdurre una 
selezione all’accesso e stabiliscono quali metodi utilizzare ma, in pratica, raramente esiste una selezione.  
La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), approvata nel 1990, prevede, tra le altre cose, 
una standardizzazione della formazione degli insegnanti, sotto forma di un Curso de cualificación pédagógica (CCP) della 
durata di almeno un anno, talvolta anche di un anno e mezzo. Questa nuova formazione è stata regolamentata nel 1995. Nel 
2000, alcune università hanno introdotto il CCP, la cui completa diffusione è prevista per il 2002/03. 
Francia: sebbene nel grafico la formazione sia indicata come organizzata in base al modello consecutivo, può essere 
considerata in qualche modo simultanea in quanto, durante l'istruzione universitaria, gli studenti possono, se lo desiderano, 
seguire una formazione preprofessionale propedeutica all’insegnamento. Per iscriversi ai vecchi centres pédagogiques 
régionaux, gli studenti dovevano essere in possesso del Certificat d’aptitude à la formation enseignante e del Certificat 
d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (CAPES), rilasciato a coloro che superano il concorso pubblico. Gli 
Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM, o istituti universitari di formazione degli insegnanti) sono stati 
introdotti nel 1991, in base ad una legge del 1° luglio 1989. Per accedere al secondo anno degli IUFM, gli studenti devono 
conseguire il CAPES. Una riforma di prossima emanazione introdurrà il concorso per il CAPES alla fine del primo semestre 
del primo anno. Sebbene la formazione organizzata dagli IUFM duri di solito due anni, si può sostenere il concorso senza 
aver seguito il primo anno. 
Irlanda: la formazione simultanea riguarda una minoranza degli insegnanti e concerne le materie tecnologiche e artistiche, le 
scienze, l’economia domestica, l’educazione fisica e l’insegnamento della religione.  
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  Data della riforma 

Fonte: Eurydice. 
Note supplementari  
Paesi Bassi: nel 1985, l’educazione prescolare è stata integrata nell’istruzione di base e l’ultimo anno è diventato 
obbligatorio. Tra il 1975 e il 1987, esistevano anche delle formazioni a tempo parziale, le MO-opleidingen, e il certificato del 
MO-A conseguito al termine di questo tipo di formazione consentiva di insegnare nel ciclo secondario inferiore. Nel 1987, 
questa formazione è stata integrata nel settore hoger beroepsonderwijs (HBO), pur restando a tempo parziale. Dal 2001, è 
stata introdotta una fase finale di qualificazione facoltativa denominata LIO (Leraar in Opleiding), che esisteva già come 
progetto pilota dal 1995. La sua durata è di cinque mesi a tempo pieno oppure dieci mesi a tempo parziale.  
Austria: gli insegnanti delle Hauptschulen vengono formati nelle Pädagogischen Akademien (modello simultaneo), mentre 
quelli delle allgemeinbildenden höheren Schulen ricevono una formazione universitaria (modello consecutivo). Attualmente, 
le università stanno pensando di adattare la formazione dei docenti in base al modello simultaneo.  
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FIGURA 1.3 (SEGUITO): MODIFICHE NELLA STRUTTURA DELLA FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI 
DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A), PER PAESE, TRA IL 1975 E IL 2000/01  
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Fonte: Eurydice. 
Note supplementari  
Portogallo: oltre ai due modelli principali indicati nel grafico, le escolas superiores de educação (ESE) hanno la possibilità, 
dal 1997, di offrire una formazione specifica di quattro o cinque anni, organizzata secondo il modello simultaneo, destinata 
agli insegnanti del terzo ciclo dell’ensino básico, ma i piani di studio non sono stati ancora regolamentati. 
Finlandia: gli insegnanti del livello CITE 2 ricevono di solito una formazione basata sul modello simultaneo. L’introduzione 
del modello simultaneo e il prolungamento della prima fase del modello consecutivo risalgono al 1980, in seguito ad una 
legge del 1978.  
Svezia: tra il 1988/89 e il 2000/01, gli insegnanti del settimo anno della grundskola potevano ricevere una formazione 
organizzata secondo uno dei due modelli presentati. Dall’autunno del 2001, esiste un unico tipo di formazione per gli 
insegnanti della grundskola, organizzato secondo il modello simultaneo. Questa formazione mantiene, tuttavia, le differenze 
di durata tra la formazione iniziale degli insegnanti che intendono lavorare nei primi anni (tre anni e mezzo di formazione per 
insegnare dal primo al sesto anno) e quella degli insegnanti degli ultimi anni (quattro anni e mezzo per insegnare dal settimo 
al nono anno).  
Regno Unito (E/W/NI): il modello consecutivo è il più diffuso tra gli insegnanti dell’istruzione secondaria. In Inghilterra e 
Galles, la metà degli anni Ottanta ha segnato la fine di un processo di cambiamento iniziato durante gli anni Settanta, 
quando molti colleges of education venivano chiusi e la formazione iniziale degli insegnanti veniva organizzata sempre più 
dagli istituti d’istruzione superiore. Dalla fine degli anni Ottanta o inizi degli anni Novanta, in Inghilterra esistono molti percorsi 
alternativi per conseguire l’abilitazione all’insegnamento, anche a tempo parziale e sul campo. In Galles, nel 2003 verrà 
introdotta una fase finale di qualificazione della durata di un anno, l’induction phase.  

 



C A P I T O L O  1  —  R I F O R M E  S T R U T T U R A L I  D E L L A  F O R M A Z I O N E  I N I Z I A L E  D A L  1 9 7 0  

——— 

11 
—————— 

 

FIGURA 1.3 (SEGUITO): MODIFICHE NELLA STRUTTURA DELLA FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI 
DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A), PER PAESE, TRA IL 1975 E IL 2000/01  

Numero di anni 

=====================================================

==============================

University

Secondary school

Primary school

(5 - 6)

(3 - 4)(3 - 4)

Colleges of
education

Colleges of educ. Fac. of educ.

Probationary service

Faculties
of
education

0

92/93

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

UK (SC)UK (SC)
75/76 80/81 90/91 2000/01

V V

Numero di anni 

Háskóli

Háskóli

Háskóli
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�
�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�
�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Grunnskóli

Framhaldsskóli

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

ISIS

91/92
75/76 80/81 90/91 2000/01

17

V

Numero di anni 

(4 - 5)

Gymnasium Oberstufe

Oberschule / Realschule / Gymnasium Unterstufe

Primarschule

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

LILI
75/76 90/9180/81 2000/01

Numero di anni 

=
=

Pedagogisk
seminar

Grunnskole

Videregående skole

Universitet

a. Lærerhøgskoler / Pedagogiske høgskoler 
b. Pedagogisk seminar

e. Universitet

c. Statlige høgskoler. Avdeling for
    Lærereutdanning
d. Program for Lærereutdanning /
    praktiskpedagogisk utdanning

b b
a ce e

d
b

V
VVVV

0

76/77

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

92/93 97/9894/9581/82

======

��

���������

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � 

75/76 80/81 90/91 2000/01

===============================================

NONO

a
a ae e

 Istruzione primaria   Struttura unica 

 Istruzione secondaria   CITE 4 

 CITE 5B  CITE 5A 

= = = Selezione per l’accesso determinata a livello 
centrale o superiore  

 Selezione per ’accesso determinata dall’istituto  

Xyz Solo formazione generale 

Xyz Formazione generale e professionale 

xyz  
Fase finale di 
qualificazione  

>>> Formazione all’estero 
V  

Scelta tra due o tre 
tipi di formazione  

 
Aspetti della struttura della formazione interessati 
dalla riforma  

Numero di anni 

(4 - 4 ½)(2 - 2 ½)

95/96

Progimnazialno utchilishte

Natchalno utchilishte

Gimnazia

Poluvishi instituti
Poluvishi instituti

Universitet

Universitet

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

BGBG

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

75/76 80/81 90/91 2000/01

  Data della riforma 

Fonte: Eurydice. 
Note supplementari  
Regno Unito (SC): dal 1992, la fase professionale della formazione consecutiva è stata gradualmente trasferita dai colleges 
of education alle facoltà universitarie di scienze dell’educazione. Rimane un solo college of education, mentre cinque facoltà 
di scienze dell’educazione si occupano di questa fase della formazione. Una minoranza degli insegnanti riceve una 
formazione basata sul modello simultaneo. Si tratta soprattutto degli insegnanti di musica, delle materie tecnologiche e di 
educazione fisica.  
Bulgaria: alcune facoltà universitarie che si occupano della formazione degli insegnanti hanno introdotto di recente dei 
modelli simultanei.  
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FIGURA 1.3 (SEGUITO): MODIFICHE NELLA STRUTTURA DELLA FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI 
DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A), PER PAESE, TRA IL 1975 E IL 2000/01  
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Fonte: Eurydice. 
Note supplementari  
Repubblica Ceca: dal 1980 al 1990, oltre alle facoltà di scienze dell’educazione, anche le facoltà di filosofia, scienze, 
matematica e fisica e educazione fisica offrivano un percorso formativo per gli insegnanti dell’istruzione secondaria inferiore.  
Estonia: nel 2001/02, la formazione simultanea è stata portata da 4 a 5 anni. 
Cipro: di solito, gli insegnanti dell’istruzione secondaria vengono formati nelle università straniere, dove ricevono una 
formazione generale per materia. La maggior parte degli insegnanti segue la formazione in Grecia. Dalla fondazione 
dell’Università di Cipro, nel 1992, una piccola parte dei futuri insegnanti viene formata in questa università. Fino 
all’introduzione della fase finale di qualificazione, nel 1999, essi ricevevano una formazione esclusivamente generale.  
Lettonia: nel modello consecutivo, la prima tappa della formazione può consistere in una laurea in scienze dell’educazione o 
in un'altra disciplina. I futuri insegnanti di musica, possono seguire anche una formazione simultanea quadriennale per il 
conseguimento di un diploma di livello CITE 5B. 
Lituania e Ungheria: vedere la pagina successiva. 
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FIGURA 1.3 (SEGUITO): MODIFICHE NELLA STRUTTURA DELLA FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI 
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Fonte: Eurydice. 
Note supplementari  
Lituania: dal 1993, oltre ai due percorsi formativi indicati nel grafico, è possibile seguire una formazione di livello CITE 5B di 
durata triennale. Tale formazione è destinata ai futuri insegnanti di lingue straniere, arte, musica, artigianato e lituano come 
lingua ufficiale dello Stato nelle scuole secondarie inferiori in cui la lingua d’istruzione non è il lituano. Dal 1975, i principali 
istituti di formazione sono la Vilniaus universitetas, la Vilniaus pedagoginis universitetas (fino al 1992: Vilniaus pedagoginis 
institutas), la Šiaulių universitetas (fino al 1997: Šiaulių pedagoginis institutas), la Lietuvos muzikos akademija (fino al 1992: 
Lietuvos konservatorija), la Klaipėdos universitetas (dal 1991), la Lietuvos kūno kultūros akademija (fino al 1999: Lietuvos 
kūno kultūros institutas).  
Ungheria: dal 1994, gli insegnanti dell’istruzione primaria vengono formati all’insegnamento di alcune materie al quinto e 
sesto anno della struttura unica (che corrispondono ai primi due anni del livello CITE 2). Dal 1997, le főïskola szintü tanār 
szak sono autorizzate ad offrire una formazione consecutiva, ma lo fanno raramente. 
Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Repubblica Slovacca: vedere la pagina successiva. 
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Note supplementari (seguito) 
Malta: nel 1978, la formazione organizzata dal Malta College of Education e dal Malta College of Arts Science and 
Technology (MCAST) è stata estesa a quattro anni ed è stato introdotto il corso di studi del primo livello formativo 
universitario prima che tale formazione fosse trasferita, alcuni mesi dopo, all’università e prolungata di un altro anno. La 
formazione professionale di un anno, organizzata regolarmente per gli studenti in possesso di un Bachelor’s degree, è stata 
abolita nel 1978, quando il governo ha imposto il numero chiuso ed ha introdotto una selezione all’accesso della formazione 
universitaria. Il corso annuale è stato reintrodotto nel 1990.  
Polonia: fino al 1999, l’istruzione secondaria inferiore corrispondeva agli ultimi cinque anni della szkoła podstawowa. Il 
grafico mostra soltanto il modello di formazione più diffuso dal 1975. Dal 1990, esistono altri percorsi formativi, incluso un 
corso triennale per gli insegnanti di lingua straniera.  
Romania: prima del 1989, le procedure di ammissione all’università erano di competenza del Ministero dell’Educazione. Da 
quell’anno in poi, le università private sovvenzionate si occupano da sole delle proprie procedure di ammissione, mentre 
quelle statali godono di questa possibilità dal 1995. 
Slovenia: in seguito ad una legge introdotta nel 1996, la durata dell’osnovna sola è stata estesa gradualmente da otto a 
nove anni a partire dall’anno scolastico 1999/2000. Tale misura sarà attuata pienamente nel 2003/04. La Pripravništvo è 
stata introdotta prima del 1975 come anno di prova obbligatorio per gli insegnanti principianti qualificati. Al termine di questo 
anno, gli insegnanti dovevano superare l’esame nazionale per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento. Nel 1996, 
la Pripravništvo è diventata una fase finale di qualificazione. 
Repubblica Slovacca: dal 1980 al 1990, oltre alle facoltà di scienze dell’educazione, anche le facoltà di filosofia, scienze, 
matematica e fisica e educazione fisica offrivano un percorso formativo destinato agli insegnanti dell’istruzione secondaria 
inferiore.  

2. OBIETTIVI DELLE RIFORME 
L’esame degli obiettivi delle riforme relative alla formazione iniziale evidenzia due principali aree 
d’interesse: il miglioramento della qualità e la standardizzazione della formazione. La figura 1.4 indica 
i principali obiettivi delle riforme che hanno modificato la formazione degli insegnanti dell’istruzione 
secondaria inferiore generale dal 1970 in relazione a livello, durata, modello (simultaneo o 
consecutivo) o introduzione di una fase finale di qualificazione sul lavoro. La figura non tiene conto 
delle riforme relative all’istruzione superiore che hanno interessato la formazione degli insegnanti. 

FIGURA 1.4: PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE RIFORME RELATIVE ALLA FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI 
DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A) DAL 1970 

Obiettivi 

 Miglioramento della qualità della formazione 

Tipo di riforma  Dare un orientamento più 
professionale alla 
formazione  

Dare un orientamento 
più accademico alla 
formazione 

Incentrare la 
formazione sulla 
ricerca scientifica 

Uniformare la 
formazione e/o lo 
status degli 
insegnanti 

Estensione della 
durata della 
formazione  

B fr and B nl (1984), 
DK (1966-72), F (1991), 
S (1988), NO (1992, 1994), 
MT (1974 and 1978) 

B fr and B nl (1984), 
IS (1972), LV (1994), 
MT (1974 and 1978), 
PL (1974), SI (1987) 

IS (1972) D (1970), 
E (1995-2003), 
S (1988), CZ (1980), 
SK (1980) 

Innalzamento del 
livello della qua-
lifica conseguita al 
termine della 
formazione 

NL (1986), MT (1978) A (2000), IS (1972), 
LV (1994), MT (1978), 
PL (1974), SI (1987) 

A (2000), IS (1972) D (1970), 
UK (E/W) (1970s to 
mid-1980s) 

Modifica del 
modello della 
formazione o 
introduzione di un 
modello 
simultaneo 

A (1975), P (1971), 
S (2001) 

 S (2001) E (1970, 1990), 
FIN (1980), S (2001) 

Introduzione di 
una fase finale di 
qualificazione  

EL (2003), I (1999), 
L (1974), NL (2001), 
UK (E) (1999), 
UK (NI) (1996), CY (1999), 
SI (1996) 

   

Fonte: Eurydice. 
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Note supplementari  
Austria: le riforme del 1975 e del 2000 riguardano la formazione destinata agli insegnanti della Hauptschule. 
Regno Unito (E/W): l’obiettivo del lungo processo di uniformare della formazione simultanea che ha avuto luogo dagli anni 
Settanta alla metà degli anni Ottanta era quello di migliorare la qualità. Questo obiettivo è stato perseguito anche dalle 
riforme non strutturali attuate negli anni Ottanta e Novanta, alcune delle quali sono menzionate nel capitolo 3. In Galles, 
verrà introdotta nel 2003 una fase finale di qualificazione, l’induction stage, della durata di un anno.  
Lettonia: la riforma del 1987, che aboliva la possibilità di seguire la formazione iniziale degli insegnanti senza l’obbligo di 
aver frequentato l’istruzione secondaria superiore generale, cercava di rafforzare l’aspetto accademico della formazione 
innalzando il livello di cultura generale in possesso degli studenti.  
Slovenia: gli istituti di formazione (pedagoška akademija) diventeranno delle pedagoška fakulteta nel 1991.  
Nota esplicativa 
I paesi che non figurano nella tabella non offrono alcuna formazione iniziale agli insegnanti dell’istruzione secondaria 
inferiore (la Comunità germanofona del Belgio e il Liechtenstein) o non hanno attuato alcuna riforma strutturale importante 
della formazione iniziale dopo il 1970 (Ungheria e Romania). 

La volontà di migliorare la qualità della formazione si traduce di solito in un carattere più professionale 
(privilegiando la formazione teorica e pratica) e, in misura minore, più accademico della formazione 
(essendo più esigenti in termini di programmi delle materie). Ad oggi, soltanto in pochi paesi la 
formazione è destinata all’apprendimento dei metodi della ricerca accademica. Diversi paesi si 
pongono come altro obiettivo l'uniformazione della formazione, che è legata a contesti diversi, come 
l’organizzazione dell’istruzione obbligatoria in una struttura unica, il diverso status degli insegnanti o 
l’autonomia degli istituti di formazione. 

I paesi interessati hanno in genere conferito un carattere più professionale alla formazione attraverso 
l’introduzione di una fase finale di qualificazione, il prolungamento della durata della formazione o il 
rafforzamento del modello simultaneo. Il carattere accademico è spesso legato all’innalzamento del 
livello della qualifica conseguita al termine della formazione, indipendentemente dal fatto che la sua 
durata sia stata prolungata.  

L’obiettivo di dare un carattere più professionale alla formazione va visto in relazione alle modifiche 
radicali attuate nell’istruzione secondaria negli ultimi decenni, vale a dire la sua “massificazione” e le 
nuove sfide che gli insegnanti devono affrontare in termini di eterogeneità degli alunni delle loro classi. 
Ad essi viene assegnato un nuovo ruolo, che richiede competenze che vanno oltre la capacità di 
insegnare una determinata materia. Nei Paesi Bassi, la riforma del 1986 intendeva permettere agli 
insegnanti di diventare “educatori” nel senso più ampio del termine e di essere in grado di rispondere 
ai diversi alunni e alle loro diverse esigenze, oltre ad insegnare la loro materia. In Norvegia, dall’inizio 
degli anni Novanta, la formazione mira a preparare al meglio gli insegnanti ad affrontare i molteplici 
cambiamenti sociali. In Svezia, dal 2001, la scelta di privilegiare il modello simultaneo, a svantaggio di 
quello consecutivo, è dettata dalla volontà di dare più spazio alle competenze caratteristiche della 
professione docente che, ai livelli primario e secondario, sono trasversali.  

La promozione del carattere accademico della formazione si ritrova nella Comunità francese del 
Belgio, dove la riforma del 1984 ha assegnato maggiore importanza alla conoscenza delle materie 
d’insegnamento. In Austria, le modifiche apportate dal 2000 in poi alla formazione organizzata dalle 
Pädagogischen Akademien permettono a queste ultime di funzionare in modo più simile alle 
università, con maggior libertà di stabilire i corsi offerti. Durante gli anni Settanta, gli educatori di Malta 
hanno sentito il bisogno di migliorare la qualità della formazione degli insegnanti, in vista dei 
cambiamenti educativi che avevano luogo a livello nazionale e internazionale. Con l’occasione della 
ristrutturazione dell’università, la formazione è stata trasferita ad essa.  

In Slovenia, l’assimilazione della formazione al modello universitario, effettuata nel 1991, non è 
sempre stata considerata una buona soluzione a lungo termine. La formazione ha acquisito una 
natura più accademica, mentre l’elemento professionale è stato ridotto, con il risultato che adesso 
alcuni la considerano troppo teorica. Inoltre, il fatto che la formazione simultanea sia offerta dalle 
nuove pedagoška fakulteta, che dispongono di maggior autonomia rispetto alle vecchie pedagoška 
akademija, e che essa coesista con la formazione consecutiva impartita nelle università, ha provocato 
una mancanza di coerenza nella formazione. Queste variazioni hanno degli effetti negativi, come la 
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mancanza di omogeneità nell’istruzione obbligatoria e secondaria superiore e una debole identità 
professionale degli insegnanti.  

La mancanza di omogeneità nella formazione degli insegnanti di uno stesso livello d’istruzione o di 
livelli diversi è alla base di molte riforme in sette dei paesi esaminati. In Spagna, l’obiettivo di un nuovo 
tipo di formazione professionale, ancora in fase di transizione fino al 2003, è quello di integrare i vari 
tipi di formazione che esistono a causa della diversificazione delle attuali strutture formative (7), dovuta 
all’autonomia degli istituti d’istruzione superiore.  

Nel Regno Unito (Inghilterra e Galles), il lungo processo di cambiamento che ha avuto luogo dagli 
anni Settanta alla metà degli anni Ottanta ha permesso a tutti gli insegnanti di ottenere una qualifica 
universitaria. Questo processo è stato generato dalla notevole differenza esistente tra i programmi di 
formazione iniziale degli insegnanti, in quanto alcuni istituti privilegiavano l’aspetto professionale, 
mentre altri, come molte “vecchie” università, approfondivano più l’aspetto teorico. Tuttavia, nel 1983 e 
1984, si è passati ad un orientamento volto allo sviluppo del carattere professionale della formazione 
dei docenti.  

Negli altri paesi che condividevano questo obiettivo, l’idea era quella di ridurre le differenze (di 
formazione e/o di status) tra gli insegnanti. Così, la volontà di offrire una formazione più omogenea 
agli insegnanti della struttura unica ha generato la riforma finlandese del 1980, mentre la riforma 
svedese del 2001 intendeva uniformare la formazione degli insegnanti dell’istruzione secondaria 
superiore e della struttura unica. In entrambi i paesi, la ricerca di una maggiore omogeneità si è 
concretizzata nell’introduzione o nel rafforzamento del modello di formazione simultanea. Il fatto che in 
Svezia la formazione sia ormai organizzata esclusivamente secondo il modello simultaneo dovrebbe 
portare ad una maggiore flessibilità di trasferimento degli insegnanti da un livello d’istruzione all’altro, 
a condizione che questi seguano una specializzazione supplementare che integri il diploma di primo 
livello.  

Nella vecchia Cecoslovacchia, la riforma del 1980 ha abolito le differenze di durata e di programma 
della formazione degli insegnanti del ciclo secondario inferiore e superiore. La riforma ha avuto luogo 
in circostanze piuttosto diverse da quelle descritte fino ad ora, in quanto il regime comunista aveva 
avviato una politica educativa fortemente volontarista, usata come potente strumento ideologico. Dopo 
la caduta del regime, nell’attuale Repubblica Ceca, le riforme del 1990 hanno riaffermato la distinzione 
tra insegnanti dell’istruzione secondaria inferiore e secondaria superiore. Queste riforme riflettevano 
anche la volontà di cambiare radicalmente il sistema educativo, abbandonando la sua forte valenza 
ideologica.  

Nella Comunità francese del Belgio, la differenza del livello di formazione ricevuta dagli insegnanti 
dell’istruzione primaria e secondaria inferiore, da una parte, e da quelli dell’istruzione secondaria 
superiore, dall’altra, è stata oggetto di un dibattito che si è concluso con l’adozione di una nuova 
legislazione (decreti del 12 dicembre 2000 e dell’8 febbraio 2001), che equiparava gli obiettivi della 
formazione iniziale, indipendentemente dal livello d’istruzione. Con questi due decreti, si intendeva 
dare maggior rilievo alla professione docente e, allo stesso tempo, rafforzarne la professionalità. 
Permane tuttavia una differenza nel livello di qualificazione tra gli insegnanti dell’istruzione secondaria 
inferiore e quelli dell’istruzione secondaria superiore.  

In Germania e in Austria, alcune riforme della formazione iniziale nascono dalla volontà di ridurre le 
differenze di status tra gli insegnanti. In questi due paesi, l’istruzione obbligatoria è caratterizzata 
dall’esistenza di più tipi d’istruzione per singolo livello. Le riforme attuate in Germania nel 1970 hanno 
trasferito la formazione di tutti gli insegnanti alle università, mantenendo le differenze di durata e di 
programma, a seconda del livello cui era destinata. L’obiettivo di tali riforme era quello di ridurre le 
differenze di status tra le diverse categorie d’insegnanti, nel contesto di un sistema educativo tripartito. 

                                                 
(7) Vedere le note supplementari alla figura 1.3. 
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In Austria, la formazione degli insegnanti è attualmente oggetto di una polemica che ha condotto, in 
particolare, alla riforma della formazione degli insegnanti della Hauptschule attuata nel 2000/01. In 
questo caso, il dibattito riguarda sia la qualità della formazione che il loro status sociale. Tuttavia, la 
questione riguardante l’offerta di tipi di formazione diversi per gli insegnanti delle Hauptschulen e delle 
allgemeinbildenden höheren Schulen non è attualmente oggetto di dibattito, né lo è l’organizzazione 
dell’istruzione secondaria in due sistemi paralleli. 

La volontà di incentrare la formazione sui metodi della ricerca scientifica è una caratteristica della 
riforma attuata in Islanda nel 1972. In quel periodo, si intendeva formare gli insegnanti all’utilizzo dei 
diversi metodi didattici individuati dalla ricerca scientifica. Allo stesso modo, in Austria, le  
Pädagogischen Akademien possono, dal 2000, includere questa ricerca tra le loro attività. In Svezia, 
infine, dal 2001, la formazione si basa ampiamente sui risultati di questa ricerca, allo scopo di 
migliorare la formazione, ma anche di offrire ai laureati la possibilità di proseguire la ricerca, ad 
esempio in campo pedagogico.  
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CAPITOLO 2  
STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE 
INIZIALE 

 

INTRODUZIONE 
Le riforme strutturali riguardanti la durata e/o il livello della formazione iniziale degli insegnanti sono 
state esaminate nel capitolo 1. Il presente capitolo analizza più nel dettaglio la situazione relativa al 
2000/2001. Comprende tre sezioni, riguardanti diversi aspetti della struttura e dell’organizzazione 
della formazione iniziale.  

Il momento d’inizio della formazione professionale e la parte destinata ad essa nel quadro dell’intera 
formazione iniziale, influiscono notevolmente sul grado di comprensione delle esigenze relative alla 
professione acquisito dai futuri insegnanti. La sezione 1 esamina i due principali modelli di ripartizione 
della formazione professionale nel quadro della formazione, vale a dire il modello simultaneo e quello 
consecutivo. La sezione descrive il grado di preferenza di uno o dell’altro modello nei vari paesi 
europei, la durata e il livello di formazione e la parte di formazione iniziale destinata alla formazione 
professionale. Essa mostra che nella maggior parte dei paesi europei, la formazione professionale 
comincia con l’inizio dell’istruzione superiore. La decisione di diventare insegnante è quindi presa 
proprio all’inizio, e i candidati vengono avviati in modo diretto e progressivo alle competenze 
professionali di cui devono essere in possesso al momento della qualificazione.  

La decisione di limitare il numero di posti per la formazione iniziale è di competenza delle pubbliche 
amministrazioni. La loro decisione può essere determinata da questioni finanziarie e dalla capienza 
degli istituti, ma anche da una politica di programmazione della domanda e dell’offerta di insegnanti. 
Le modalità d’accesso alla formazione iniziale influiscono sicuramente sulla decisione di iscriversi e, 
quindi, sull’attrattiva della formazione. La sezione 2 del capitolo è dedicata a questo argomento e 
all’esame della situazione relativa all’ammissione alla formazione iniziale, all’eventuale limitazione del 
numero di posti disponibili e, se esistono, ai criteri di selezione adottati. L’analisi mostra chiaramente 
che la maggior parte dei paesi europei ha deciso di limitare l’accesso alla formazione iniziale e, più in 
generale, all’istruzione superiore.  

Infine, la sezione 3 esamina recenti programmi alternativi di formazione iniziale per gli insegnanti 
dell’istruzione secondaria inferiore.  

1. PRINCIPALI MODELLI DI FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI 
La formazione degli insegnanti è costituita, di solito, da una parte generale e una professionale. La 
parte generale è dedicata ai corsi di cultura generale e allo studio della o delle materie 
d’insegnamento del futuro docente. La parte professionale è costituita da corsi dedicati 
all’apprendimento del mestiere d’insegnante e da stage presso le scuole. Questa formazione 
professionale, teorica e pratica, può essere organizzata sin dall’inizio dell’istruzione superiore, e 
dunque contemporaneamente alla formazione generale (modello simultaneo), oppure in un secondo 
tempo, anche parallelamente ad alcuni corsi generali (modello consecutivo). Per intraprendere una 
formazione basata sul modello simultaneo, è necessario essere in possesso di un diploma di scuola 
secondaria superiore ma anche, in alcuni casi, di un certificato di abilitazione all’istruzione superiore. 
Nel modello consecutivo, gli studenti, dopo aver seguito un corso d’istruzione superiore universitaria 
per una determinata disciplina, passano ad una formazione professionale post-laurea per diventare 
insegnanti. 
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In alcuni paesi, la formazione degli insegnanti dell'istruzione secondaria inferiore termina con una fase 
finale di qualificazione sul lavoro. Questa fase di transizione tra la formazione iniziale e l’accesso a 
pieno titolo all’attività professionale è analizzata nel dettaglio nel capitolo 5.  

La figura 2.1 presenta l’organizzazione della formazione iniziale degli insegnanti del ciclo secondario 
inferiore generale, secondo il modello simultaneo o consecutivo. 

La maggior parte dei paesi che utilizzano un unico modello di formazione adottano il modello 
simultaneo. Nei paesi in cui coesistono i due modelli, è ancora il modello simultaneo a prevalere, 
tranne in Irlanda, in Portogallo e nel Regno Unito, dove il modello consecutivo è il più diffuso. 
Attualmente, in Grecia, la formazione iniziale degli insegnanti è costituita solo da corsi d’istruzione 
generale. Tutti gli insegnanti devono possedere un titolo di studio universitario, ma il fatto che la loro 
formazione preveda una fase professionale, che non è obbligatoria, dipende dall’istituto di formazione.  
FIGURA 2.1: ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA 

INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 

 
Fonte: Eurydice. 

   Modello simultaneo 

    Modello consecutivo 

    Coesistenza di entrambi i modelli  

   Solo formazione generale 

   Formazione all’estero 

 

Note supplementari  
Belgio (B de): la formazione iniziale è organizzata al di fuori della Comunità. La maggior parte degli insegnanti sono formati 
nella Comunità francese del Belgio. 
Grecia: la formazione professionale degli insegnanti sarà obbligatoria a partire dal 2003. Attualmente, la sua organizzazione 
dipende dall’istituto di formazione e dalla materia in cui il futuro insegnante intende specializzarsi.  
Francia: sebbene rientri nel modello consecutivo, la formazione può essere, in un certo senso, considerata appartenente ad una 
forma intermedia (una via di mezzo tra il modello consecutivo e quello simultaneo), in quanto, durante i primi anni di formazione 
generale universitaria, gli studenti possono, se lo desiderano, seguire una formazione professionale preliminare. 
Irlanda, Portogallo e Regno Unito (SC): il modello più diffuso è quello consecutivo.  
Lussemburgo: il paese offre soltanto la fase finale di qualificazione per gli insegnanti tirocinanti.  
Austria: il sistema consecutivo attraversa una fase di transizione, in quanto acquista un carattere sempre più simile a quello 
del modello simultaneo.  
Finlandia, Islanda, Norvegia, Lettonia, Lituania, Malta e Slovenia: il modello più diffuso è quello simultaneo. 
Svezia: dall’anno scolastico 2001, esiste un unico tipo di formazione destinata agli insegnanti della grundskola, organizzato 
secondo il modello simultaneo. 
Regno Unito (E/W/NI): il percorso formativo più comune segue il modello consecutivo (diploma universitario di primo livello 
seguito da un corso annuale per il conseguimento del Postgraduate Certificate in Education - PGCE). Tuttavia, in Inghilterra 
e Galles, esistono numerosi percorsi alternativi per ottenere il Qualified Teacher Status, come la formazione a tempo 
parziale e quella sul lavoro. 
Liechtenstein: i futuri insegnanti vengono formati in Austria o in Svizzera. 
Bulgaria: il modello consecutivo è il più diffuso. Tuttavia, alcune facoltà universitarie hanno introdotto di recente il modello 
simultaneo.  
Cipro: la maggior parte dei futuri insegnanti viene formata in Grecia, anche se, dal 1992, Cipro organizza dei corsi di 
formazione. La fase finale di qualificazione è obbligatoria per tutti i nuovi tirocinanti assunti.  
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1.1. Livello della formazione 
In tutti i paesi, la formazione degli insegnanti dell’istruzione secondaria inferiore generale è 
organizzata nel quadro dell’istruzione superiore e porta, nella maggior parte dei casi, a un diploma di 
livello universitario (CITE 5A). Tuttavia, in Belgio e Danimarca, gli insegnanti accedono alla 
professione dopo aver seguito una formazione superiore non universitaria (livello CITE 5B), 
organizzata secondo il modello simultaneo. Il modello consecutivo, invece, è sempre di livello 
universitario. In dodici paesi, i due modelli coesistono e sono di livello universitario.  

1.2. Durata della formazione 
La durata della formazione degli insegnanti del ciclo secondario inferiore può variare da un paese 
all’altro, ma in molti paesi la formazione dura dai 4 ai 4 anni e mezzo e segue più il modello 
simultaneo che quello consecutivo.  

Come mostra la figura 2.2, due gruppi di paesi non seguono questa tendenza. In Belgio, Austria (solo 
per gli insegnanti delle Hauptschulen) e Islanda, infatti, la formazione dura dai 3 ai 3 anni e mezzo e 
segue il modello simultaneo.  

Nel secondo gruppo di paesi, invece, la durata minima della formazione è di 6 anni o più. È questo il 
caso di Germania (modello simultaneo), Italia, Lussemburgo e Portogallo (modello consecutivo) e 
Scozia (entrambi i modelli). 
 

FIGURA 2.2: DURATA MINIMA E MODELLO DI FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE 
SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 

Durata  MODELLO SIMULTANEO  MODELLO CONSECUTIVO 

3 ANNI - 3 ANNI E ½  B, A (Hauptschule), IS   
4 ANNI - 4 ANNI E ½ DK, IRL, NL, S, UK (W), NO, CZ, EE, LV, LT, 

HU, MT, RO  
E, IRL, S, UK (W), IS, NO, BG, MT 

5 ANNI - 5 ANNI E ½ P, FIN, UK (E/NI), PL, Sl, SK F, A (AHS), FIN,  UK (E/NI), CY, LV, LT, SI 
6 ANNI O PIÙ D, UK (SC) I, L, P, UK (SC) 

Fonte: Eurydice. 
Note supplementari  
Germania: il grafico mostra la durata della formazione degli insegnanti del Gymnasium. 
Grecia: la formazione generale è di livello universitario e dura almeno quattro anni. La formazione professionale degli 
insegnanti sarà obbligatoria a partire dal 2003. Attualmente, la sua organizzazione dipende dall’istituto di formazione e dalla 
materia in cui il futuro insegnante intende specializzarsi.  
Lussemburgo: la formazione generale, di livello universitario e della durata di quattro anni, dev’essere seguita all’estero. Il 
Lussemburgo offre soltanto la fase finale di qualificazione per gli insegnanti tirocinanti. La durata della formazione iniziale 
non include il periodo necessario alla realizzazione di un progetto di ricerca, che richiede un impegno variabile.  
Svezia: dall’anno scolastico 2001, esiste un unico tipo di formazione destinata agli insegnanti della grundskola, organizzato 
secondo il modello simultaneo.  
Regno Unito (W): in Galles, dal 2003, gli insegnanti appena abilitati, dopo la formazione iniziale, dovranno seguire un anno 
di tirocinio (induction year).  
Liechtenstein: i futuri insegnanti vengono formati in Austria o in Svizzera. 
Estonia: nel 2001/02, la formazione è stata prolungata a cinque anni. 
Cipro: la maggior parte dei futuri insegnanti viene formata in Grecia, anche se, dal 1992, Cipro organizza dei corsi di 
formazione. La formazione generale, di livello universitario, ha una durata di almeno 4 anni. La formazione professionale 
degli insegnanti ha luogo durante la fase finale di qualificazione sul lavoro. 
Lituania: esiste anche un percorso formativo triennale organizzato secondo il modello simultaneo per i futuri insegnanti di 
lingue straniere, musica, arte e di lituano nelle scuole in cui la lingua d’insegnamento non è la lingua di Stato.  
Nota esplicativa 
La tabella mostra soltanto la durata della formazione minima obbligatoria e, laddove esiste, include la fase finale di 
qualificazione sul lavoro. 

In alcuni paesi, la formazione degli insegnanti dell’istruzione secondaria inferiore generale è 
organizzata in base ad entrambi i modelli. Nella maggior parte di essi (Norvegia, Irlanda, Finlandia, 
Svezia, Regno Unito, Malta e Slovenia), la durata minima della formazione è uguale per entrambi i 
modelli di formazione.  

In Austria, Portogallo, Islanda e Lituania, la formazione che segue il modello consecutivo dura di più. 
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1.3. Durata della formazione professionale rispetto alla formazione 
complessiva 

In termini di programma, la formazione iniziale degli insegnanti si compone di due elementi principali: 

• la formazione generale, destinata ai corsi generali e alla padronanza della materia (o delle 
materie) che i candidati insegneranno una volta abilitati. Questi corsi si propongono di fornire ai 
candidati una conoscenza approfondita di una o più discipline ed una buona cultura generale; 

• la formazione professionale, che corrisponde alla parte di formazione teorica e pratica 
destinata all’insegnamento propriamente detto. Oltre ai corsi di legislazione scolastica, storia e 
sociologia dell’educazione, psicologia, pedagogia e metodologia, include degli stage in classe, 
di breve durata e, di solito, non retribuiti, diversi dalla fase finale di qualificazione descritta nel 
capitolo 5. Questi stage sono seguiti dall’insegnante responsabile della classe e valutati 
periodicamente dagli insegnanti dell’istituto di formazione. La formazione professionale offre ai 
futuri insegnanti la possibilità di avere una conoscenza teorica e pratica della loro futura 
professione.  

La figura 2.3 mostra la durata minima e il livello della formazione degli insegnanti, nonché la parte di 
formazione professionale rispetto all’intera formazione e include, laddove esiste, la fase finale di 
qualificazione sul lavoro. 

FIGURA 2.3: DURATA MINIMA E LIVELLO DI FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE 
SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A) E DURATA MINIMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE. ANNO 

SCOLASTICO 2000/01  
Anni Anni 

 
 CITE 5A  CITE 5B 

 Durata minima obbligatoria della formazione professionale  
 Durata minima obbligatoria della formazione professionale, inclusa la fase finale di qualificazione sul lavoro 

 Formazione organizzata esclusivamente all’estero 0 Autonomia degli istituti 
                 % 
 B fr B nl DK D EL E F IRL I L NL A  P FIN S UK (E/W/NI) UK (SC)

 54,1 0 32,5  0 9,1  25 33,3  25 40   21,9 22,2   

    57   25   33,3   35 33,3   40 33,3 

 IS LI NO BG CZ EE CY LV LT HU MT PL RO SI  SK 

 47,8 (–) 38,7 0,5 0 15  16,3 20 21,7 58,3 14 18,4   0 

       20       38,4 27,6  

Fonte: Eurydice.  
Note supplementari  
Belgio (B de): la formazione iniziale è organizzata al di fuori della Comunità. La maggior parte degli insegnanti sono formati 
nella Comunità francese del Belgio. 
Germania: la formazione di livello universitario, che dura dai 7 ai 9 semestri (da tre anni e mezzo a quattro anni e mezzo) in 
base al Lehramt (diploma d’insegnamento) rilasciato dall’Universität, la Kunsthochschule, la Musikhochschule o la 
Pädagogische Hochschule (in un Land), è seguita da due anni di Vorbereitungsdienst. Il grafico mostra la durata della 
formazione degli insegnanti del Gymnasium. 
Grecia: la formazione professionale degli insegnanti non è obbligatoria. La sua organizzazione dipende dall’istituto di 
formazione e dalla materia in cui il futuro insegnante intende specializzarsi. A partire dal 2003, i futuri insegnanti dovranno 
conseguire un certificato che attesti le loro competenze pedagogiche. 
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Note supplementari (seguito) 
Spagna: la qualifica universitaria conseguita dopo quattro, cinque o sei anni di studi non consente di insegnare in una 
scuola secondaria. È necessario seguire un corso di formazione della durata di almeno 300 ore. Il nuovo programma di 
formazione professionale, introdotto per il momento soltanto in alcune università, dura dalle 600 alle 750 ore. 
Francia: gli studenti che hanno conseguito un titolo di studio universitario ed hanno superato il concorso per il Certificat 
d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire (CAPES) sono ammessi alla formazione professionale negli IUFM, 
dove seguono la fase finale di qualificazione sul lavoro. Il primo anno degli IUFM è facoltativo. 
Irlanda: la formazione, sia che segua il modello simultaneo o quello consecutivo, dura quattro anni e la durata della formazione 
professionale non cambia.  
Italia: a partire dall’anno scolastico 1999/2000, il diploma universitario conseguito dopo un minimo di quattro anni non 
costituisce più una qualifica valida per insegnare in una scuola secondaria. L’abilitazione professionale si ottiene previo 
superamento di un esame finale sostenuto al termine di un corso post laurea di durata biennale.  
Lussemburgo: la formazione generale deve essere seguita all’estero. È sempre di livello universitario e dura almeno 
quattro anni. La durata della formazione iniziale non include il periodo necessario a completare un progetto di ricerca, che 
richiede un impegno variabile. La formazione professionale ha luogo durante la fase finale di qualificazione sul lavoro.  
Paesi Bassi: la formazione iniziale è costituita da 168 unità (equivalenti a quattro anni di studio). Non esiste una durata 
obbligatoria per la formazione professionale, quindi la percentuale di tempo indicata è una stima basata unicamente sugli 
stage effettuati presso le scuole. Dal 2001, è stata introdotta una fase finale di qualificazione facoltativa, denominata LIO 
(Leraar in Opleiding). Essa esisteva già, come progetto pilota, dal 1995. Dura cinque mesi a tempo pieno o dieci mesi a 
tempo parziale.  
Austria: il grafico mostra la formazione degli insegnanti dell’Hauptschule (colonna di sinistra) e dell’allgemeinbildende 
höhere Schule (colonna di destra). La formazione destinata a questi ultimi dura quattro anni e mezzo ed è seguita da una 
fase finale di qualificazione sul lavoro. Gli istituti dispongono di un certo margine di manovra in materia di durata della 
formazione professionale offerta. 
Portogallo: il grafico illustra il modello consecutivo di formazione degli insegnanti del terzo ciclo dell’ensino básico. La 
formazione che segue il modello simultaneo dura cinque anni. Entrambi i percorsi prevedono una fase finale di 
qualificazione sul lavoro.  
Finlandia: le informazioni si riferiscono soprattutto agli insegnanti specialisti in una materia degli ultimi tre anni della 
peruskoulu/grundskola. Il grafico mostra la formazione organizzata in base al modello simultaneo. La formazione che segue 
il modello consecutivo dura in genere di più, anche se la percentuale relativa di formazione professionale resta 
sostanzialmente invariata. 
Svezia: le informazioni si riferiscono agli insegnanti degli ultimi sei anni della grundskola. Dall’anno scolastico 2001, esiste 
un unico tipo di formazione per gli insegnanti della grundskola, organizzata secondo il modello simultaneo. 
Regno Unito (E/W/NI): la parte di formazione iniziale destinata alla preparazione professionale è determinata in funzione 
delle norme e delle competenze da acquisire e non in termini di quantità minima. Esistono tuttavia dei requisiti specifici che 
riguardano il tempo che i futuri insegnanti devono passare nelle scuole (24 settimane nel quadro di una formazione post-
laurea di un anno a tempo pieno, organizzata secondo il modello consecutivo). Inoltre, per continuare ad insegnare nelle 
maintained schools di Inghilterra e Irlanda (e, dal 2003, del Galles) è necessario superare un periodo di tirocinio.  
Regno Unito (SC): la formazione dura quattro o cinque anni ed è seguita da un periodo di prova di un massimo di due anni. 
Islanda: il grafico illustra la formazione organizzata secondo il modello simultaneo, che è il più diffuso. 
Norvegia: il grafico mostra la formazione offerta dalle Høgskole. All’Universitet, la formazione può durare da quattro a sette 
anni, a seconda della disciplina scelta. Più la formazione è breve, maggiore è la percentuale relativa destinata alla 
formazione professionale (dal 25% per un corso di quattro anni al 14,3% per una formazione di sette anni).  
Bulgaria: la formazione può durare quattro o cinque anni. La percentuale destinata alla formazione professionale è dello 0,5% 
della formazione totale degli insegnanti di matematica. 
Repubblica Ceca: la formazione dura dai quattro ai cinque anni. 
Estonia: la formazione è stata portata a cinque anni nel 2001/02. 
Cipro: la maggior parte degli insegnanti segue la formazione generale all’estero. Questa è di livello universitario e dura 
almeno quattro anni. La formazione professionale degli insegnanti ha luogo durante la fase finale di qualificazione sul lavoro. 
Lettonia: la formazione dura dai quattro ai sei anni. Poiché la durata della formazione professionale dipende dall’istituto, il 
grafico indica solo gli stage presso le scuole, la cui durata è determinata a livello centrale. 
Lituania: esistono tre percorsi formativi. I due modelli più comuni sono una formazione quadriennale organizzata in base al 
modello simultaneo e una formazione quinquennale organizzata secondo il modello consecutivo. È possibile seguire un corso di 
formazione triennale presso un istituto pedagogico. 
Malta: la formazione offerta in base al modello consecutivo può durare quattro o cinque anni. La formazione professionale si 
consegue con un corso PGCE della durata di un anno. La percentuale di formazione professionale indicata si riferisce 
soltanto al modello simultaneo, organizzato dall’Università di Malta.  
Polonia: esistono diversi percorsi formativi, ma qui è indicato il più diffuso. Per gli insegnanti di lingue straniere, esiste 
anche un corso di formazione triennale (in cui la percentuale di formazione professionale è del 19 %). 
Romania: la formazione può durare quattro o cinque anni. 
Slovenia: la durata ufficiale della formazione è di quattro anni per il modello simultaneo, escludendo la fase finale di 
qualificazione sul lavoro che dura dieci mesi. Nel modello consecutivo, la formazione dura quattro anni e mezzo. La 
formazione professionale dura sei mesi. Gli insegnanti tirocinanti possono seguire la formazione professionale e la fase 
finale di qualificazione nell’arco degli stessi dieci mesi.  
Nota esplicativa 
La figura mostra solo la durata minima obbligatoria della formazione. Per la determinazione della percentuale di formazione 
professionale rispetto all’intera formazione iniziale, si è tenuto conto soltanto del programma minimo obbligatorio stabilito per 
tutti i futuri insegnanti. Nel quadro di questo programma minimo obbligatorio, è stata operata una distinzione tra formazione 
generale e professionale (in base alla definizione data in precedenza). 
Alcuni corsi si considerano appartenenti sia alla formazione professionale che alla formazione generale. Quando un corso 
implica lo studio di una specifica disciplina e della metodologia necessaria ad insegnarla, la durata del corso è stata divisa in 
due e suddivisa in parti uguali tra la formazione generale e quella professionale. 
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Come mostra la figura 2.3, la formazione professionale costituisce più del 50% del totale soltanto in 
tre paesi: Belgio (Comunità francofona), Germania e Malta. In questi tre casi, la formazione è 
organizzata in base al modello simultaneo. Negli altri paesi in cui la formazione è organizzata secondo 
il modello simultaneo, questa percentuale è ancora molto elevata, spesso più del 30% dell’intera 
formazione.  

Al contraio, nei paesi che organizzano la formazione iniziale in base al modello consecutivo, la 
percentuale di formazione professionale rispetto all’intera formazione è sempre inferiore al 30%, ad 
eccezione dell’Italia, dell’Austria, del Lussemburgo e del Portogallo. 

Alcuni paesi organizzano la formazione secondo i due modelli principali. In Austria, Islanda e 
Slovenia, la percentuale di formazione professionale è superiore nei percorsi formativi che seguono il 
modello simultaneo. In Irlanda, Finlandia, Svezia e Lituania, invece, non esiste alcuna correlazione 
apparente tra durata della formazione professionale e modello scelto.  

Riassumendo, in Europa, nella formazione iniziale degli insegnanti dell’istruzione secondaria inferiore 
generale, il modello simultaneo è quello prevalente ed è in questo contesto che il tempo destinato alla 
formazione professionale è più elevato. 

2. ACCESSO E SELEZIONE 
L’accesso alla formazione iniziale degli insegnanti dell’istruzione secondaria inferiore generale può 
essere soggetto a restrizione in corrispondenza di uno o due punti della formazione, in base al 
modello (simultaneo o consecutivo) utilizzato. Nel modello simultaneo, esiste un unico punto di 
accesso. Nel modello consecutivo, invece, i punti sono due. Il primo corrisponde all’accesso alla fase 
d’istruzione generale, associato in genere all’accesso ai corsi universitari e non alla formazione degli 
insegnanti propriamente detta. Il secondo corrisponde all’accesso alla seconda fase (formazione 
professionale) del modello consecutivo, che può essere soggetta a condizioni diverse da quelle 
stabilite per il primo accesso.  

L’accesso alla formazione iniziale degli insegnanti può essere aperto o a numero chiuso. In un 
sistema aperto, l’ammissione è subordinata soltanto al conseguimento di un diploma di scuola 
secondaria superiore (CITE 3) o di un titolo equivalente. Nel modello consecutivo, un sistema è 
considerato aperto se l’unico criterio di ammissione alla formazione professionale è la qualifica 
conseguita al termine dell’istruzione generale (che corrisponde in tutti i casi ad un titolo di studio 
universitario). 

In un sistema a numero chiuso, l’ammissione è subordinata a una procedura di selezione cui sono 
sottoposti coloro che sono già in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo 
di studio conseguito al termine dell’istruzione generale. Questa procedura supplementare può basarsi 
su diversi criteri, validi da soli o insieme, come il rendimento negli studi secondari superiori (risultati 
dell’esame di fine studi secondari superiori e/o risultati scolastici), il risultato di un esame 
d’ammissione o l’esito di un colloquio.  

I criteri di selezione e il numero di posti disponibili possono essere stabiliti a livello centrale 
(nazionale o regionale) o a livello locale dai singoli istituti di formazione. 

Questa sezione si occupa di: 

1) individuare i paesi in cui l’accesso alla formazione degli insegnanti è limitata e il punto di accesso in 
cui avviene la selezione (se ne esiste più di uno); 

2) descrivere i metodi di selezione e indicare, per l’uno o per l’altro modello, i livelli decisionali 
responsabili della limitazione dei posti, ma anche le ragioni che stanno alla base della modifica 
delle procedure di selezione; 

3) presentare alcuni dati statistici sul numero di ammissioni nel 2000/01. 
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Soltanto nel caso della Francia e del Lussemburgo, il capitolo fa riferimento ai concorsi di assunzione 
degli insegnanti, dal momento che, in entrambi i paesi, questi concorsi consentono di accedere anche 
alla formazione professionale.  

2.1. Accesso libero alla formazione o a numero chiuso  
La figura 2.4 mostra i paesi e i modelli di formazione per i quali l’accesso alla formazione iniziale degli 
insegnanti è libero o a numero chiuso. 

FIGURA 2.4: ACCESSO ALLA FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA 
INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 

 
Fonte: Eurydice. 

   Modello simultaneo 

   Modello consecutivo 

   Coesistenza di entrambi i modelli 

   A numero chiuso  

   Formazione all’estero 

 

Note supplementari  
Danimarca: la metà degli istituti ammette tutti i candidati liberamente, mentre altri, nelle grandi città, talvolta applicano una 
procedura di selezione. 
Grecia: la formazione professionale degli insegnanti sarà obbligatoria a partire dal 2003. Attualmente, la sua organizzazione 
dipende dall’istituto di formazione e dalla materia in cui il futuro insegnante intende specializzarsi.  
Spagna: i vari istituti che rilasciano il certificado de aptitud pedagógica (CAP) possono decidere di introdurre una selezione 
all’accesso e determinarne i criteri, ma, nella pratica, tali forme di selezione sono rare. 
Lussemburgo: la formazione generale è offerta dagli istituti esteri. La procedura di selezione dà accesso alla formazione 
professionale, che si svolge durante una fase finale di qualificazione sul lavoro. 
Liechtenstein: la formazione iniziale è organizzata da istituti stranieri, in Austria o in Svizzera. 
Cipro: la procedura di selezione dà accesso alla formazione professionale, che si svolge durante una fase finale di 
qualificazione sul lavoro. 

L’accesso alla formazione iniziale degli insegnanti è limitato nella maggior parte dei paesi europei, 
indipendentemente dal modello di formazione seguito. È aperto soltanto in Belgio, Germania, Paesi 
Bassi e Austria. Per quanto riguarda la metà degli istituti di formazione danesi, l’esistenza di una 
procedura di selezione dipende dalla capienza dell’istituto di formazione. Nel caso del modello 
consecutivo, l’accesso alle fasi di formazione generale e professionale è limitato in tutti i paesi (ad 
eccezione dell’Austria e della fase generale in Francia e Italia). 
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2.2. Livelli decisionali che limitano il numero di posti 
FIGURA 2.5: LIVELLI DECISIONALI CHE LIMITANO IL NUMERO DI POSTI DI STUDIO PER LA FORMAZIONE INIZIALE 

DEGLI INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 
2000/01 

               UK 
 B DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S E/W/NI SC 

Modello simultaneo (–) (–)/▼ (–) (–) (–) (–) ●  (–) (–) (–) (–) ▼ ●  ▼ ▼ ▼ 
Modello consecutivo (–) (–) (–) (–) ■  ▼ ▼ ▼ ▼ (–) (–) ▼ ●  ▼ ▼ ▼ 

 IS LI NO  BG CZ EE CY LV LT HU MT PL RO SI SK 
Modello simultaneo ■  (–) ▼  (–) ●  ■  (–) ●  ●  ●  ●  ■  ●  ■  ■  
Modello consecutivo ■  (–) ●   (–) (–) (–) ▼ ●  ●  (–) ●  (–) (–) ▼ (–) 

▼ Il numero di posti è limitato a livello centrale 
■  Il numero di posti è limitato a livello d’istituto 
●  Il numero di posti è limitato ad entrambi i livelli 

Fonte: Eurydice.  
Note supplementari  
Francia: esiste una procedura di selezione attuata dall’istituto per l’accesso al primo anno di formazione professionale negli 
IUFM e un concorso nazionale alla fine del primo anno che consente di accedere alla fase finale di qualificazione sul lavoro. 
Portogallo: per entrambi i modelli, il numero di posti per la fase finale di qualificazione sul lavoro è limitato dalle Direcções 
Regionais de Educação (DRE), che dipendono dal Ministero dell’Educazione. Solo le DRE delle regioni autonome delle 
Azzorre e di Madeira dipendono dai governi regionali. 
Repubblica Ceca: il numero di posti è limitato a livello centrale (finanziamento prestabilito) e a livello d’istituto (capienza), ma 
gli istituti sono totalmente autonomi e prendono la decisione finale da soli. 
Ungheria: il numero di posti è limitato a livello centrale (per i posti finanziati dallo Stato) e a livello d’istituto (in base alla 
capienza). 
Nota esplicativa  
Nel caso del modello consecutivo, si tiene conto soltanto della limitazione dei posti per la fase della formazione professionale. 

La limitazione del numero dei posti può essere decisa a livello centrale o a livello d’istituto. La 
pianificazione centralizzata può essere stabilita per ragioni finanziarie, come la gestione dei posti 
finanziati dallo Stato (Ungheria), o per regolamentare la domanda e l’offerta di insegnanti abilitati. In 
questo caso, la misura può essere usata per evitare un esubero di insegnanti o per attirare i futuri 
insegnanti verso le materie per le quali si prevede una penuria di organico. L’Italia, il Lussemburgo, la 
Finlandia, il Regno Unito, la Norvegia e la Lituania hanno introdotto misure di questo tipo. Per 
regolamentare l’accesso alla formazione a causa della capienza limitata degli istituti di formazione, 
l’Irlanda ha introdotto di recente la selezione all’inizio della fase di formazione professionale. 

Indipendentemente dal modello di formazione adottato, i posti vengono limitati più spesso a livello 
centrale che a livello d’istituto, ad eccezione di alcuni paesi candidati all’adesione all’UE. In alcuni 
paesi, tuttavia, i posti sono limitati a livello centrale e subiscono ulteriori limitazioni imposte dagli 
istituti. 

2.3. Criteri di selezione 
Le figure 2.6 e 2.7 presentano una sintesi dei diversi criteri di selezione utilizzati in tutta Europa per 
ciascuno dei due modelli ed indicano il livello (il ministero, altre autorità educative o l’istituto di 
formazione) responsabile della determinazione della procedura di selezione. Non tutte le procedure di 
selezione indicate riguardano esclusivamente la formazione degli insegnanti. Esse possono anche 
regolare l’accesso all’istruzione superiore in generale. 
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FIGURA 2.6: CRITERI DI SELEZIONE PER L’ACCESSO ALLA FORMAZIONE INIZIALE (MODELLO SIMULTANEO)  
DEGLI INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A) E LIVELLO DECISIONALE 

RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE. ANNO SCOLASTICO 2000/01 

 CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 
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B  (–) (–) (–) (–) (–)  (–) (–) (–) 
DK  ▼   ●       
D  (–) (–) (–) (–) (–)  (–) (–) (–) 
IRL  ▼   ▼      
NL  (–) (–) (–) (–) (–)  (–) (–) (–) 
A  (–) (–) (–) (–) (–)  (–) (–) (–) 
P  ●  ●  ●        
FIN  ●   ●  ●  ●      
S  ●    ●       
UK  ▼●    ▼●  ▼●      
IS  ●     ●   ●    
LI  (–) (–) (–) (–) (–)  (–) (–) (–) 
NO  ▼       ▼  
CZ  ●  ●   ●       
EE  ●   ●        
LV  ●  ●   ●  ●      
LT  ▼  ●  ●       
HU  ▼ ▼ ▼       
MT      ●   (–) (–) (–) 
PL  ●  ●  ●  ●       
RO  ●  ●  ●  ●       
SI  ▼         
SK  ●   ●  ●     ●   

▼ Il criterio di selezione è stabilito a livello centrale 
●  Il criterio di selezione è stabilito a livello d’istituto 

Fonte: Eurydice. 
Note supplementari  
Irlanda: il colloquio non viene adottato sempre. 
Portogallo: a livello d’istituto, questo criterio è valido solo per i futuri insegnanti di educazione fisica. 
Finlandia: alcune università operano una selezione all’accesso, tenendo conto dei risultati conseguiti nella scuola secondaria 
superiore. In altre, la selezione ha luogo solo dopo uno o due anni di studio, in base ai risultati accademici raggiunti in tale 
periodo. 
Svezia: si può sostenere un test attitudinale nazionale per accedere all’istruzione superiore. Per coloro che lo superano, 
vengono riservati dei posti. 
Regno Unito: in base alla normativa in vigore in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, tutti i candidati devono “essere in 
possesso delle qualità personali, intellettuali e di presentazione necessarie per poter insegnare; gli istituti devono avere le 
prove di una precedente esperienza con i bambini”. Una raccomandazione simile esiste anche in Scozia. 
Lettonia: per i posti di studio finanziati dallo Stato, è necessario superare un esame di ammissione. Gli istituti di formazione 
offrono spesso dei posti supplementari a pagamento. A partire dal 2004, gli esami di diploma statali organizzati al termine 
della scuola secondaria superiore fungeranno da esami di ammissione all’istruzione superiore. 
Ungheria: il colloquio non viene adottato sempre. 
Polonia e Romania: non tutti gli istituti tengono necessariamente conto di tutti i criteri di selezione: ogni istituto d’istruzione 
superiore stabilisce le proprie procedure di selezione. 
Nota esplicativa  
Per altre qualifiche o altri tipi di formazione si intendono diplomi o certificati supplementari, precedenti esperienze lavorative o 
specifiche competenze linguistiche. Questi criteri non vengono necessariamente presi in considerazione in tutti i casi. 
Non si tiene conto dei test attitudinali specifici per i corsi di studio artistici.  
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FIGURA 2.7: CRITERI DI SELEZIONE PER L’ACCESSO ALLA FORMAZIONE INIZIALE (MODELLO CONSECUTIVO)  
DEGLI INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A) E LIVELLO DECISIONALE 

RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE. ANNO SCOLASTICO 2000/01 
 CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 
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EL  ▼          
E  ▼ ▼    ▼  ▼   
F     ▼●        
IRL    ▼  ●  ▼     
I    ▼ ▼  ▼     
L    ▼ ▼  ▼   ▼  
A  (–) (–) (–) (–) (–) (–)    (–) 
P  ▼ ●          
FIN  ●  ●  ●   ●  ●      
S  ●   ●   ●  ●      
UK   ▼●   ▼●   ▼●  ▼●      
IS  ●      ●      
LI  (–) (–) (–) (–) (–) (–)    (–) 
NO  ▼  ●       ▼  
BG     ●  ●       
CY   ▼         
LV  ●  ●    ●  ●      
LT  ▼  ●   ●       
MT    ●    ●   (–)    (–) 
SI  ▼          

▼ Il criterio di selezione è stabilito a livello centrale 
●  Il criterio di selezione è stabilito a livello d’istituto 

Fonte: Eurydice. 
Note supplementari  
Grecia: la formazione professionale degli insegnanti sarà obbligatoria a partire dal 2003. Attualmente, la sua organizzazione 
dipende dall’istituto di formazione e dalla materia in cui il futuro insegnante intende specializzarsi.  
Spagna: in base alla normativa del nuovo curso de cualificación pedagógica (CCP), le Comunità Autonome stabiliscono 
criteri e procedure di accesso a questa formazione professionale. Fino alla completa entrata in vigore del nuovo CCP, i vari 
istituti che offrono il curso de aptitud pedagógica (CAP) stabiliscono le procedure di accesso caso per caso.  
Francia: esiste una procedura di selezione applicata dagli istituti per l’accesso al primo anno di formazione professionale 
negli IUFM e un concorso nazionale al termine del primo anno per l’accesso alla fase finale di qualificazione sul lavoro. 
Irlanda: il colloquio è adottato soltanto dal Trinity College di Dublino. 
Svezia: se i candidati sono più numerosi dei posti disponibili, si tiene conto dei risultati raggiunti durante l’istruzione generale. 
Regno Unito: in base alla normativa in vigore in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, tutti i candidati devono “essere in 
possesso di qualità personali, intellettuali e di presentazione necessarie per poter insegnare; gli istituti devono avere le prove 
di una precedente esperienza con i bambini”. Una raccomandazione simile esiste anche in Scozia. 
Lettonia: per i posti di studio finanziati dallo Stato, è necessario superare un esame di ammissione. Gli istituti di formazione 
offrono spesso dei posti supplementari a pagamento. A partire dal 2004, gli esami di fine studi secondari superiori fisstai a 
livello centrale fungeranno da esami di ammissione all’istruzione superiore. 
Nota esplicativa  
Per altre qualifiche o altri tipi di formazione si intendono diplomi o certificati supplementari, precedenti esperienze lavorative o 
specifiche competenze linguistiche. Questi criteri non vengono necessariamente presi in considerazione in tutti i casi. 
La figura indica i criteri di selezione per le fasi di formazione generale e professionale.  
Non si tiene conto dei test attitudinali specifici per i corsi di studio artistici.  
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In tutti i paesi e indipendentemente dal modello di formazione adottato, la selezione è precedente alla 
formazione anche se, nel caso del modello consecutivo, ciò può significare che la selezione è 
precedente alla fase generale o a quella professionale.  

A prescindere dal modello seguito, in Spagna, Portogallo, Finlandia, Repubblica Ceca, Cipro, Lettonia, 
Ungheria, Polonia e Romania è necessario sostenere un esame di ammissione all’istruzione superiore 
generale.  

In molti paesi, l’ammissione alla formazione è regolata da tre o più criteri. 

Nei paesi che attuano una selezione nel quadro del modello simultaneo, i principali criteri sono i 
risultati raggiunti durante la scuola secondaria superiore, il superamento di un esame di ammissione 
alla formazione degli insegnanti e i colloqui in cui ai candidati vengono chieste le motivazioni che li 
spingono a voler seguire una formazione e a scegliere la professione docente. Nel caso del modello 
consecutivo, i principali criteri di selezione sono il rendimento della formazione generale e i risultati 
raggiunti durante l’istruzione secondaria superiore. Si può anche tenere conto di un esame di 
ammissione nella fase di formazione professionale, del possesso di altre qualifiche o diplomi di 
formazione e dell’esito di un colloquio. In Lussemburgo, viene valutata anche la conoscenza delle tre 
lingue di Stato (tedesco, francese e lussemburghese) e, in Spagna, può influire la conoscenza della 
lingua della Comunità Autonoma. A Malta, è necessario superare un esame che certifichi la 
conoscenza approfondita della lingua inglese. 

2.4. Livelli decisionali che determinano le procedure di selezione 
Nel modello simultaneo, la selezione tende ad essere organizzata a livello d’istituto piuttosto che a 
livello centrale. Tuttavia, in alcuni paesi, le responsabilità al riguardo sono condivise dai due livelli. Nel 
modello consecutivo, invece, la selezione a livello centrale è più frequente, sebbene, anche in questo 
caso, in alcuni paesi le responsabilità possono essere ripartite.  

Nel Regno Unito, i requisiti per l’ammissione a tutti i corsi di formazione iniziale degli insegnanti sono 
stabiliti a livello centrale, insieme ai criteri di selezione che tutti gli istituti di formazione sono tenuti ad 
adottare. Tuttavia, si tratta di requisiti minimi e i singoli istituti possono introdurre, all’occorrenza, 
ulteriori criteri di ammissione e di selezione.  

Durante gli anni Settanta e Ottanta, in Danimarca, Svezia, Grecia e Cipro si è registrata una tendenza 
all’adozione di procedure di selezione più centralizzate. In Danimarca, l’obiettivo del maggior 
accentramento era quello di stabilire dei criteri di ammissione alla formazione degli insegnanti più 
obiettivi, mentre in Svezia, Grecia e Cipro, si intendeva regolare la domanda crescente di posti di 
studio in generale.  

In Danimarca e in Svezia, nell’ultimo decennio, agli istituti di formazione è stata accordata maggiore 
autonomia. Questi possono quindi determinare le loro procedure di selezione, tenendo comunque 
conto dei risultati dell’esame di fine studi secondari superiori. Lo stesso discorso vale per il Portogallo 
e per diversi paesi candidati all’adesione, che hanno abbandonato le procedure centralizzate in favore 
di un sistema di selezione organizzato dall’istituto. A questo scopo, si è cercato di assicurarsi che 
l’esame di fine studi secondari superiori sia regolato da procedure più omogenee. 

In molti altri paesi europei (Spagna, Italia, Irlanda e Lussemburgo), di recente, le procedure di 
selezione sono state centralizzate. Questo per regolare il numero di candidati, ma anche (tranne in 
Irlanda), relativamente all’introduzione di nuovi corsi di formazione degli insegnanti, per garantire un 
certo controllo della qualità.  
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2.5. Statistiche sui candidati alla formazione  
Le statistiche relative al numero di candidati alla formazione degli insegnanti esistono soltanto in 
alcuni paesi. I dati relativi ai candidati che desiderano insegnare matematica e la lingua materna sono 
ancora più rari. Le seguenti informazioni sono quindi puramente indicative.  
FIGURA 2.8: NUMERO TOTALE DEI CANDIDATI SOGGETTI A SELEZIONE E NUMERO TOTALE E PERCENTUALE DEI 

CANDIDATI AMMESSI ALLA FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI (TUTTE LE MATERIE) DELL’ISTRUZIONE 
SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 

 Numero totale di candidati Candidati ammessi (%) Numero totale di candidati 
ammessi 

DK 4 665 91,7 4 280 

L 29 65,5 19 

UK (E/W) 22 406 61,9 13 857 

UK (SC) 3 019 32,8 991 

CZ 11 160 26,8 2 990 

EE 620 41,6 258 

HU 4 460 73,5 3 276 

Fonte: Eurydice. 
Nota supplementare  
Regno Unito (E/W): le statistiche si riferiscono ai corsi gestiti dal Graduate Teacher Training Registry, vale a dire i corsi 
PGCE in Inghilterra e Galles ed alcuni istituti scozzesi. 

Nei pochi paesi per i quali esistono i dati, si osservano due situazioni opposte. In Danimarca, vengono 
ammessi più del 90% di tutti i candidati alla formazione degli insegnanti. La Danimarca ha un sistema 
relativamente aperto, in cui la selezione è operata soltanto da alcuni istituti. Tra i paesi in cui il sistema 
è a numero chiuso, l’Ungheria è uno di quelli in cui la percentuale di candidati selezionati è 
relativamente alta. Al contrario, tale percentuale è relativamente bassa nella Repubblica Ceca. 

FIGURA 2.9: NUMERO TOTALE E PERCENTUALI DEI CANDIDATI SOGGETTI A SELEZIONE E NUMERO TOTALE E 
PERCENTUALI DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA FORMAZIONE INIZIALE PER L’INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA E 

DELLA LINGUA MATERNA NELLE SCUOLE SECONDARIE INFERIORI GENERALI (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 
2000/01 

 Candidati soggetti a selezione Candidati ammessi 
 Numero totale: 

matematica 
Numero totale: 
lingua materna 

Matematica Lingua materna 

 Numero % Numero % Numero % Numero % 
L 6 20,7   4 66,7   

UK (E/W) 1 848 8,2 2 863 12,8 1 162 62,9 1 777 62,1 

UK (SC) 148 4,9 449 14,9 63 42,6 145 32,3 

CZ 2 137 19,1 804 7,2 587 27,5 437 54,4 

EE 185 29,8 221 35,6 44 23,8 74 33,5 

Fonte: Eurydice. 
Nota supplementare  
Regno Unito (E/W): le statistiche si riferiscono ai corsi gestiti dal Graduate Teacher Training Registry, vale a dire i corsi 
PGCE in Inghilterra e Galles ed alcuni istituti scozzesi. 

Nei pochi paesi per i quali sono disponibili i dati riguardanti i candidati che desiderano insegnare delle 
materie specifiche, le percentuali relative alla matematica sono relativamente basse (meno del 30%). 
Le più elevate appartengono all’Estonia. Al contrario, le percentuali corrispondenti alla lingua materna 
sono nettamente più elevate, tranne nella Repubblica Ceca.  



C A P I T O L O  2  —  S T R U T T U R A  E  O R G A N I Z Z A Z I O N E  D E L L A  F O R M A Z I O N E  I N I Z I A L E  

——— 

31 
—————— 

Per quanto riguarda i tassi di riuscita, la percentuale più elevata di candidati ammessi alla formazione 
per l’insegnamento della matematica si osserva in Lussemburgo e nel Regno Unito (E/W), dove è 
accettato più del 60% dei candidati.  

È piuttosto difficile interpretare questi dati, dal momento che la percentuale di candidati ammessi per 
una disciplina specifica è legata alla disponibilità di posti. I dati presentati non danno alcuna 
indicazione relativa alla capacità intellettuale dei candidati o alla rigidità delle procedure di selezione.  

3. PERCORSI ALTERNATIVI 
Oltre al modello simultaneo e al modello consecutivo, che sono quelli adottati più di frequente nella 
formazione iniziale degli insegnanti, esistono dei percorsi formativi alternativi.  

Le vie alternative esistono in pochi paesi e quelli che le hanno introdotte lo hanno fatto per ragioni di 
carenza di personale, quindi in situazioni di necessità urgente di insegnanti abilitati. Questi percorsi 
alternativi alla formazione vengono presentati nel Rapporto II relativo alla domanda e all’offerta, in 
particolare nel capitolo 6, dedicato alle misure volte ad attirare i candidati abilitati alla professione 
docente. 

Tra i modelli alternativi di formazione degli insegnanti si può trovare la formazione a tempo parziale, 
come nei Paesi Bassi, nel Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord) e in Norvegia, oppure 
l’istruzione a distanza, come in Danimarca, Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), 
Norvegia ed Estonia. In Finlandia, Slovenia e Repubblica Slovacca, i laureati possono seguire la 
formazione professionale degli insegnanti in un secondo momento.  

I Graduate and Registered Teacher Programmes (GRTP) in Inghilterra e Galles sono percorsi in 
ambito lavorativo che consentono alle scuole di assumere persone non qualificate per l’insegnamento 
e di formarle attraverso un programma di formazione individuale per il conseguimento del Qualified 
Teacher Status (QTS). Esistono due programmi: 

• Graduate Teacher Programme (GTP): gli studenti devono essere in possesso di un titolo di studio 
universitario di primo livello e seguire un programma post-universitario di un anno al massimo. 

• Registered Teacher Programme (RTP): gli studenti devono aver superato due anni d’istruzione 
superiore (o l’equivalente a tempo parziale) e lavorare per un massimo di due anni seguendo una 
formazione e completando allo stesso tempo gli studi superiori.  

Nei Paesi Bassi, sia nelle università che negli HBO, si stanno gradualmente mettendo a punto 
percorsi flessibili e duplici. Le università stanno introducendo tre percorsi formativi alternativi:  

• un percorso duplice durante il quale gli ultimi due anni del programma universitario possono essere 
seguiti insieme alla formazione degli insegnanti, aggiungendo un anno in più; 

• un percorso in cui gran parte della formazione degli insegnanti è organizzata nel quadro di un 
programma universitario non finalizzato all’insegnamento; 

• vie diverse con programmi “su misura” per i ricercatori del settore formativo, gli insegnanti abilitati 
del settore HBO e i laureati con alcuni anni di esperienza lavorativa per il miglioramento delle loro 
competenze o per ottenere una qualifica per l’insegnamento di un’altra disciplina. 

Nel 2002, tutte le università dovrebbero aver sviluppato almeno uno dei primi due percorsi in aggiunta 
ai programmi già esistenti. 
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CAPITOLO 3 
CONTENUTO E ORGANIZZAZIONE DEI PROGRAMMI  

INTRODUZIONE 
Come evidenziato nel quadro generale dello studio, oggi non ci si aspetta più che gli insegnanti 
adattino semplicemente le loro attività alla psicologia dell’apprendimento e ai risultati delle ricerche 
pedagogiche.  

L’evoluzione della società e l’obbligo dei responsabili politici di adattare l’istruzione a nuove esigenze 
sembra inevitabile. In questo contesto, è necessario determinare fino a che punto queste esigenze 
influiscono sulla formazione degli insegnanti. 

Questo capitolo affronta due aspetti della programmazione e dell’organizzazione della formazione 
iniziale degli insegnanti: l’autonomia curricolare degli istituti di formazione e la presenza (o meno) di 
alcune aree di apprendimento specifiche nel programma formativo. 

Negli ultimi vent’anni, si è registrata una tendenza verso una maggiore autonomia curricolare degli 
istituti d’istruzione superiore (1). Linee guida generali hanno preso il posto di dettagliate disposizioni di 
legge, consentendo di rispondere in modo più flessibile alle esigenze di un mercato del lavoro in 
rapido cambiamento.  

Ultimamente, però, le autorità educative tendono a regolamentare di più la formazione iniziale degli 
insegnanti nel quadro di nuove disposizioni relative all’istruzione superiore in generale. La ragione sta 
nel desiderio di uniformare i modelli formativi agli standard di qualità nazionali ed internazionali. Una 
normativa sulla formazione iniziale più dettagliata facilita sicuramente il controllo di qualità svolto dalle 
autorità educative.  

Tuttavia, come illustra la sezione 1, gli istituti di formazione degli insegnanti di alcuni paesi sono 
ancora liberi di organizzare il programma come desiderano. 

La loro autonomia al riguardo determina la misura in cui possono o non possono organizzare la 
formazione relativa a determinate competenze. L’autonomia curricolare può essere limitata da 
raccomandazioni che obbligano gli istituti a dispensare una formazione in campi ben definiti. Al 
contrario, in assenza di tali raccomandazioni, sono gli istituti stessi a decidere cosa fare.  

Questi diversi modelli di formazione professionale per l’acquisizione di competenze specifiche, che 
vanno oltre la conoscenza di una determinata materia o la capacità d’insegnare in senso stretto, 
vengono discussi nella sezione 2. Si tratta, più specificamente, dell’insegnamento con le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC), della gestione amministrativa, dell’integrazione nelle 
scuole ordinarie degli alunni con bisogni educativi speciali, del lavoro con gruppi di bambini di culture 
diverse e della gestione del comportamento degli alunni.  

1. AUTONOMIA CURRICOLARE DEGLI ISTITUTI DI FORMAZIONE 
Il grado di autonomia assegnato dalle pubbliche amministrazioni agli istituti di formazione in materia di 
organizzazione del programma e della durata della formazione iniziale offerta, varia da un paese 
all’altro. La maggior parte dei paesi europei dispone di testi che regolano in certa misura la formazione 
iniziale degli insegnanti, in modo da assicurare un minimo di omogeneità tra le qualifiche rilasciate. 
Alcuni di essi sono molto dettagliati, altri molto meno.  

 
 

(1) Per la situazione relativa ai paesi dell’UE e dell’AELS/SEE, consultare lo studio di Eurydice Vent'anni di riforme 
nell’istruzione superiore in Europa: dal 1980 ai giorni nostri. Bruxelles: Eurydice, 2000.  
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Di conseguenza, gli istituti di formazione iniziale degli insegnanti possono non avere alcuna 
autonomia, avere un’autonomia limitata o un’autonomia totale in materia di organizzazione dei loro 
programmi.  

– nessuna autonomia: gli istituti seguono delle normative molto precise stabilite dall’autorità 
educativa superiore che specificano le materie obbligatorie, le materie ad opzione obbligatoria, le 
materie facoltative e il volume di ore di lezione per ciascuna di esse. 

– autonomia totale: gli istituti sono completamente liberi di decidere come organizzare la formazione 
in termini di programma e/o di tempo.  

– autonomia limitata: gli istituti di formazione determinano i propri programmi specifici sulla base dei 
documenti ufficiali emessi dall’autorità educativa superiore. Queste normative possono specificare i 
requisiti minimi relativi ai gruppi di materie obbligatorie e/o la percentuale della formazione da 
destinare alla parte generale e professionale dal punto di vista del tempo, degli obiettivi degli esami 
o dei livelli minimi che gli insegnanti devono raggiungere al termine della formazione iniziale. 

FIGURA 3.1: AUTONOMIA ASSEGNATA AGLI ISTITUTI DI FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI 
DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 

 Autonomia totale Autonomia limitata Nessuna 
autonomia 

In termini di 
programma 

EL, IRL, UK (E/W/NI), IS, BG, 
CZ, CY, LV, MT, SI 

B fr, B nl, DK, E, F, I, NL, A, P, FIN, S, 
UK (SC), NO, EE, HU, LT, PL, RO, SK 

D  

Fo
rm

az
io

ne
 

ge
ne

ra
le

  

In termini di 
tempo 

EL, B nl, IRL, NL, S, UK 
(E/W/NI), IS, BG, CZ, CY, LV, 
MT, SI 

B fr, DK, E, F, I, A, P, FIN, UK (SC), NO, 
EE, HU, LT, PL, RO, SK 

D  

In termini di 
programma 

IS, CZ, MT B fr, B nl, DK, E, F, IRL, I, NL, A, P, FIN, 
S, UK, NO, BG, EE, HU, CY, LV, LT, PL, 
RO, SI, SK 

D, L  
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rm
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pr
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si
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In termini di 
tempo 

B nl, NL, IS, CZ, MT B fr, DK, E, F, IRL, I, A, P, FIN, S, UK, NO, 
BG, EE, HU, CY, LV, LT, PL, RO, SI, SK 

D, L 

Fonte: Eurydice. 
Note supplementari  
Belgio (B de): la formazione iniziale è organizzata al di fuori della Comunità. La maggior parte degli insegnanti si forma nella 
Comunità francese del Belgio. 
Germania: le normative cui devono attenersi gli istituti di formazione possono variare da un Land all’altro. 
Lussemburgo: la formazione generale dev’essere seguita presso istituti di formazione esteri. 
Austria: le informazioni si riferiscono alla formazione degli insegnanti delle Hauptschulen presso le Pädagogische 
Akademien. 
Islanda: le informazioni si riferiscono alla formazione organizzata nelle Kennaraháskóli Íslands. 
Liechtenstein: la formazione iniziale va seguita presso degli istituti di Austria e Svizzera. 
Cipro: le informazioni si riferiscono alla formazione organizzata a Cipro. Tuttavia, la maggior parte degli insegnanti si forma 
ancora all’estero. 
Nota esplicativa  
La formazione iniziale degli insegnanti si compone di due elementi principali: 
la formazione generale, destinata ai corsi generali e alla padronanza della materia (o delle materie) che i candidati 
insegneranno una volta abilitati. Questi corsi si propongono di fornire ai candidati una conoscenza approfondita di una o più 
discipline ed una buona cultura generale;   
la formazione professionale, corrispondente alla parte di formazione teorica e pratica destinata all’insegnamento 
propriamente detto. Oltre ai corsi di legislazione scolastica, storia e sociologia dell’educazione, psicologia, pedagogia e 
metodologia, include degli stage in classe, di breve durata e, di solito, non retribuiti, diversi dalla fase finale di qualificazione 
descritta nel capitolo 5. Questi stage sono seguiti dall’insegnante responsabile della classe e valutati periodicamente dagli 
insegnanti dell’istituto di formazione. La formazione professionale offre ai futuri insegnanti la possibilità di avere una 
conoscenza teorica e pratica della loro futura professione.  
Nei paesi in cui i due modelli di formazione (simultaneo e consecutivo) coesistono, si tiene conto soltanto del modello 
predominante. La distinzione operata in questa sede tra formazione generale e professionale non significa necessariamente 
che queste due fasi siano successive (come accade nel modello consecutivo). 
Gli istituti menzionati non organizzano necessariamente soltanto corsi di formazione degli insegnanti. Nel modello 
consecutivo, la formazione generale è offerta essenzialmente dalle università e non dagli istituti di formazione pedagogica 
specializzati. 
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Come mostra la figura 3.1, in 16 paesi europei gli istituti di formazione godono di un’autonomia limitata 
in materia di definizione del programma e del tempo da assegnare alla formazione generale e 
professionale.  

Il grado di autonomia relativo alla formazione generale e a quella professionale può variare. Di solito, 
viene accordata più autonomia alla formazione generale.  

Nel Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), Bulgaria, Cipro, Lettonia e Slovenia, gli istituti 
sono totalmente autonomi per quanto riguarda la formazione generale, ma hanno un’autonomia 
limitata in materia di formazione professionale.  

Al contrario, gli istituti di formazione di Grecia, Islanda, Repubblica Ceca e Malta sono assolutamente 
autonomi sia per la formazione generale che per quella professionale. In Irlanda, soltanto la pratica 
pedagogica nel quadro della formazione professionale è regolamentata. Gli istituti di formazione 
godono quindi di notevole autonomia. 

In un paese soltanto, la Germania, gli istituti di formazione non dispongono di alcuna autonomia, né 
per il programma né per la durata della formazione. In Lussemburgo, l’autonomia relativa alla 
formazione professionale (l’unica fase organizzata nel paese) è inesistente.  

1.1. Diverse forme di autonomia limitata 

Come già detto, gli istituti di formazione iniziale della maggior parte dei paesi europei sono almeno 
parzialmente autonomi. Nei documenti ufficiali, tuttavia, la loro autonomia può essere limitata 
relativamente a:  
1) i requisiti minimi riguardanti i gruppi di materie obbligatorie:  

Tra le materie obbligatorie da includere nella formazione iniziale, i documenti ufficiali stabiliscono 
che siano presenti almeno i seguenti gruppi di materie: pedagogia, teoria dell’educazione, 
psicologia, conoscenza della materia, didattica della materia e pratica pedagogica.  

Il tempo da destinare a questi gruppi di materie obbligatorie, se precisato, indica il numero minimo 
di ore o di crediti. 

2) gli obiettivi dell’esame o i livelli minimi che gli insegnanti devono raggiungere al termine 
della formazione iniziale: 

Le linee guida che formano il quadro relativo al livello, alle competenze o alle qualifiche finali 
richieste ai candidati per poter accedere alla professione docente riguardano almeno due aspetti: 
la conoscenza della materia e la competenza pedagogica. Esse includono spesso anche un 
elenco delle capacità che gli insegnanti dovrebbero possedere, come la predisposizione al 
contatto con la classe o con i genitori e la capacità di tenere conto dello sviluppo dei singoli alunni. 
Può anche essere indicato il tempo da destinare all’acquisizione di tali abilità. 

 



F O R M A Z I O N E  I N I Z I A L E  D E G L I  I N S E G N A N T I  E  P A S S A G G I O  A L L A  V I T A  
P R O F E S S I O N A L E   

——— 

36 
—————— 

 

FIGURA 3.2: DIVERSE FORME DI AUTONOMIA LIMITATA ACCORDATE AGLI ISTITUTI DI FORMAZIONE INIZIALE 
DEGLI INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A).                                   

ANNO SCOLASTICO 2000/01 

Autonomia limitata riguardo al contenuto Autonomia limitata riguardo al tempo 

  
Autonomia limitata riguardo il programma   

 a. Gruppi di materie obbligatorie  a + b  Autonomia limitata riguardo il tempo 

 b. Livelli da raggiungere     

 Autonomia totale  Nessuna autonomia  Non pertinente 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  
Austria: le informazioni riguardano la formazione degli insegnanti delle Hauptschulen. 

Come mostra la figura 3.2, i documenti ufficiali si riferiscono più spesso ai gruppi di materie 
obbligatorie piuttosto che ai livelli da raggiungere. Nei Paesi Bassi, in Bulgaria e in Lituania, vengono 
specificati entrambi. 

Ad eccezione della Comunità fiamminga del Belgio e dei Paesi Bassi, tutti i paesi che dispongono di 
un’autonomia limitata prevedono un periodo di tempo minimo da destinare a certi gruppi di materie e/o 
a determinate competenze.  

Per quanto riguarda la durata della formazione, la normativa specifica spesso la quantità relativa di 
tempo da destinare alla pratica dell'insegnamento. È quanto accade in Danimarca, Spagna, Italia, 
Portogallo, Regno Unito, Bulgaria, Ungheria e Lituania.  

Sebbene nella maggior parte dei paesi europei gli istituti di formazione godano ancora di notevole 
autonomia, in alcuni di essi questa (come già accennato nell’introduzione) tende a diminuire.  

In Danimarca, all’inizio degli anni Novanta, una legge sul decentramento ha delegato le decisioni 
relative al contenuto della formazione degli insegnanti ai singoli istituti d’istruzione. Un’altra legge del 
1997 ha reintrodotto un controllo degli esami più centralizzato. 

I Paesi Bassi sono passati di recente da un sistema di autonomia curricolare a degli accordi in materia 
tra il governo e gli istituti di formazione. 

Nel Regno Unito (Inghilterra e Galles), si è verificato negli anni Ottanta un accentramento del controllo 
della formazione iniziale ed un’omologazione dei programmi. Ciò ha portato ad un nuovo sistema di 
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norme e di procedure comuni che legano il finanziamento degli istituti di formazione alla qualità 
dell’istruzione offerta. 

In Irlanda, nonostante gli istituti di formazione godano di un’autonomia garantita per legge, la 
formazione deve soddisfare i criteri del Registration Council for Secondary Teachers. Questi criteri 
saranno modificati, in quanto un gruppo di lavoro del Ministero dell’Educazione e della Scienza sta per 
realizzare una riforma del curriculum, dell’organizzazione e della struttura dei contenuti della 
formazione degli insegnanti del ciclo secondario, limitando in questo modo l’autonomia in materia 
degli istituti di formazione.  

In Portogallo, entrerà presto in vigore l’accreditamento dei programmi di formazione iniziale e non sarà 
quindi più possibile rilasciare l’abilitazione all’insegnamento tramite programmi non accreditati. Un 
simile processo di accreditamento è in fase di attuazione anche in Lettonia dal 1998. 

Contrariamente a questa tendenza, i cambiamenti politici avvenuti nei vecchi paesi socialisti durante 
gli anni Novanta hanno reclamato una maggiore autonomia curricolare. Tuttavia, comincia a farsi 
sentire un nuovo bisogno di controlli più stretti, come emerge dall’esempio della Repubblica Ceca: 
l’analisi dei programmi di formazione degli insegnanti effettuata in molte facoltà ha rivelato che il 
programma e gli esami di fine corso variano da un istituto all’altro. Di qui la necessità di creare un 
quadro per la determinazione dei livelli di competenza professionale nel rispetto dell’autonomia degli 
istituti d’istruzione superiore.  

In Spagna, allo stesso modo, il decentramento e la creazione delle Comunità Autonome, che 
applicano le loro normative specifiche in materia d’istruzione, ha portato ad una netta differenziazione 
dei programmi di formazione iniziale. La formazione professionale segue una normativa più generale, 
che lascia campo libero alle interpretazioni individuali e a una grande eterogeneità dei programmi di 
formazione. Di conseguenza, il controllo della qualità è diventato più difficile. Dal 1995, però, è in 
corso una riforma volta a garantire una maggiore uniformità. 

La questione del controllo della qualità è naturalmente meno problematica nei paesi più piccoli, come 
l’Islanda e Malta, dove i pochi istituti di formazione hanno mantenuto una notevole autonomia.  

2. FORMAZIONE RELATIVA ALLE COMPETENZE SPECIFICHE 
Oggi, nelle scuole secondarie europee, si possono osservare diverse tendenze. Tra queste, 
l’inserimento delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), una maggiore autonomia 
delle scuole in materia di gestione e la crescente eterogeneità culturale, sociale e di capacità esistente 
nelle classi.  

In tutti i paesi, all’insegnamento e all’utilizzo delle TIC si attribuisce un’importanza fondamentale. Le 
altre tendenze possono non avere lo stesso impatto sull’istruzione in tutti i paesi, dal momento che 
spesso dipendono dall’organizzazione del sistema educativo o dalle caratteristiche specifiche di 
ciascuna società. 

Le abilità specifiche, che vanno oltre la conoscenza della materia o la capacità di insegnamento in 
senso stretto, si possono classificare in cinque categorie, descritte di seguito. Queste abilità 
consentono ai futuri insegnanti di gestire le situazioni con cui si sono spesso confrontati i loro 
predecessori.  

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) 

La familiarità relativa alle TIC costituisce una doppia sfida per la professione docente di tutti i paesi.  

Gli insegnanti devono possedere almeno le competenze di base in materia ed essere in grado di 
applicarle direttamente in classe. Ad esempio, i corsi sull’utilizzo delle TIC devono fornire ai futuri 
insegnanti le competenze informatiche necessarie a redigere dei rapporti o a preparare delle 
lezioni, mentre i corsi sulle applicazioni didattiche devono metterli in condizione di usare i supporti 
multimediali che li aiutano nell’insegnamento delle materie in classe.  



F O R M A Z I O N E  I N I Z I A L E  D E G L I  I N S E G N A N T I  E  P A S S A G G I O  A L L A  V I T A  
P R O F E S S I O N A L E   

——— 

38 
—————— 

È anche ampiamente riconosciuto che gli insegnanti non dovrebbero semplicemente insegnare ai 
loro alunni ad usare le TIC, ma anche spingerli a sviluppare uno spirito critico nei confronti dei 
nuovi media.  

Gestione e amministrazione 

Nei paesi a favore di una maggiore autonomia scolastica, sono sempre più numerose le decisioni 
prese a livello scolastico. Di conseguenza, gli insegnanti possono anche essere coinvolti in funzioni 
che esulano dall’insegnamento e contribuire ai piani di sviluppo scolastico e alla gestione interna 
della scuola. 

Integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali nell’istruzione ordinaria  

L’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali nelle cassi/scuole ordinarie implica che gli 
insegnanti formati per lavorare nell’istruzione ordinaria abbiano familiarità con i bisogni educativi 
speciali più comuni (anche nel caso in cui ci sia un insegnante di sostegno). In alcuni paesi, 
l’integrazione di questi alunni è abbastanza recente e richiede l’acquisizione da parte degli 
insegnanti di determinate competenze specifiche, come la capacità di adattare l’insegnamento ai 
singoli bisogni e di modificare il programma di conseguenza.  

Lavoro con gruppi multiculturali di alunni 

L’immigrazione ha modificato le condizioni di lavoro degli insegnanti in molti paesi europei e ha 
inciso sulla composizione delle classi. Gli insegnanti possono confrontarsi con culture, religioni e 
lingue diverse in un unico ambiente di apprendimento. Non tutti gli alunni si integrano in questo 
ambiente nello stesso modo e molti hanno spesso una conoscenza insufficiente della lingua 
d’insegnamento. Si presta dunque maggiore attenzione all’acquisizione di metodi di approccio 
multiculturale all’insegnamento, ma anche agli aspetti psicologici e sociologici legati alla gestione 
delle situazioni che sorgono in un contesto multiculturale.  

Gestione del comportamento degli alunni 

In alcuni paesi, si assiste ad un aumento dei problemi legati alla gestione del comportamento degli 
alunni e, più specificamente, alla disciplina in classe. I diversi tipi di conflitto (tra gli alunni o tra 
alunni, insegnanti e genitori) richiedono un intervento cauto da parte degli insegnanti e sono fonte 
di stress. Il problema si aggrava quando si verificano degli episodi violenti. Di conseguenza, è 
necessario tenere conto della preparazione psicologica dei futuri insegnanti, ma anche 
dell’acquisizione delle conoscenze relative ai diritti e ai doveri di insegnanti e alunni.  

Questa sezione esamina fino a che punto le politiche nazionali di formazione iniziale degli insegnanti 
garantiscono che gli insegnanti acquisiscano le basi relative alle cinque categorie precedenti.  

Essa valuta dunque:  

1) se le materie relative alle cinque categorie costituiscono una parte obbligatoria della formazione o 
sono offerte come materie ad opzione obbligatoria, se gli istituti sono liberi di decidere quale 
formazione organizzare per tali competenze o non includere affatto queste materie nella 
formazione; 

2) se esistono delle raccomandazioni relative al contenuto e al tempo da destinare a tale formazione.  
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2.1. Status delle competenze specifiche nella formazione iniziale 

La figura 3.3 indica l’importanza assegnata all’acquisizione delle suddette competenze nelle linee 
guida ufficiali dei paesi in esame. Le possibilità sono quattro: 

1) le linee guida stabiliscono che l’insegnamento di tali competenze è obbligatorio; 

2) le linee guida stabiliscono che tale insegnamento rientra nelle materie ad opzione obbligatoria; 

3) le linee guida stabiliscono che l’insegnamento di queste competenze va lasciato alla discrezione 
dei singoli istituti di formazione; 

4) le linee guida non fanno alcun riferimento alla necessità di offrire tale insegnamento.  
 

FIGURA 3.3: INSEGNAMENTO DI COMPETENZE SPECIFICHE NEL QUADRO DELLA FORMAZIONE INIZIALE DEGLI 
INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 
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B fr  ●  ❍  ●  ❍  ❍  IS ●  ●  ●  ❍  ●  
B nl ●  ●  ●  ●  ●  LI (–) (–) (–) (–) (–) 

DK ●  ❍  ●  ●  ❍  NO ●  ❍  ●  ●  ●  
D ●  ❍  ●  ●  ●        
EL ❍  ❍  ❍  ❍  ❍  BG ●  ❍  ❍  ❍  ❍  
E ●  ●  ●  ●  ●  CZ ●  ●  ●  ●  ●  
F ●  ❍  ●  ●  ●  EE ●  ●  ●  ●  ●  
IRL ●  ❍  ❍  ●  ❍  CY ●  ❍  ❍  ❍  ●  
I ●  ●  ●  ●  ●  LV ●  ●  ●  ●  ●  
L ●  ❍  ●  ●  ●  LT ●  ●  ●  ❍  ●  
NL ●  ●  ●  ●  ●  HU ●  ●  ●  ❍  ●  
A ●  ❍  ●  ●  ●  MT ●  ●  ●  ●  ●  
P ●  ●  ●  ●  ●  PL ●  ●  ●  ●  ●  
FIN ●  ●  ●  ●  ●  RO ●  ❍  ❍  ❍  ❍  
S ●  ●  ●  ●  ●  SI ●  ❍  ❍  ❍  ❍  
UK ●  ●  ●  ●  ●  SK ●  ❍  ●  ❍  ❍  

●  Obbligatorio  ● Materia ad opzione 
obbligatoria  ❍  Nessun insegnamento ●  Autonomia dell’istituto 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  
(vedere la pagina seguente) 
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Note supplementari 
Belgio (B fr): dall’anno scolastico 2001/02, è stato introdotto un nuovo curriculum per gli istituti di formazione degli 
insegnanti, che include le competenze relative all’amministrazione, all’insegnamento multiculturale e alla gestione del 
comportamento.  
Belgio (B de): la formazione iniziale è organizzata al di fuori della Comunità. La maggior parte degli insegnanti si forma nella 
Comunità francese del Belgio. 
Grecia: la formazione professionale non è obbligatoria. 
Spagna: le informazioni si riferiscono alla formazione per il conseguimento del Certificado de Aptidud Pedagógica (CAP, o 
Certificato di abilitazione pedagogica). 
Lussemburgo e Cipro: la situazione si riferisce alla fase finale di qualificazione sul lavoro. 
Paesi Bassi: la formazione degli insegnanti include un apprendimento obbligatorio delle competenze di base delle TIC. 
Austria: le informazioni si riferiscono alla formazione degli insegnanti delle Hauptschulen. 
Portogallo: l’insegnamento delle TIC nella formazione iniziale è obbligatorio per tutti i futuri insegnanti dall’inizio dell’anno 
scolastico 2001/02. Gli istituti di formazione iniziale dovranno quindi adeguarsi. 
Regno Unito (E/W/NI): in Inghilterra, sono stati introdotti di recente degli esami sulle competenze, che i futuri insegnanti 
devono superare per poter conseguire il Qualified Teacher Status (QTS). Gli esami, incluso quello per le TIC, servono ad 
assicurare che gli insegnanti abbiano acquisito le competenze e le conoscenze necessarie allo svolgimento del loro ruolo 
professionale, più ampio, piuttosto che a verificare la conoscenza delle materie necessaria a insegnare. Gli esami sulle  
competenze non sono ancora obbligatori per il conseguimento del QTS in Galles o per l’abilitazione all’insegnamento in 
Irlanda del Nord. 
Liechtenstein: la formazione iniziale è organizzata all’estero, in Austria o in Svizzera. 
Estonia: un testo ufficiale sulle competenze generali che gli insegnanti devono possedere, adottato nel novembre del 2000, 
include le TIC, in base alla normativa del Ministero dell’Educazione del 1998 che mette l’accento sullo sviluppo delle 
competenze e l’utilizzo delle TIC in classe. 
Romania: a partire dall’anno accademico 2002/03, le TIC, la gestione e l’amministrazione, i bisogni educativi speciali e 
l’educazione multiculturale diventeranno materie ad opzione obbligatoria. 
Explanatory note 
Le “materie ad opzione obbligatoria” sono delle discipline che i futuri insegnanti devono scegliere tra un gruppo di materie 
che gli istituti di formazione sono obbligati ad offrire e che servono a coprire parte del loro curriculum minimo obbligatorio. 
 
“Autonomia dell’istituto” significa che gli istituti di formazione sono liberi di decidere se l’insegnamento di una determinata 
competenza (TIC, gestione/amministrazione, ecc.) debba essere obbligatorio o facoltativo.  

Come mostra chiaramente la figura 3.3, nella formazione iniziale degli insegnanti, l’insegnamento 
delle TIC è obbligatorio o ad opzione obbligatoria nella maggior parte dei paesi europei. In nove paesi, 
gli istituti di formazione sono liberi di offrire l’insegnamento delle TIC ai futuri insegnanti dell’istruzione 
secondaria inferiore generale e possono scegliere se rendere questa disciplina obbligatoria, ad 
opzione obbligatoria o facoltativa.  

Nella maggior parte dei paesi europei, la formazione relativa all’integrazione degli alunni con bisogni 
educativi speciali e al lavoro con gruppi di alunni di culture diverse, è obbligatoria o ad opzione 
obbligatoria.  

La gestione del comportamento è insegnata in meno della metà dei paesi. La formazione relativa alle 
competenze di gestione/amministrazione scolastica non è prevista in molti paesi ed è obbligatoria 
soltanto in cinque. 

In Europa, le competenze legate alle TIC vengono dunque insegnate più spesso di quelle legate alle 
altre quattro categorie presentate nella figura 3.3. Nella classifica, seguono le competenze relative agli 
alunni con bisogni educativi speciali, l’insegnamento ad alunni di cultura diversa e la gestione del 
comportamento.  

2.2. Raccomandazioni sul contenuto e sul tempo destinato alla 
formazione relativa alle competenze specifiche 

2.2.1. Raccomandazioni relative al contenuto 

Nei paesi in cui la formazione relativa alle cinque categorie suddette è obbligatoria o ad opzione 
obbligatoria, le linee guida ufficiali sulla formazione degli insegnanti possono fornire delle 
raccomandazioni sul contenuto della formazione o stabilirne il carattere obbligatorio. 
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FIGURA 3.4: GRADO DI PRECISIONE DELLE RACCOMANDAZIONI UFFICIALI RELATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLE 
COMPETENZE SPECIFICHE NEL QUADRO DELLA FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE 

SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 
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B fr  ❍  ●  ●  ●  ●  IS ●  ●  ●  ● ●  
B nl ❍  ❍  ●  ●  ●  LI (–) (–) (–) (–) (–) 

DK ❍  ●  ●  ❍  ●  NO ●  ●  ●  ● ●  
D ●  ●  ❍  ❍  ❍        
EL ●  ●  ●  ●  ●        
E ❍  ●  ●  ●  ●  BG ●  ●  ●  ● ●  
F ●  ●  ❍  ❍  ❍  CZ ●  ●  ●  ● ●  
IRL ●  ●  ●  ❍  ●  EE ●  ●  ●  ❍  ❍  
I ❍  ●  ❍  ❍  ❍  CY ●  ●  ●  ● ●  
L ●  ●  ●  ●  ●  LV ❍  ●  ❍  ● ❍  
NL ●  ●  ●  ❍  ❍  LT ●  ❍  ❍  ● ❍  
A ❍  ●  ❍  ❍  ❍  HU ●  ●  ●  ● ●  
P ●  ●  ●  ●  ●  MT ●  ●  ●  ● ●  
FIN ●  ●  ●  ●  ●  PL ●  ●  ●  ● ●  
S ●  ●  ❍  ❍  ❍  RO ●  ●  ●  ● ●  
UK (E/W/NI) ●  ●  ●  ❍  ●  SI ●  ●  ●  ● ●  
UK (SC) ●  ●  ●  ●  ●  SK ●  ●  ❍  ● ●  
❍  Nessuna raccomandazione specifica ●  Raccomandazioni più 

dettagliate ● Autonomia dell’istituto o assenza 
di formazione 

Fonte: Eurydice. 

Come mostra la figura 3.4, in molti paesi, le raccomandazioni delle autorità educative si limitano a 
stabilire che l’apprendimento di una, di alcune o di tutte le competenze sia obbligatorio, senza 
specificare le implicazioni in termini di programma.  

Le raccomandazioni più dettagliate riguardano le TIC. Nella maggior parte dei paesi in cui le TIC sono 
obbligatorie o ad opzione obbligatoria, le raccomandazioni specificano in modo dettagliato le 
competenze da raggiungere. 

Tra i paesi europei è il Regno Unito e, in particolare la Scozia, ad avere le raccomandazioni più 
dettagliate riguardo a tutte, o quasi, le competenze prese in esame.  

Anche il Lussemburgo e la Norvegia presentano un gran numero di raccomandazioni specifiche, 
mentre nei Paesi Bassi e in Estonia le raccomandazioni specifiche riguardano soltanto tre categorie. 

Nel questionario usato per la raccolta dei dati comparativi, sono state indicate delle aree specifiche a 
titolo d’esempio delle competenze da acquisire nel settore in questione. L’elenco non è completo e le 
competenze menzionate non corrispondono necessariamente alle denominazioni usate nei paesi.  
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Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

La figura 3.5 mostra che, in molti casi, queste raccomandazioni sono di natura piuttosto generica.  

Nella maggior parte dei paesi che specificano le categorie da includere nella formazione, viene 
attribuita la stessa importanza alla conoscenza pratica delle TIC per uso personale e alla sua 
padronanza ai fini dell’insegnamento. In Svezia, la priorità è assegnata alle applicazioni didattiche, 
che sono obbligatorie. Di solito, le competenze che hanno la priorità nel quadro della formazione 
iniziale degli insegnanti dell'istruzione secondaria inferiore sono l’uso dei programmi di elaborazione 
testi e di elaborazione dati. Le raccomandazioni riguardano meno di frequente la padronanza di 
competenze riguardanti l’uso del software didattico e di Internet.  

Soltanto in alcuni paesi (Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, Norvegia e Slovenia), le 
raccomandazioni riguardano tutte le categorie analizzate. 

In Francia, Lussemburgo, Bulgaria e Cipro, le raccomandazioni sono abbastanza precise. In Francia, 
Paesi Bassi e Regno Unito (Inghilterra e Scozia), il programma della formazione è definito in certa 
misura dagli standard specifici per il conseguimento della qualifica di insegnante, anche se in 
Inghilterra e in Scozia esiste anche un curriculum dettagliato sull’uso delle TIC per l’insegnamento di 
altre materie. Tuttavia, l’organizzazione e la presentazione del contenuto dipendono dal singolo 
istituto. 

FIGURA 3.5: COMPETENZE DA RAGGIUNGERE IN MATERIA DI TIC IN BASE ALLE RACCOMANDAZIONI UFFICIALI 
SULLA FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 

2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 
 

ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLE 
TIC PER USO PERSONALE 

Utilizzo dei programmi di elaborazione testi 
Utilizzo dei programmi di elaborazione dati 
Utilizzo dei programmi di software didattico 

Utilizzo di Internet 

TIC DESTINATE ALLE APPLICAZIONI DIDATTICHE 

Utilizzo dei programmi di elaborazione testi 

Utilizzo dei programmi di elaborazione dati 

Utilizzo dei programmi di software didattico 

Utilizzo di Internet 

NESSUNA RACCOMANDAZIONE DETTAGLIATA 
 

ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE RELATIVE ALLE 
TIC PER USO PERSONALE 

Utilizzo dei programmi di elaborazione testi 

Utilizzo dei programmi di elaborazione dati 

Utilizzo dei programmi di software didattico 

Utilizzo di Internet 

TIC DESTINATE ALLE APPLICAZIONI DIDATTICHE 

Utilizzo dei programmi di elaborazione testi 

Utilizzo dei programmi di elaborazione dati 

Utilizzo dei programmi di software didattico 

Utilizzo di Internet 

NESSUNA RACCOMANDAZIONE DETTAGLIATA  
 ● Obbligatorio ● Autonomia dell’istituto  Facoltativo  
Fonte: Eurydice. 
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Note supplementari  
Francia: il testo ministeriale relativo all’uso delle TIC negli IUFM stabilisce che “gli IUFM svolgono un ruolo essenziale in 
quest’evoluzione: devono preparare tutti i futuri insegnanti all’utilizzo delle TIC ed anticipare le competenze di cui avranno 
bisogno in futuro, al fine di integrarle d’ora in avanti ai vari aspetti della formazione degli insegnanti”. 
Lussemburgo e Cipro: i dati si riferiscono unicamente alla fase finale di qualificazione sul lavoro. 
Paesi Bassi: nel 1998, il ministero e gli istituti hanno raggiunto un accordo ufficiale in base al quale la categoria in questione 
è obbligatoria. 
Austria: le informazioni si riferiscono alla formazione degli insegnanti delle Hauptschulen. 
Portogallo: dall’anno scolastico 2001/02, la formazione iniziale di tutti i futuri insegnanti deve includere obbligatoriamente le 
TIC. Gli istituti sono quindi tenuti ad adeguarsi. 
Regno Unito (NI): solo le TIC per le applicazioni didattiche.  
Norvegia: nel 2000, il Ministero dell’Educazione e della Ricerca ha avviato un progetto speciale per potenziare la conoscenza 
delle TIC dei formatori degli insegnanti e migliorare quindi la qualità dell’insegnamento delle TIC ai futuri insegnanti.  
Lituania: nel dicembre 2001, è stata adottata una “norma di alfabetizzazione informatica degli insegnanti”, che stabilisce 
anche i requisiti inerenti le TIC per la formazione iniziale degli insegnanti.  
Romania: a partire dall’anno accademico 2002/03, le TIC diventeranno una materia ad opzione obbligatoria. 
Malta: tutti gli studenti che seguono una formazione per diventare insegnanti devono aver superato un esame di TIC che 
include l’utilizzo di programmi di elaborazione testi e di elaborazione dati. 
Nota esplicativa  
Def in iz ione  de l le  noz ioni  usate  nel la  legenda  
Obbligatorio: include anche le materie ad opzione obbligatoria. 
Autonomia dell’istituto: gli istituti di formazione degli insegnanti sono liberi di decidere se offrire o meno i corsi di TIC. 
Facoltativo: materie raccomandate come corsi opzionali. 
Le categorie elencate sono state scelte a titolo d’esempio di quelle che potrebbero essere le competenze da raggiungere nel 
settore in questione. Esse non corrispondono necessariamente alle denominazioni dei corsi di ciascun paese. 
Nel caso del modello consecutivo, il programma dei corsi si riferisce unicamente alla fase di formazione professionale degli 
insegnanti. 

Competenze di gestione  

Pochissimi paesi includono le competenze di gestione e amministrazione nei corsi di formazione e 
quelli che lo fanno non definiscono tali competenze in maniera precisa. Le competenze di natura 
chiaramente amministrativa, come la gestione finanziaria, non figurano tra quelle raccomandate 
ufficialmente nel quadro della formazione iniziale degli insegnanti. Un’importanza particolare è 
assegnata all’acquisizione delle competenze di comunicazione (Paesi Bassi e Regno Unito) e di 
organizzazione (Regno Unito ed Estonia). 

Nei Paesi Bassi e nel Regno Unito, le scuole godono di notevole autonomia riguardo a certi aspetti 
della gestione. Anche il decentramento può influire sulla richiesta di insegnanti qualificati in questo 
campo. 

Nella Comunità francofona del Belgio, le competenze in materia di organizzazione, gestione del tempo 
e comunicazione compaiono nelle raccomandazioni ufficiali relative alla nuova formazione entrata in 
vigore nel 2001/02. 
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FIGURA 3.6: COMPETENZE DA RAGGIUNGERE IN MATERIA DI GESTIONE IN BASE ALLE RACCOMANDAZIONI 
UFFICIALI SULLA FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE 

(CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 
 

 

Gestione finanziaria 
Competenze organizzative 

Gestione del tempo 
Competenze di comunicazione 

Pubbliche relazioni 
NESSUNA RACCOMANDAZIONE 

DETTAGLIATA  
 

Gestione finanziaria 
Competenze organizzative 

Gestione del tempo 
Competenze di comunicazione 

Pubbliche relazioni 
NESSUNA RACCOMANDAZIONE 

DETTAGLIATA 
 

 

 ● Obbligatorio  ● Autonomia dell’istituto   
Fonte: Eurydice. 
Note supplementari  
Belgio (B fr): a partire dall’anno accademico 2001/02, è stato introdotto un nuovo programma di formazione degli insegnanti. 
Le raccomandazioni ufficiali al riguardo insistono sull’importanza delle competenze in materia di organizzazione, di gestione 
del tempo e di comunicazione. 
Lussemburgo e Cipro: la situazione riguarda soltanto la fase finale di qualificazione sul lavoro. 
Paesi Bassi: nel 1998, il ministero e gli istituti hanno raggiunto un accordo ufficiale in base al quale la categoria in questione 
è obbligatoria. 
Austria: le informazioni si riferiscono alla formazione degli insegnanti delle Hauptschulen. 
Lituania: i livelli minimi che gli insegnanti devono raggiungere in materia di gestione/amministrazione sono: “La conoscenza 
dei principi di base dell’organizzazione scolastica e delle esigenze dei diversi tipi di scuola e la capacità di applicare i metodi 
gestionali”. 
Romania: a partire dall’anno accademico 2002/03, la gestione/amministrazione diventerà una materia ad opzione 
obbligatoria. 
Nota esplicativa  
Obbligatorio: include anche le materie ad opzione obbligatoria. 
Autonomia dell’istituto: gli istituti di formazione degli insegnanti sono liberi di decidere se offrire o meno i corsi per 
l’acquisizione di tali competenze. 
Le categorie elencate sono state scelte a titolo d’esempio di quelle che potrebbero essere le competenze da raggiungere nel 
settore in questione. Esse non corrispondono necessariamente alle denominazioni dei corsi di ciascun paese.  
I campi “gestione del tempo” e “competenze di comunicazione” si riferiscono chiaramente ad aspetti non educativi della 
professione docente. La gestione dell’orario delle lezioni e l’interazione con gli alunni in classe non sono inclusi in questo 
contesto. 
Nel caso del modello consecutivo, il programma dei corsi si riferisce unicamente alla fase di formazione professionale degli 
insegnanti.  

Bisogni educativi speciali 

Nei paesi in cui le raccomandazioni sono relativamente dettagliate, viene attribuita una notevole 
importanza in primo luogo alla presentazione generale dei bisogni educativi speciali durante la 
formazione iniziale degli insegnanti e, in secondo luogo, alla metodologia dell’insegnamento integrato 
e alle risorse pedagogiche disponibili per rispondere a tali bisogni. Le raccomandazioni insistono 
meno spesso sulla formazione pratica in una classe integrata.  

In Lussemburgo, Regno Unito ed Estonia, tutti o quasi gli aspetti legati all’educazione speciale cui si 
fa riferimento qui sono oggetto di raccomandazioni relative alla formazione. 
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Alcuni paesi non hanno un unico approccio riguardo ai bisogni educativi speciali (integrazione 
nell’istruzione ordinaria) né prevedono una sola scelta tra due possibilità (istruzione ordinaria o 
speciale). Essi hanno invece a disposizione una serie di servizi che riflettono le caratteristiche di 
entrambe le opzioni e possono quindi ritenere giusto includere la preparazione inerente i bisogni 
educativi speciali nella formazione iniziale degli insegnanti. Approcci multipli corrispondenti  a questi 
orientamenti si osservano in Lussemburgo, nel Regno Unito e in Estonia. 

Al contrario, l’assenza di raccomandazioni dettagliate in paesi come l’Italia e la Spagna, che hanno 
adottato un approccio integrato, si possono attribuire al fatto che gli insegnanti di questi paesi sono 
normalmente assistiti da un insegnante specializzato nei bisogni educativi speciali. 

FIGURA 3.7: COMPETENZE DA RAGGIUNGERE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI IN BASE ALLE RACCOMANDAZIONI UFFICIALI SULLA FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI 

DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01  

Introduzione generale all’integrazione degli alunni con bisogni 
educativi speciali

Metodologia dell’insegnamento integrato
Formazione pratica in una classe integrata

Conoscenza delle risorse disponibili e del loro uso più efficace

NESSUNA RACCOMANDAZIONE DETTAGLIATA 

Introduzione generale all’integrazione degli alunni con bisogni 
educativi speciali 

Metodologia dell’insegnamento integrato 
Formazione pratica in una classe integrata 

Conoscenza delle risorse disponibili e del loro uso più efficace 

NESSUNA RACCOMANDAZIONE DETTAGLIATA 

 ● Obbligatorio  ● Autonomia dell’istituto   
Fonte: Eurydice. 
Note supplementari  
Lussemburgo  e Cipro: la situazione riguarda soltanto la fase finale di qualificazione sul lavoro. 
Paesi Bassi: nel 1998, il ministero e gli istituti hanno raggiunto un accordo ufficiale in base al quale la categoria in questione è 
obbligatoria. 
Austria: le informazioni si riferiscono alla formazione degli insegnanti delle Hauptschulen. 
Norvegia: poiché l’integrazione è una caratteristica di quasi tutte le classi del ciclo secondario inferiore, la pratica pedagogica 
si svolge in genere in classi integrate.  
Lituania: i livelli minimi che gli insegnanti devono raggiungere in materia di bisogni speciali sono: “La capacità di offrire 
un’adeguata assistenza psicologica e pedagogica ai bambini e agli alunni con bisogni educativi speciali, inserendoli nelle 
classi con altri alunni”. 
Romania: a partire dall’anno accademico 2002/03, l’educazione degli alunni con bisogni educativi speciali diventerà una 
materia ad opzione obbligatoria. 
Nota esplicativa  
Obbligatorio: include anche le materie ad opzione obbligatoria. 
Autonomia dell’istituto: gli istituti di formazione degli insegnanti sono liberi di decidere se offrire o meno i corsi per 
l’acquisizione di tali competenze. 
Le categorie elencate sono state scelte a titolo d’esempio di quelle che potrebbero essere le competenze da raggiungere nel 
settore in questione. Esse non corrispondono necessariamente alle denominazioni dei corsi di ciascun paese.  
Nel caso del modello consecutivo, il programma dei corsi si riferisce unicamente alla fase di formazione professionale degli 
insegnanti.  
Le informazioni fornite non riguardano la formazione degli insegnanti destinati a lavorare con gli alunni con bisogni educativi 
speciali. 

Lavoro con gruppi multiculturali di alunni 

Nella maggior parte dei paesi in cui questa formazione è obbligatoria, le raccomandazioni non sono 
dettagliate.  
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L’importanza della comunicazione interculturale è specificata nelle raccomandazioni di Germania, 
Lussemburgo, Scozia e Norvegia, mentre soltanto quelle di Scozia e Norvegia fanno riferimento agli 
aspetti sociologici dell’immigrazione. Le raccomandazioni ufficiali sul nuovo programma di formazione 
degli insegnanti della Comunità francofona del Belgio danno rilievo al valore della comunicazione 
interculturale dal 2001/02. Tra i paesi che prevedono questo tipo di formazione, la Scozia è quello che 
dispone delle raccomandazioni più dettagliate.  

Va sottolineato che nessun paese include gli aspetti linguistici legati all’insegnamento multiculturale 
nelle sue raccomandazioni ufficiali sulla formazione degli insegnanti.  

 
 

FIGURA 3.8: COMPETENZE DA RAGGIUNGERE IN MATERIA DI INSEGNAMENTO A GRUPPI MULTICULTURALI DI 
ALUNNI IN BASE ALLE RACCOMANDAZIONI UFFICIALI SULLA FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI 

DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01  
 

 

Comunicazione interculturale 

Una lingua straniera da usare come lingua franca 

Lingua più comune tra gli alunni immigrati 

Metodologia dell’apprendimento interculturale 

Formazione pratica in classi multiculturali 

Sociologia delle popolazioni migranti 

NESSUNA RACCOMANDAZIONE DETTAGLIATA 
 

Comunicazione interculturale 

Una lingua straniera da usare come lingua franca 

Lingua più comune tra gli alunni immigrati 

Metodologia dell’apprendimento interculturale 

Formazione pratica in classi multiculturali 

Sociologia delle popolazioni migranti 

NESSUNA RACCOMANDAZIONE DETTAGLIATA 

 
 ● Obbligatorio  ● Autonomia dell’istituto   
Fonte: Eurydice. 
Note supplementari  
Belgio (B fr): a partire dall’anno accademico 2001/02, è stato introdotto un nuovo programma di formazione degli insegnanti. 
Le raccomandazioni ufficiali al riguardo fanno riferimento all’importanza della comunicazione interculturale. 
Lussemburgo e Cipro: la situazione riguarda soltanto la fase finale di qualificazione sul lavoro. 
Paesi Bassi: nel 1998, il ministero e gli istituti hanno raggiunto un accordo ufficiale in base al quale la categoria in questione 
è obbligatoria. 
Austria: le informazioni si riferiscono alla formazione degli insegnanti delle Hauptschulen. 
Regno Unito (E/W/NI): le nuove norme relative al conseguimento del Qualified Teacher Status (QTS), in vigore dal settembre 
2002, invitano gli insegnanti ad “avere delle aspettative elevate per tutti gli alunni; rispettare le loro origini sociali, culturali, 
linguistiche, religiose ed etniche”. In Irlanda del Nord, tra le competenze richieste ai futuri insegnanti c’è anche la necessità di 
“tenere conto delle differenze culturali esistenti tra i bambini”. 
Romania: a partire dall’anno accademico 2002/03, l’educazione interculturale diventerà una materia ad opzione obbligatoria.  
Nota esplicativa  
Obbligatorio: include anche le materie ad opzione obbligatoria. 
Autonomia dell’istituto: gli istituti di formazione degli insegnanti sono liberi di decidere se offrire o meno i corsi per 
l’acquisizione di tali competenze. 
Le categorie elencate sono state scelte a titolo d’esempio di quelle che potrebbero essere le competenze da raggiungere nel 
settore in questione. Esse non corrispondono necessariamente alle denominazioni dei corsi di ciascun paese. 
Nel caso del modello consecutivo, il programma dei corsi si riferisce unicamente alla fase di formazione professionale degli 
insegnanti.  



C A P I T O L O  3  —  P R O G R A M M A  E  O R G A N I Z Z A Z I O N E  D E L L A  F O R M A Z I O N E  

——— 

47 
—————— 

Formazione relativa alla gestione del comportamento e alla disciplina 
scolastica 

In materia di formazione relativa alla gestione del comportamento e alla disciplina scolastica, le 
raccomandazioni sono di natura piuttosto generale. Soltanto alcuni paesi dispongono di 
raccomandazioni più dettagliate. 

L’aspetto considerato più importante è la presentazione generale dei conflitti che possono sorgere 
nelle classi.  

In Lussemburgo, Scozia e Cipro, le raccomandazioni ufficiali danno particolare rilievo alla formazione 
specifica relativa alla comunicazione. 

Le raccomandazioni sui programmi di corso di Lussemburgo e Cipro includono la formazione 
finalizzata all’acquisizione dell’autorevolezza e quelle del Regno Unito prevedono una formazione 
pratica incentrata sulla gestione del comportamento.  

In nessun paese, le raccomandazioni ufficiali sulla formazione degli insegnanti prevedono la gestione 
dello stress e della collera.  

Tutte le categorie cui si è fatto riferimento sono incluse nelle raccomandazioni ufficiali del nuovo 
curriculum di formazione degli insegnanti della Comunità francese del Belgio in vigore dal 2001/02.  

 
FIGURA 3.9: FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE DEL COMPORTAMENTO E DI DISCIPLINA SCOLASTICA IN 
BASE ALLE RACCOMANDAZIONI UFFICIALI SULLA FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE 

SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 

Introduzione generale ai conflitti che possono sorgere in classe

Formazione specifica alla comunicazione

Formazione finalizzata all’acquisizione dell’autorevolezza

Gestione dello stress

Gestione della collera

Formazione pratica incentrata sulla gestione del comportamento

NESSUNA RACCOMANDAZIONE DETTAGLIATA

Introduzione generale ai conflitti che possono sorgere in classe

Formazione specifica alla comunicazione

Formazione finalizzata all’acquisizione dell’autorevolezza

Gestione dello stress

Gestione della collera

Formazione pratica incentrata sulla gestione del comportamento

NESSUNA RACCOMANDAZIONE DETTAGLIATA  
 ● Obbligatorio  ● Autonomia dell’istituto   
Fonte: Eurydice. 
Note supplementari  
Belgio (B fr): a partire dall’anno accademico 2001/02, è stato introdotto un nuovo curriculum di formazione degli insegnanti. 
Le raccomandazioni ufficiali includono tutti i campi cui si fa riferimento. 
Lussemburgo e Cipro: la situazione riguarda soltanto la fase finale di qualificazione sul lavoro. 
Paesi Bassi: nel 1998, il ministero e gli istituti hanno raggiunto un accordo ufficiale in base al quale la categoria in questione 
è obbligatoria. 
Austria: le informazioni si riferiscono alla formazione degli insegnanti delle Hauptschulen. 
Lituania: i livelli minimi che gli insegnanti devono raggiungere in materia di gestione del comportamento e disciplina 
scolastica sono: “La conoscenza delle caratteristiche dello sviluppo psicofisico dei bambini e degli alunni delle diverse fasce 
d’età, la capacità di individuare le difficoltà che nascono durante i processi di socializzazione, sviluppo e apprendimento e di 
aiutarli a superarle”.  
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Nota esplicativa  
Obbligatorio: include anche le materie ad opzione obbligatoria. 
Autonomia dell’istituto: gli istituti di formazione degli insegnanti sono liberi di decidere se offrire o meno i corsi per 
l’acquisizione di tali competenze. 
Le categorie elencate sono state scelte a titolo d’esempio di quelle che potrebbero essere le competenze da raggiungere nel 
settore in questione. Esse non corrispondono necessariamente alle denominazioni dei corsi di ciascun paese. 
Nel caso del modello consecutivo, il programma dei corsi si riferisce unicamente alla fase di formazione professionale degli 
insegnanti. 

Nell’anno accademico 2000/2001, la situazione delle competenze specifiche esaminate e la frequenza 
del loro insegnamento durante la formazione iniziale variano da un paese all’altro. Nella maggior parte 
dei casi, soltanto la padronanza delle TIC è considerata essenziale, mentre le altre quattro categorie 
mantengono ancora un certo grado di novità.  

In alcuni paesi, qualcuna o tutte e cinque le categorie sono considerate competenze utili, per coloro 
che hanno seguito la formazione, e/o elementi fondamentali della professionalità dei futuri insegnanti. 
Di conseguenza, sono state inserite nella formazione. Tuttavia, le modalità di insegnamento di tali 
competenze sono specificate di rado, considerato il grado di libertà lasciata agli istituti in materia di 
elaborazione e strutturazione dei loro curricoli. 

In Spagna, sono state elaborate delle metodologie incentrate sulla risoluzione dei conflitti che possono 
sorgere in classe, allo scopo di inserirle nella formazione iniziale degli insegnanti di scuola secondaria. 
Tuttavia, il loro utilizzo nell’ambito dei corsi di formazione iniziale è limitato ad alcune università. 

Il fatto che spesso la formazione relativa alle suddette competenze non sia obbligatoria può essere 
dovuto all’atteggiamento “accademico” che caratterizza ancora la formazione degli insegnanti in molti 
paesi. È questo, ad esempio, il caso di Spagna e Slovenia.  

Il fatto di doversi specializzare nella materia d’insegnamento, può scoraggiare l’adozione di un 
approccio interdisciplinare, cui la moderna formazione attribuisce un carattere di sempre maggior 
rilevanza, soprattutto riguardo alle competenze analizzate.  

Una recente valutazione della formazione universitaria degli insegnanti condotta in Finlandia ha 
evidenziato una tendenza all’acquisizione di un numero di competenze sempre più elevato. Tuttavia, 
lo stesso rapporto rileva l’impossibilità per i futuri insegnanti di acquisire familiarità con tutte le funzioni 
impegnative che sono ormai chiamati a svolgere. Ciò fa pensare che parte del contenuto della 
formazione iniziale degli insegnanti dovrebbe passare alla formazione in servizio. 

In Ungheria, recenti raccomandazioni ministeriali stabiliscono che i nuovi programmi di corso si limitino 
a una formazione di base e non all’acquisizione di conoscenze più approfondite, che possono essere 
conseguite nel quadro della formazione in servizio.  

In Lituania, i livelli di formazione imposti ai futuri insegnanti sono molto simili e riguardano soltanto 
l’importanza di acquisire delle conoscenze di base relativamente alle competenze discusse in questa 
sede. 

Molti paesi hanno infatti deciso di ampliare il concetto di formazione in servizio, inserendovi 
l’insegnamento di queste competenze specifiche, al fine di migliorare le conoscenze e le competenze 
degli insegnanti che si trovano ad affrontare queste sfide quotidianamente (2). Naturalmente, una 
riforma più profonda dei corsi di formazione degli insegnanti può facilitare l’evoluzione dei programmi. 
Questo è quanto è accaduto in Lussemburgo, dove è stata introdotta l’acquisizione di tutte le 
competenze esaminate nella presente sezione (ad eccezione della gestione/amministrazione) con la 
riforma della fase professionale della formazione attuata nel 1998.   

Nella Comunità francese del Belgio, è in atto una riforma che prevede l’introduzione di un nuovo 
programma di formazione degli insegnanti a partire dall’anno accademico 2001/02. Il nuovo 
programma include tutte le competenze analizzate e sottolinea l’importanza di sviluppare uno spirito 
critico riguardo ai nuovi media nelle TIC. 

                                                 
(2) Gli aspetti chiave dell’organizzazione della formazione in servizio costituiranno l’argomento dello studio di Eurydice La 

professione docente in Europa: profili, tendenze e sfide. Rapporto III: Condizioni di servizio degli insegnanti. Istruzione 
secondaria inferiore generale. Questioni chiave dell’istruzione in Europa, volume 3. Bruxelles: Eurydice, 2003. 
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2.2.2. Raccomandazioni relative al tempo da destinare all’insegnamento delle competenze 
specifiche 

Il numero di ore raccomandato ufficialmente per l’insegnamento di tali competenze nel quadro della 
formazione iniziale può essere calcolato soltanto per alcuni paesi (Comunità francofona del Belgio, 
Lussemburgo, Svezia, Estonia, Cipro, Lituania e Slovenia) e, nella maggior parte dei casi, non per 
tutte le competenze raccomandate, tranne in Lussemburgo e in Estonia. 

Si tratta in genere di stime e ci possono quindi essere delle variazioni tra un istituto e l’altro.  
FIGURA 3.10A: PERCENTUALE DI TEMPO DESTINATO ALL’INSEGNAMENTO OBBLIGATORIO DELLE COMPETENZE 

SPECIFICHE NEL QUADRO DELLA FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA 
INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 

 TI
C

 

G
es

tio
ne

/ 
am

m
in

is
tra

zi
on

e 

Bi
so

gn
i e

du
ca

tiv
i 

sp
ec

ia
li 

G
ru

pp
i m

ul
tic

ul
tu

ra
li 

di
 a

lu
nn

i 

G
es

tio
ne

 d
el

 
co

m
po

rta
m

en
to

 

 TI
C

 

G
es

tio
ne

/ 
am

m
in

is
tra

zi
on

e 
 

Bi
so

gn
i e

du
ca

tiv
i 

sp
ec

ia
li 

G
ru

pp
i m

ul
tic

ul
tu

ra
li 

di
 a

lu
nn

i 

G
es

tio
ne

 d
el

 
co

m
po

rta
m

en
to

 

B fr  ●  (–) 1,8 (–) (–) IS ●  ●  ●  (–) (–) 

B nl ●  ●  ●  ●  ●  LI (–) (–) (–) (–) (–) 

DK ●  (–) ●  ●  (–) NO ❍  (–) ❍  ❍  ❍  

D ●  (–) ●  ●  ●        
EL (–) (–) (–) (–) (–) BG ●  (–) (–) (–) (–) 

E ●  ●  ●  ●  ●  CZ ●  ●  ●  ●  ●  

F ●  (–) ●  ●  ●  EE 1,4 o 2,8 0,7 1,4 0,7 o 1,4 2,8 

IRL ●  (–) (–) ●  (–) CY 4,9 (–) (–) (–) 2,8 

I ●  ●  ●  ●  ●  LV ●  ●  ●  ●  ●  

L 3,33 (–) 3,33 3,33 3,33 LT 1,3 o 2,6 1 1,3 (–) ❍  

NL ●  ●  ●  ●  ●  HU ●  ●  ●  (–) ●  

A ●  (–) ●  ●  ●  MT ●  ●  ●  ●  ●  

P ●  ●  ●  ●  ●  PL ●  ●  ●  ●  ●  

FIN ●  ●  ●  ●  ●  RO ●  (–) (–) (–) (–) 

S 2,8 ●  2,8 2,8 ●  SI 0,5 o 1 (–) (–) (–) (–) 

UK ●  ●  ●  ●  ●  SK ●  (–) ●  (–) (–) 

●  Autonomia totale (organizzazione e 
numero di ore) ●

Autonomia (solo numero 
di ore) ❍ Formazione integrata 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  
Def in iz ione  de l le  noz ioni  usate  nel la  legenda  
Autonomia: la competenza specifica fa parte del programma obbligatorio o è una materia ad opzione obbligatoria, ma gli 
istituti di formazione sono liberi di decidere quante ore destinare ad ogni disciplina del programma. 
Formazione integrata: l’insegnamento è obbligatorio, ma fa parte integrante del programma di altre materie. 
Autonomia totale: gli istituti sono liberi di decidere se offrire o meno i corsi in questione e, nel caso, di determinare il numero 
di ore da assegnare all’insegnamento di ciascuna competenza. 
Calcolo: il numero di unità destinate alla competenza è espresso come percentuale del numero totale di unità obbligatorie 
della formazione. Queste unità sono anche espresse in ore. 
Nel caso del modello consecutivo, le ore destinate all’insegnamento di tali competenze si riferiscono unicamente alla fase di 
formazione professionale degli insegnanti.  
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FIGURA 3.10B: NUMERO DI ORE DESTINATE ALL’INSEGNAMENTO DELLE COMPETENZE SPECIFICHE NEL 
QUADRO DELLA FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE 

(CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 
Numero di ore obbligatorie B fr L S EE CY LT SI 

Totale 2 250 450 7 200 5 760 567 6 080 2 374 2 288 

TIC (–) 15 200 80 o 160 28 80 o 160 11,3 22,5 

Gestione  (–) (–) (–) 40 (–) 60 (–) (–) 

Bisogni educativi speciali 40 15 200 80 (–) 80 (–) (–) 

Gruppi multiculturali di alunni (–) 15 200 40 o 80 (–) (–) (–) (–) 

Gestione del comportamento (–) 15 (–) 160 16 ❍  (–) (–) 

Fonte: Eurydice. 
Note supplementari – Figure 3.10A e 3.10B 
Germania: è il Land, e non l’istituto di formazione, che decide quanto tempo destinare alle singole competenze.  
Lussemburgo e Cipro: la situazione riguarda soltanto la fase finale di qualificazione sul lavoro. 
Austria: le informazioni si riferiscono alla formazione degli insegnanti delle Hauptschulen.  
Svezia: il calcolo si basa su una media di cinque unità. Un’unità rappresenta una settimana, che corrisponde normalmente a 
40 ore. Le cifre indicate rappresentano il tempo minimo approssimativo assegnato a queste attività. 
Estonia: il numero di ore indicate corrisponde al modello simultaneo, che è il più diffuso. 
Estonia, Lituania e Slovenia: le differenze osservate nelle percentuali e il numero di ore indicate corrispondono in genere a 
variazioni tra gli istituti. In Slovenia, le percentuali e il numero di ore dipendono dai corsi relativi alle materie che i futuri 
docenti intendono insegnare.  

Le percentuali di tempo destinato all’insegnamento delle competenze specifiche possono differire 
anche del doppio in alcuni paesi. La percentuale di tempo destinata alle TIC è particolarmente elevata 
a Cipro. Va quindi sottolineato che, in tutti questi paesi, la formazione degli insegnanti del ciclo 
d’istruzione secondaria inferiore si basa sul modello simultaneo, tranne in Lussemburgo e a Cipro 
(dove il calcolo è relativo alla fase professionale). Il Lussemburgo organizza soltanto la fase 
professionale, basata sul modello consecutivo.  

In generale, il numero di ore raccomandate è più elevato per le TIC, tranne in Svezia e in 
Lussemburgo, dove è identico per tutte le competenze menzionate.  

La quota, espressa in percentuale, di queste competenze in rapporto all’intera formazione iniziale non 
corrisponde al numero di ore effettivamente destinate ad esse. Queste variano enormemente e non 
esiste alcun collegamento tra questo numero e la percentuale suddetta. Ciò è dovuto in gran parte alle 
differenze esistenti tra un paese e l’altro in materia di numero totale di ore della formazione iniziale 
degli insegnanti. 
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CAPITOLO 4 
QUALIFICA PROFESSIONALE E LIVELLO DI 
SPECIALIZZAZIONE 

INTRODUZIONE 
Le materie per le quali gli insegnanti diplomati possono richiedere di essere pienamente qualificati 
grazie a questa qualifica essi possano insegnare anche a livelli diversi dall’istruzione secondaria 
inferiore generale, indicano il grado di flessibilità dei sistemi educativi in materia di risorse umane al 
momento di assumere insegnanti abilitati. Per quanto riguarda la gestione della domanda e 
dell’offerta, gli insegnanti specializzati in una o due materie e/o qualificati per insegnare a un solo 
livello d’istruzione, possono rappresentare un vero limite per le scuole in caso di aumento della 
richiesta di personale docente o, al contrario, di diminuzione della richiesta per una determinata 
materia. Questo fenomeno può causare carenze di personale nel primo caso o esuberi nel secondo.  

Il presente capitolo è dedicato a questi temi ed esamina le opportunità professionali che si aprono agli 
insegnanti al termine della formazione. Come dimostrerà l’analisi, la formazione iniziale degli 
insegnanti del livello secondario inferiore generale prevede una specializzazione in una o due materie. 
Il numero di materie per le quali gli insegnanti diplomati possono ottenere la qualifica è quindi 
abbastanza limitato.  

In molti paesi in cui, per conseguire un diploma d’insegnamento è necessario seguire un’intensa 
specializzazione, i docenti insegnano una materia diversa dalla loro soltanto come misura 
d’emergenza, in caso di penuria d’insegnanti (si veda il capitolo 5 del Rapporto II sulla domanda e 
l’offerta di insegnanti). Solo in alcuni paesi, il fatto di essere in possesso di una qualifica che consenta 
di insegnare più discipline è una norma. 

La padronanza della materia è senza dubbio un elemento essenziale della formazione degli 
insegnanti e la specializzazione disciplinare contribuisce sicuramente ad essa. C’è, tuttavia, il rischio 
che gli insegnanti si concentrino soltanto sul loro settore di specializzazione e che i corsi diventino 
troppo frammentati. La sfida consiste quindi nell’offrire un’istruzione e una formazione specializzata 
facendo però in modo che gli insegnanti siano aperti alla cooperazione interdisciplinare e al lavoro di 
gruppo. Di questo importante aspetto del lavoro degli insegnanti non si tiene conto nel quadro 
dell’esame della loro formazione. Le aspettative al riguardo, nel loro contratto di lavoro e nei relativi 
termini ed obblighi, sono analizzati nel Rapporto III sulle condizioni di servizio degli insegnanti.  

1. LIVELLO DI SPECIALIZZAZIONE 
Le qualifiche degli insegnanti possono essere classificate in base a tre categorie principali: 

• insegnanti generalisti (non specialisti), formati per insegnare tutte le materie del programma; 

• insegnanti semispecialisti, formati per insegnare un gruppo di almeno tre materie; 

• insegnanti specialisti, formati per insegnare una o due materie specifiche, una delle quali è di 
solito complementare. In alcuni casi, gli insegnanti specialisti sono formati per insegnare tre 
materie, la terza delle quali è complementare. 

Nella maggior parte dei paesi europei, gli insegnanti del livello d’istruzione secondario inferiore 
generale ricevono una formazione da specialisti. Soltanto in Danimarca, Svezia e Islanda, dove 
l’istruzione obbligatoria è organizzata in una struttura unica, gli insegnanti degli anni che 
corrispondono a questo livello ricevono una formazione da semispecialisti. In Estonia, gli insegnanti di 
matematica possono ricevere una formazione da specialisti o da semispecialisti, in base all’istituto di 



F O R M A Z I O N E  I N I Z I A L E  D E G L I  I N S E G N A N T I  E  P A S S A G G I O  A L L A  V I T A  
P R O F E S S I O N A L E  

——— 

52 
—————— 

formazione frequentato. In Norvegia, gli insegnanti del livello secondario inferiore possono essere 
generalisti o specialisti. Lo stesso accade in Liechtenstein, dove gli insegnanti generalisti possono 
insegnare solo in un certo tipo di scuola secondaria inferiore generale (la Oberschule). 

1.1. Materie per le quali gli insegnanti specialisti sono qualificati 

Tra i 25 paesi in cui gli insegnanti ricevono una formazione da specialisti, 10 limitano la 
specializzazione a un’unica materia. Negli altri, gli insegnanti specialisti possono insegnare una o, al 
massimo, altre due materie.  

Gli insegnanti specialisti qualificati per insegnare soltanto una materia sono di solito quelli di 
matematica e di lingua materna. 

Il Portogallo, Cipro e la Lettonia rappresentano un’eccezione, in quanto mentre gli insegnanti 
specialisti di matematica sono normalmente qualificati per insegnare soltanto questa materia, quelli 
specialisti di lingua materna possono insegnare una o due materie in più. Il settore di specializzazione 
scelto dagli insegnanti può quindi essere determinante nella possibilità di insegnare anche altre 
materie. 

In una situazione piuttosto particolare, in Irlanda, gli insegnanti che sono qualificati per una disciplina 
possono insegnare una qualsiasi altra materia del programma del ciclo secondario se è il capo 
d’istituto a chiederlo. La ragione di tale flessibilità è che la maggior parte delle scuole secondarie 
generali irlandesi appartiene al settore privato sovvenzionato, quindi il potere che lo Stato può 
esercitare è limitato. Gli insegnanti delle scuole del settore pubblico (community e comprehensive 
schools) sono tenuti in genere ad insegnare le materie per le quali sono qualificati. Anche in Grecia 
agli insegnanti specialisti può essere chiesto di insegnare delle materie correlate, pur non essendo 
qualificati per farlo. In Austria, gli insegnanti delle Hauptschulen possono insegnare quasi tutte le 
materie del programma del ciclo d’istruzione secondaria. 

Nel caso degli insegnanti specialisti in una o più discipline, le due o tre materie in questione sono di 
norma strettamente correlate. Quindi, la seconda o terza materia della maggior parte degli insegnanti 
specialisti in matematica sono le scienze naturali, mentre, per gli insegnanti di lingua materna, si tratta 
della letteratura, di una o più lingue straniere, di una lingua antica o delle scienze umane.  

In Germania, alcuni Länder impongono delle combinazioni di materie agli insegnanti tirocinanti, 
mentre altri non le prevedono. In Austria, la combinazione di materie per i futuri insegnanti delle 
Hauptschulen è limitata, in quanto la disciplina principale dev’essere scelta tra matematica, tedesco 
(lingua materna) o inglese. Tuttavia, in Austria (nel caso delle allgemeinbildenden höheren Schulen), 
Finlandia, Regno Unito e Repubblica Ceca, sono i futuri insegnanti, durante la loro formazione, a 
scegliere la combinazione di materie che preferiscono. Tale combinazione è quindi meno limitata che 
negli altri paesi. 

In Slovenia, i futuri insegnanti si possono specializzare in una sola disciplina o sceglierne una 
seconda. Tale scelta può essere limitata ad una materia correlata o essere assolutamente libera. Le 
diverse facoltà offrono diverse opzioni, non tutte sempre disponibili. 
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1.2. Materie per le quali gli insegnanti semispecialisti sono 
qualificati 

Come già evidenziato, soltanto in quattro paesi gli insegnanti del livello d’istruzione secondaria 
inferiore ricevono una formazione semispecialista e sono quindi qualificati per l’insegnamento di un 
gruppo di almeno tre discipline. 

In Danimarca, i futuri insegnanti che frequentano il Lærerseminarium (istituto di studi pedagogici) 
devono scegliere quattro discipline principali tra diversi gruppi di materie, di cui almeno due devono 
essere rappresentati nella selezione. Il danese (lingua materna) o la matematica vanno comunque 
sempre scelti. In Svezia, i docenti di matematica insegnano anche scienze naturali, mentre quelli di 
lingua materna sono abilitati all’insegnamento delle scienze sociali. In Estonia, la situazione degli 
insegnanti di matematica è uguale a quella dei colleghi svedesi. In Islanda, gli insegnanti 
semispecialisti possono insegnare tutte le materie del ciclo d’istruzione obbligatoria e possono quindi 
essere considerati a tutti gli effetti degli insegnanti generalisti. 
 

FIGURA 4.1: MATERIE PER LE QUALI GLI INSEGNANTI DI MATEMATICA E DI LINGUA MATERNA DELL'ISTRUZIONE 
SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A) SONO QUALIFICATI. ANNO SCOLASTICO 2000/01 
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Specialisti 

●  Due o tre materie 
Semispecialisti ▼ 

Fonte: Eurydice. 

Note supplementari  

Vedi pagina seguente. 
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Note supplementari  
Belgio (B fr): in seguito a un decreto sulla formazione iniziale degli insegnanti entrato in vigore nell’anno accademico 
2001/02, i futuri insegnanti possono seguire una formazione finalizzata all’insegnamento della sola matematica o della lingua 
materna insieme ai corsi di religione o di francese come lingua straniera. 
Belgio (B de): la formazione iniziale è organizzata al di fuori della Comunità. La maggior parte degli insegnanti si forma nella 
Comunità francese, dove possono studiare la loro lingua materna, il tedesco, soltanto come lingua straniera. 
Germania: in alcuni Länder, i futuri insegnanti non possono scegliere la combinazione di materie che preferiscono. 
Grecia: gli insegnanti di matematica sono abilitati anche all’insegnamento delle scienze naturali. Questo accade però solo 
raramente, ad esempio nelle piccole scuole delle isole. 
Spagna: la lingua materna e la letteratura contano come un’unica materia. Non esiste un corso a sé stante denominato 
“lingua materna”.  
Regno Unito (E/W/NI): i docenti possono insegnare una o più materie, in base alle scelte fatte durante la loro formazione o a 
particolari necessità della scuola.  
Regno Unito (SC): gli insegnanti di matematica e di lingua materna possono studiare per insegnare altre materie, a 
condizione di aver seguito un numero adeguato di corsi relativi a tali materie durante la formazione generale. 
Liechtenstein: gli insegnanti si formano all’estero.  
Islanda: gli insegnanti semispecialisti possono insegnare tutte le materie. 
Repubblica Ceca: il gruppo di materie è stabilito dalla facoltà. 
Estonia: gli insegnanti di matematica possono formarsi come semispecialisti o specialisti. 
Lituania: i futuri insegnanti sono normalmente abilitati all’insegnamento di una sola materia, a meno che non scelgano di 
seguire il corso supplementare per un’altra disciplina. 
Ungheria: l’ungherese come lingua materna e la letteratura contano come un’unica materia. Non esiste un corso a sé stante 
denominato “lingua materna”. Oltre alla lingua e letteratura, gli studenti possono scegliere una qualsiasi altra materia. 
Malta: dall'ottobre del 2002, la matematica sarà offerta come materia unica. 

 

2. LIVELLI D’ISTRUZIONE PER I QUALI GLI INSEGNANTI SONO QUALIFICATI 
Nella stragrande maggioranza dei paesi europei, gli insegnanti formati per l’istruzione secondaria 
inferiore sono qualificati anche per l’insegnamento in altri livelli d’istruzione. Solo in Belgio, nei Paesi 
Bassi e in Austria (nelle Hauptschulen) il loro ruolo è limitato al livello secondario inferiore. 

Tuttavia, in Danimarca, Svezia, Islanda e Ungheria questi insegnanti possono lavorare soltanto 
nell’istruzione obbligatoria, che include il livello primario e secondario inferiore, dal momento che in 
questi quattro paesi l’istruzione obbligatoria è organizzata in una struttura unica. Nella Comunità 
francese del Belgio e in Romania, solo i diplomati formati per insegnare le lingue straniere e 
l’educazione fisica (Comunità francofona del Belgio) e la lingua materna (Romania) possono 
insegnare anche nelle scuole primarie. 

Negli altri paesi, gli insegnanti qualificati per lavorare nel livello secondario inferiore possono lavorare 
anche in quello secondario superiore. In Germania (solo nel Gymnasium), Austria (nelle 
allgemeinbildende höhere Schulen), Polonia e Romania, questa possibilità è limitata a coloro che 
hanno una preparazione universitaria, mentre in Liechtenstein e in Norvegia, agli insegnanti 
specialisti, che possono insegnare anche nelle scuole secondarie superiori.  

In Finlandia, Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), Polonia, Estonia e Slovenia (in 
questi ultimi due paesi con alcune limitazioni), gli insegnanti sono solitamente qualificati per lavorare 
nei tre livelli (primario, secondario inferiore e secondario superiore).  

Nel Regno Unito (Inghilterra e Galles), invece, i docenti insegnano normalmente al livello e la materia 
per i quali sono stati formati, anche se il QTS dà loro la possibilità di insegnare in tutti e tre i livelli. 

In due paesi, i livelli per i quali gli insegnanti sono qualificati possono includere l’istruzione superiore. 
In Spagna, un insegnante formato per l’istruzione secondaria inferiore può insegnare anche al livello 
secondario superiore generale e professionale nell’istruzione superiore professionale. In Finlandia, gli 
insegnanti specialisti qualificati per il livello secondario inferiore possono insegnare anche al livello 
superiore, se hanno una conoscenza approfondita ed esperienza nel settore. 
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FIGURA 4.2: LIVELLI D’ISTRUZIONE AI QUALI POSSONO INSEGNARE I DOCENTI FORMATI PER L’ISTRUZIONE 
SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 

                UK                 

B fr B de B nl DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S E/W/NI SC IS LI NO BG CZ EE CY LV LT HU MT PL RO SI SK

Livello primario 
   ●            ● ● ●   ●  ●   ●    ●   ●   ●  

Livello secondario inferiore generale 
●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ● ●  ●  ●  ●  ●  ● ● ● ●  ●  ● ● ● ● ● ● ● ●  ●  ●  ●  ●  ● ● ●

Livello secondario superiore generale 
    ●  ●  ●  ● ●  ●  ●   ●  ● ●  ●  ●   ● ● ● ● ● ● ●  ●   ●  ●  ● ● ●

Solo istruzione secondaria inferiore  B, NL, A (Hauptschule)  

Istruzione obbligatoria (primaria + secondaria 
inferiore) 

DK, S, IS, NO, EE, HU 

Istruzione secondaria inferiore + superiore 
D (Gymnasium), EL, E, F, IRL, I, L, A (AHS), P, UK (SC), LI, NO, 
BG, CZ, LV, LT, RO, SK 

Tutti e tre i livelli FIN, UK (E/W/NI), EE, PL, SI 

Fonte: Eurydice.  

Note supplementari  
Belgio: gli insegnanti dell’istruzione secondaria inferiore (alunni dai 12 ai 14 anni) possono insegnare anche ai primi due anni 
del livello secondario superiore generale (14-16 anni) che appartengono all’istruzione obbligatoria a tempo pieno, ma anche 
negli istituti secondari superiori professionali. 
Germania: le informazioni si riferiscono soltanto agli insegnanti in possesso di una qualifica per il Gymnasium. 
Austria: i docenti abilitati per l’insegnamento nelle Hauptschulen possono insegnare anche ai corsi di durata annuale delle 
scuole professionali  (Polytechnische Schule). 
Regno Unito (SC): gli insegnanti ricevono una formazione finalizzata all’insegnamento nelle scuole secondarie superiori e 
negli istituti d’istruzione post-obbligatoria. 
Estonia: gli insegnanti semispecialisti sono abilitati soltanto all’insegnamento negli ultimi due anni del ciclo primario, a meno 
che non seguano una formazione supplementare. Gli insegnanti di matematica, se specialisti, sono abilitati soltanto 
all’insegnamento nelle scuole secondarie superiori. 
Malta: nessun documento ufficiale specifica il livello esatto per il quale gli insegnanti sono abilitati. Non esiste alcuna 
formazione specifica per il livello secondario superiore. 
Polonia: solo i laureati che hanno seguito un corso di studi universitari di durata quinquennale possono insegnare al livello 
secondario superiore. 
Romania: solo i laureati che hanno seguito un corso di studi universitari lungo sono abilitati all’insegnamento all’istruzione 
secondaria superiore. 
Slovenia: gli insegnanti di matematica che sono specialisti in due discipline sono abilitati soltanto all’insegnamento 
nell’istruzione secondaria inferiore e nelle scuole secondarie superiori professionali, mentre gli specialisti in una sola materia 
possono insegnare anche a livello primario e secondario superiore generale. 

In sintesi, i paesi che offrono la formazione più “ristretta” in termini di specializzazione e di livelli 
d’istruzione per i quali gli insegnanti sono qualificati sono il Belgio, i Paesi Bassi e l’Austria (solo per gli 
insegnanti delle Hauptschulen). Questi tre paesi formano i loro futuri insegnanti da specialisti, abilitati 
in genere solo all’insegnamento nell'istruzione secondaria inferiore. Tuttavia, nei paesi in cui la 
formazione degli insegnanti è di livello universitario e abbraccia una sola disciplina, essi sono in 
genere qualificati per insegnare al livello secondario inferiore e superiore. In Polonia, gli insegnanti 
specialisti possono persino essere qualificati per l'insegnamento nelle scuole primarie. In Finlandia e 
nel Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord), i futuri studenti possono scegliere la seconda 
disciplina e sono qualificati per tre livelli d’istruzione, il che amplia le loro possibilità d’impiego.  

In Danimarca, Svezia e Norvegia, gli insegnanti semispecialisti possono essere considerati 
“polivalenti”: essi sono ampiamente qualificati sia dal punto di vista del numero di discipline 
d’insegnamento che degli anni dell'istruzione obbligatoria in cui possono insegnare (l’istruzione 
obbligatoria è organizzata in una struttura unica). 
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CAPITOLO 5 
FASE FINALE DI QUALIFICAZIONE SUL LAVORO 

INTRODUZIONE 
La fase finale di qualificazione sul lavoro può essere considerata un periodo di transizione tra la 
formazione iniziale degli insegnanti e il loro inserimento a pieno titolo nell’attività professionale. Si 
tratta di solito dell’ultima fase della formazione iniziale, di forte sostegno e controllo, ma anche di 
valutazione formale per l’attestazione delle competenze professionali dell’insegnante, senza la quale 
non sarebbe possibile accedere all’esercizio della professione. I futuri insegnanti ricevono sempre 
sostegno da un tutor. Il programma include in genere una formazione obbligatoria. Nella maggior 
parte dei casi, questa è organizzata in stretta collaborazione con l’istituto presso cui l’insegnante ha 
seguito la formazione. 

Durante questo periodo, gli insegnanti non sono ancora pienamente qualificati e sono quindi 
considerati “candidati” o “tirocinanti”. Passano una notevole quantità di tempo in un vero ambiente di 
lavoro (una scuola), dove eseguono tutte o parte delle funzioni di competenza degli insegnanti abilitati 
e sono retribuiti. Alla fine di questa fase, una volta soddisfatti una serie di criteri di valutazione, 
diventano insegnanti pienamente qualificati. Si tratta dunque di una vera fase di formazione finalizzata 
alla qualificazione, che va completata prima di raggiungere l’abilitazione necessaria per l’inserimento a 
pieno titolo nella professione docente. 

Nel 2000/01, nove paesi europei hanno organizzato una fase finale di qualificazione sul lavoro 
secondo i criteri appena descritti. Nella maggior parte di essi (Germania, Francia, Lussemburgo, 
Portogallo, Austria e Scozia), questa fase esisteva già dagli anni Settanta, talvolta anche da prima. 
Nei Paesi Bassi, nel Regno Unito (Inghilterra e Irlanda del Nord), a Cipro e in Slovenia, è stata 
introdotta alla fine degli anni Novanta. In Galles e in Estonia, infine, è in fase di pianificazione.  

Anche nei paesi in cui la fase finale di qualificazione esisteva da molto tempo, gli ultimi due decenni 
hanno portato molti cambiamenti, soprattutto negli ultimi anni. Il Ministero dell’Educazione francese, 
ad esempio, ha presentato recentemente (settembre 2001) delle proposte di cambiamenti radicali 
nell’organizzazione e nel programma dei corsi degli Instituts universitaires de formation des maîtres 
(IUFM, o istituti universitari di formazione degli insegnanti), creati nel 1991. Il Lussemburgo ha 
riformato di recente (1999) il suo corso di formazione per i futuri insegnanti del livello secondario, 
intensificando gli aspetti inerenti la pratica e la ricerca. 

Questa fase di qualificazione va distinta chiaramente da altre procedure che gli insegnanti possono 
seguire prima di diventare di ruolo. In alcuni paesi, ad esempio, gli insegnanti abilitati vengono 
selezionati per l’inserimento professionale al termine del percorso formativo. In seguito al 
superamento del concorso, viene loro assegnata una cattedra ed uno status “provvisorio” o 
temporaneo prima di diventare di ruolo. È quanto accade in Grecia, Spagna (periodo de prácticas) e 
Italia (anno di formazione). In questi paesi, la formazione in servizio obbligatoria per i nuovi insegnanti 
è gestita di solito da un insegnante che ha già diversi anni di servizio. Durante questa fase, i nuovi 
insegnanti sono assistiti da un tutor.  

Dal momento che gli insegnanti sono considerati pienamente qualificati all’inizio del loro primo anno di 
servizio, queste misure di transizione non vengono considerate in questa sede come fasi finali di 
qualificazione sul lavoro, anche se l’assegnazione definitiva della cattedra dipende dalla valutazione 
ottenuta alla fine dell’anno. In Polonia, la situazione è abbastanza simile. I nuovi insegnanti sono 
pienamente qualificati, assunti con un contratto e supportati da un tutor.  
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FIGURA 5.1: DATE D’INTRODUZIONE DELLA FASE FINALE DI QUALIFICAZIONE SUL LAVORO E/O DEI PROGETTI IN 
CORSO PER GLI INSEGNANTI DEL CICLO D’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A)  

Date d’introduzione della fase finale di qualificazione sul lavoro 

 

Date d’inizio dei progetti in corso  
UK (W) 2001: in fase di consultazione (introduzione da settembre 2003). 

EE 2001-2004: fase di pianificazione. 

Fonte: Eurydice. 
Note supplementari  
Francia: gli Instituts Universitaires de Formation des Maîtres (IUFM o istituti universitari di formazione degli insegnanti) 
sono stati introdotti nel 1991, in base ad una legge del 1° luglio 1989. Nel settembre 2001, una circolare ministeriale ha 
stabilito un miglior coordinamento tra la formazione iniziale degli IUFM e la formazione in servizio. 
Lussemburgo: la riforma relativa ai nuovi stage di formazione è stata elaborata nel 1998. La normativa provvisoria è stata 
emendata nel 1999. 
Paesi Bassi: i futuri insegnanti dei livelli d’istruzione primario, secondario inferiore e superiore partecipano a progetti pilota 
del Leraar in opleiding (LIO) condotti dal 1995. Il LIO non sostituirà l’attuale sistema di stage pratici presso le scuole, ma 
sarà un’alternativa ad esso. 
Austria: la fase finale di qualificazione sul lavoro riguarda soltanto gli insegnanti con una formazione universitaria che 
desiderano lavorare in una allgemeinbildende höhere Schule. 
Portogallo: la formazione degli insegnanti dell’istruzione secondaria inferiore segue due modelli. Quello predominante 
include una fase di qualificazione finale sul lavoro. L’introduzione dell’Estágio pedagógico, che ha sostituito questa fase, è 
stata graduale e si è svolta durante gli anni Settanta. 
Regno Unito (E): in base alla normativa del 1959, il primo incarico di un insegnante qualificato consisteva in un periodo di 
prova di un anno, durante il quale doveva dimostrare le proprie competenze professionali al Secretary of State. In pratica, 
ciò significava una visita alla scuola e un’ispezione di un membro dell’Her Majesty’s Inspectorate (HMI) o di un consigliere 
della Local Education Authority (LEA) di competenza. L’anno di prova è stato abolito nel 1992, con l’introduzione 
dell’induction period, previsto per tutti i newly qualified teachers (NQT) che desiderano insegnare nelle maintained schools  
e che si sono abilitati dopo il 7 maggio 1999. Esso si basa sulle competenze acquisite dagli insegnanti per soddisfare i 
criteri per il conseguimento del Qualified teacher status (QTS) e tiene conto dei punti forti e delle aree di sviluppo stabilite 
nei profili stilati al termine della formazione iniziale. 
Regno Unito (W): come per l’Inghilterra, fino al 1992 esisteva l’anno di prova. Da settembre 2003, verrà introdotto 
l’induction period. 
Regno Unito (NI): fino al 1997 esisteva l’anno di prova, mentre l’induction stage è stato introdotto nel 1996.  
Cipro: nel 1987, si è deciso di introdurre la fase finale di qualificazione sul lavoro, attuata però solo nel 1999. 
Slovenia: la Pripravništvo esisteva da diversi decenni come anno di stage obbligatorio per gli insegnanti appena qualificati. 
Alla fine di tale anno, bisognava sostenere l’esame nazionale per il conseguimento dell’attestato d’insegnamento. La 
Pripravništvo è stata trasformata in fase finale di qualificazione nel 1996.  
Nota esplicativa  
Le espressioni “fase di pianificazione” e “in fase di consultazione” significano che esiste un progetto di legge o un qualsiasi 
altro documento ufficiale emesso dalle autorità educative di competenza. 
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Tuttavia, per essere promossi ed ottenere un contratto a tempo indeterminato, gli insegnanti devono 
soddisfare una serie di criteri di valutazione. La situazione di questi quattro paesi è descritta nel 
capitolo 6, dedicato alle misure di sostegno per i nuovi insegnanti. 

Questo periodo di transizione precedente al passaggio di ruolo non è incompatibile con la fase di 
qualificazione finale sul lavoro. In Germania, ad esempio, gli insegnanti che hanno superato la fase di 
qualificazione devono anche completare un Probezeit (periodo di prova) prima di ottenere il contratto 
a tempo indeterminato come dipendente pubblico. 

FIGURA 5.2: DENOMINAZIONE, NELLA LINGUA ORIGINALE DEL PAESE, DELLA FASE FINALE DI QUALIFICAZIONE 
SUL LAVORO. INSEGNANTI DEL CICLO D’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A).          

ANNO SCOLASTICO 2000/01 
D Vorbereitungsdienst 
F Secondo anno di formazione presso l’Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM)  
L Stage pédagogique 
NL Leraar in Opleiding (LIO)  
A (AHS) Unterrichtspraktikum  
P Estágio pedagógico 
UK(E) Induction period  
UK (NI) Induction stage  
UK (SC) Probationary service 
CY Proipiresiaki katartisi 
SI Pripravništvo  

Fase finale di qualificazione in fase di pianificazione o di discussione 
UK (W) Induction period  

EE Kutseaasta 

Fonte: Eurydice. 

1. ORGANIZZAZIONE, STRUTTURA E CONDIZIONI D’ACCESSO 
Indipendentemente dal fatto che la fase finale di qualificazione costituisca parte integrante della 
formazione iniziale, l’ammissione è vincolata ad una serie di condizioni. In generale, i candidati 
devono essere in possesso di una qualifica di istruzione superiore generale di primo livello 
(universitario, nella maggior parte dei casi), conseguito dopo il superamento degli esami organizzati 
nel quadro della formazione iniziale. In Francia e in Lussemburgo, però, per essere ammessi è 
necessario superare anche un concorso. In Francia, l’ammissione al secondo anno di un IUFM 
dipende dal superamento di un concorso per il conseguimento del Certificat d'aptitude au professorat 
du second degré (CAPES) o del Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive 
(CAPEPS). In Lussemburgo, i candidati alla Stage pédagogique devono superare degli esami 
preliminari di attestazione della conoscenza delle tre lingue di Stato del paese (lussemburghese, 
francese e tedesco) e poi superare il concorso relativo alla materia per la quale hanno seguito la 
formazione all’estero (1). 

Nella maggior parte dei paesi in questione, la fase finale di qualificazione sul lavoro dura almeno un 
anno scolastico, tranne nei Paesi Bassi (per gli studenti che scelgono il LIO), a Cipro e in Slovenia, 
dove è più breve. Quando la fase di qualificazione è più lunga, significa che è organizzata in più 
tappe. Di conseguenza, come mostra la figura 5.3, in Germania e Lussemburgo, essa è suddivisa in 
due o tre cicli, per la durata totale di più di due anni scolastici. Ogni ciclo corrisponde, per i futuri 
insegnanti, a diversi obblighi (professionali e formativi) da adempiere, che possono anche incidere 
notevolmente sul loro livello di retribuzione. 

                                                 
(1) In Lussemburgo, non esiste alcun istituto di formazione iniziale per gli insegnanti del ciclo secondario, che conseguono il 

loro diploma di primo livello all’estero, al termine di un corso di studi universitari della durata di almeno quattro anni.  
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FIGURA 5.3: STRUTTURA E DURATA DELLA FASE FINALE DI QUALIFICAZIONE SUL LAVORO PER GLI INSEGNANTI 
DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 

 STRUTTURA DURATA 

D Durante la fase introduttiva iniziale, la Eingangsphase, i tirocinanti 
acquisiscono familiarità con gli istituti in cui lavorano; lo scopo della seconda 
fase, la Intensivphase, che dura un anno, è quello di mettere alla prova la 
loro pratica dell'insegnamento. 

La Vorbereitungsphase è propedeutica al secondo esame di Stato. 

Un totale di 18-24 mesi. 

F Un ciclo unico, che include moduli di formazione teorica, stage pratici in cui i 
tirocinanti ricevono un supporto ma hanno delle responsabilità inerenti 
l’insegnamento nelle classi e la preparazione di una tesi. 

12 mesi, che includono 4-6 
ore alla settimana in classe. 

L Periodo di formazione teorica e pratica (primi 15 mesi). 

Periodo di prova o stage pratico durante il quale i tirocinanti insegnano (3 
mesi).  

Preparazione di un lavoro di ricerca (22 mesi al massimo). 

24-40 mesi. 

NL (LIO) Un ciclo unico. 5 mesi a tempo pieno o 10 
mesi a tempo parziale. 

A (AHS) Un ciclo unico. Un anno scolastico. 

P Secondo anno di estágio pedagógico, che costituisce un insieme di due anni 
(modello consecutivo). 

Un anno scolastico. 

UK (E) Un ciclo unico, che include un programma individuale di orientamento, 
monitoraggio e sostegno strutturato.  

Un anno scolastico. 

UK (NI) Un ciclo unico costituito da un approccio integrato e basato sul partenariato, 
che comprende la formazione iniziale, l’induction stage e il programma early 
professional development durante il secondo e terzo anno d’insegnamento.  

Un anno scolastico. 

UK (SC) Un ciclo unico. 2 anni scolastici presso una 
o più scuole o 1 anno 
scolastico se l’insegnante 
ha fatto esperienza 
professionale in un further 
education college. 

CY Un ciclo unico, che comprende dei corsi teorici sull'educazione, una 
specializzazione curricolare e la pratica pedagogica. 

7 mesi (133 giorni 
lavorativi). 

SI Un ciclo unico che comprende una formazione teorica e pratica. 10 mesi. 

Fonte: Eurydice. 
Note supplementari  

Regno Unito (E/NI): superando la formazione iniziale si consegue il Qualification Teacher Status in Inghilterra o lo status di 
‘eligible to teach’ in Irlanda del Nord. I nuovi insegnanti ricevono un Career-Entry Profile (CEP), che è una valutazione 
riassuntiva delle loro competenze, e un’indicazione dei loro punti di forza e delle abilità ancora da acquisire. Il CEP è la base 
da cui si parte per l’induction stage. 
Slovenia: gli insegnanti tirocinanti per il livello secondario inferiore devono completare uno stage finale di qualificazione sul 
lavoro della durata di 10 mesi che, fino a settembre 2002, può essere prolungato di due mesi durante le vacanze estive, in 
modo che possano prepararsi per l’esame finale (Teacher Certification Examination). 

Sebbene la fase finale di qualificazione sul lavoro sia obbligatoria (2) in tutti i paesi in questione, 
alcuni candidati possono esserne esentati. Tali casi sono descritti dettagliatamente nell’Allegato al 
presente rapporto. Spesso tale esenzione si applica ad insegnanti di paesi dell’Unione Europea in 
possesso di un titolo di studio che dà loro diritto di insegnare nel loro paese. Un altro caso frequente è 
quello degli insegnanti che dimostrano di avere una valida esperienza professionale.  
                                                 
(2) Tranne nei Paesi Bassi, dove, per gli studenti del sistema di formazione duplice (che unisce il lavoro e lo studio), il Leraar 

in Opleiding (LIO) costituisce un percorso alternativo al normale sistema di pratica pedagogica obbligatoria che ha luogo 
durante la formazione iniziale. 
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2. TIPI DI SOSTEGNO E DI “TUTORAGGIO” 
Tutti i paesi che organizzano una fase finale di qualificazione sul lavoro per gli insegnanti del livello 
secondario inferiore hanno cercato di offrire dei meccanismi di sostegno che aiutino ad inserirsi 
gradualmente nell’attività professionale. Il sostegno offerto durante questo periodo è pluridimensionale 
e, in genere, presenta le seguenti caratteristiche: 

• Carattere formativo: gli insegnanti candidati o tirocinanti sono inquadrati in un progetto di 
formazione globale (teorico e pratico allo stesso tempo); all’inizio e durante la formazione, 
vengono informati sulle competenze professionali che dovranno aver acquisito alla fine del 
percorso. Questo tipo di sostegno sembra più formalizzato in Germania, Francia e Lussemburgo, 
dove la fase finale di qualificazione fa parte integrante della formazione iniziale. 

• Carattere di socializzazione: gli insegnanti si inseriscono gradualmente nell’ambiente scolastico 
in cui passano gran parte del loro tempo durante questa fase transitoria; sono assistiti e seguiti dai 
membri del personale scolastico. 

• Carattere di monitoraggio e di valutazione: gli insegnanti ricevono un sostegno specifico 
finalizzato al superamento della fase di qualificazione sul lavoro. I loro progressi vengono valutati 
e, in caso di difficoltà, essi ricevono assistenza; la valutazione durante e alla fine di questo periodo 
serve ad attestare la loro piena qualificazione. 

Questo sostegno si traduce in un’assistenza per tutti i compiti legati all’insegnamento propriamente 
detto (programmazione delle lezioni, gestione della classe, valutazione degli alunni, ecc.), ma anche 
ad altre attività che hanno più a che fare con i rapporti umani, organizzate per incoraggiare i futuri 
insegnanti a partecipare alla vita della scuola cui sono stati assegnati (rapporti con i genitori, 
conoscenza della gestione scolastica, ecc.). Gli insegnanti possono anche essere osservati nello 
svolgimento del loro lavoro in classe, per aiutarli a superare le difficoltà e fare una valutazione formale 
dei loro progressi.  

La regolarità dell’assistenza offerta agli insegnanti varia molto in base all’organizzazione della fase 
finale di qualificazione sul lavoro. Il sostegno può essere giornaliero e/o settimanale per quanto 
riguarda le funzioni legate alla pratica dell'insegnamento quando i futuri insegnanti non hanno la 
responsabilità delle classi (in Lussemburgo, ad esempio, durante la prima e la seconda fase della 
formazione, gli insegnanti tirocinanti sono assistiti dai loro tutor per almeno sei lezioni la settimana). Il 
sostegno è meno regolare quando le funzioni da svolgere richiedono un monitoraggio meno 
sistematico. In generale, tuttavia, i meccanismi di controllo dei vari paesi sono abbastanza flessibili in 
modo da poter essere adattati alle mutevoli necessità dei futuri insegnanti durante l’intero periodo di 
transizione. Nel Regno Unito (Inghilterra e Irlanda del Nord), ad esempio, il programma dell’induction 
period o dell’induction stage, rispettivamente, dev’essere pianificato d’accordo con il newly qualified 
teacher (Inghilterra) o con il beginning teacher (Irlanda del Nord), al fine di offrire un programma di 
controllo e di sostegno personalizzato e aiutare quindi l’insegnante a soddisfare i requisiti necessari 
per il superamento del periodo di tirocinio. 

I meccanismi per questo tipo di sostegno mobilitano un’intera rete di persone, tra cui il tutor che, a 
seconda del singolo paese, può essere chiamato “consulente”, “coordinatore”, “mentore”, ecc. e che 
svolge un ruolo fondamentale nella supervisione dei futuri insegnanti durante la fase finale di 
qualificazione. Come mostra la figura 5.4, tutti i paesi in questione hanno nominato almeno una 
persona direttamente responsabile dell’insegnante per l’intero periodo. In Lussemburgo, il concetto di 
tutoraggio è stato introdotto per la prima volta durante la riforma del 1998, al fine di assicurare il 
controllo dei futuri insegnanti per l’intero corso di formazione. Ciò ha fatto emergere delle figure 
nuove, aventi funzioni complementari: il tutor, responsabile del graduale inserimento del tirocinante 
nell’attività didattica, il consulente, responsabile del lavoro relativo ai moduli formativi organizzati dal 
dipartimento per la formazione degli insegnanti del Centre Universitaire de Luxembourg e dell’avvio 
graduale dei tirocinanti alla pratica dell'insegnamento e, infine, il coordinatore, che garantisce 
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l’adeguato coordinamento tra la formazione teorica e quella pratica e può anche svolgere le funzioni di 
tutor e di consulente.  

I tutor o consulenti sono insegnanti in servizio pienamente qualificati appartenenti al personale 
docente della scuola ed hanno spesso una notevole anzianità di servizio. Tuttavia, è raro che abbiano 
dovuto seguire una formazione specifica per l’esercizio del ruolo che svolgono. In Irlanda del Nord, gli 
Education and Library Boards offrono ai tutor una formazione ed un programma di corso relativi alla 
gestione e al coordinamento del processo di sviluppo dei futuri insegnanti durante l’induction stage. I 
Boards offrono ai tutor anche il sostegno a scuola, come l’osservazione delle lezioni e i suggerimenti 
sul modo di dare dei feedback. In Slovenia, i tutor ricevono una formazione speciale della durata di 
alcuni giorni organizzata dall’università o dall’Istituto di formazione. 

Laddove esistono, gli incentivi offerti ai tutor sono relativi alle ore d’insegnamento (Lussemburgo, 
Portogallo e Cipro) oppure di natura economica. In Francia, Austria, Regno Unito (Inghilterra e Irlanda 
del Nord) e Slovenia, può essere offerto loro un aumento di stipendio o un’indennità, a discrezione 
delle autorità competenti.  
FIGURA 5.4: CARATTERISTICHE E BENEFICI DEL PERSONALE INCARICATO DEL SOSTEGNO OFFERTO DURANTE 
LA FASE FINALE DI QUALIFICAZIONE SUL LAVORO  AGLI INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE 

GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 
 Denominazione  Titoli e compiti Aumenti salariali / altri 

benefici 
Formazione specifica 

D Mentor Insegnante specialista qualificato 
e con esperienza che 
supervisiona il lavoro in classe 
dell’insegnante in formazione. 

Nessuno  Nessuna  

 Fachleiter Insegnante specialista qualificato 
e con esperienza con un 
eccellente rapporto di 
valutazione.  

A differenza del Mentor, il 
Fachleiter ha una nomina a vita e 
si occupa della formazione di tutti 
gli insegnanti tirocinanti in una 
materia specifica, in pedagogia o 
in psicologia. 

Il superamento di un 
periodo di prova di un 
anno come Fachleiter dà 
diritto ad uno scatto nella 
scala retributiva (da A14 
ad A15 – 3.930,65 
EUR/mese lordi). 

Nessuna normativa 
precisa. Tuttavia, coloro 
che occupano questa 
posizione devono aver 
superato diverse 
formazioni in servizio, 
ottenuto voti eccellenti 
agli esami e pubblicato 
articoli sulla pratica e la 
metodologia 
dell'insegnamento. 

F Conseiller pédagogique Insegnante di ruolo qualificato e 
con esperienza, nominato dal 
recteur dell’académie su 
proposta del direttore dello IUFM 
d’accordo con l’ispettorato e i 
capi d’istituto interessati. 

Una speciale indennità per 
il controllo degli stage, 
calcolata per settimana e 
per numero di tirocinanti in 
caso di stage di cui si ha la 
responsabilità didattica.  

Dal 2001, possono 
seguire una formazione 
specifica organizzata su 
iniziativa dei recteurs. 

L Tuteur Insegnante di ruolo qualificato e 
con esperienza, responsabile di 
una o più classi. 

Nessuno di questi ruoli 
implica un aumento 
salariale, ma il numero di 
ore di lezione può essere 
ridotto in misura variabile. 

Nessuna formazione 
specifica per i tre ruoli. 

 Formateur Insegnante specialista 
qualificato. 

  

 Coordinateur Insegnante di lycée qualificato 
con cinque anni di esperienza. 
Il personale delle tre categorie è 
nominato dal Ministero 
dell’Educazione. 

  

Fonte: Eurydice. 
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FIGURA 5.4 (SEGUITO): CARATTERISTICHE E BENEFICI DEL PERSONALE INCARICATO DEL SOSTEGNO OFFERTO 
DURANTE LA FASE FINALE DI QUALIFICAZIONE SUL LAVORO  AGLI INSEGNANTI DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA 

INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 
 Denominazione  Titoli e compiti Aumenti salariali / altri 

benefici 
Formazione specifica  

NL (LIO) Begeleider  Insegnante qualificato e con 
esperienza.  
Nominato dal capo d’istituto. 

Le scuole ricevono un 
importo di 680 EUR per 
ogni insegnante LIO. 

Offerta facoltativa di 
formazione specifica. 

A (AHS) Betreuungslehrer Insegnante con esperienza 
nominato dal capo d’istituto 
d’accordo con l’ispettorato. 

Aumento salariale di 
181.50 EUR e di 302.60 
EUR a trimestre per tre e 
cinque lezioni 
rispettivamente. 

Offerta facoltativa di 
formazione specifica. 

P Orientador de estágio Insegnante qualificato e con 
esperienza nominato dalla 
scuola su proposta di un 
gruppo di insegnanti 
responsabili delle materie in 
questione. 

Riduzione dell’orario  
settimanale delle lezioni e 
piccolo aumento salariale. 

Offerta facoltativa di 
formazione specifica. Dal 
1997, vengono offerti i 
corsi di supervisione (250 
ore). 

UK (E) Induction tutor Insegnante qualificato e con 
esperienza nominato dal capo 
d’istituto (ed è, in alcuni casi, il 
capo d’istituto stesso). 

Può ricevere delle 
indennità a discrezione 
dello school governing 
body. 

Offerta facoltativa di 
formazione specifica. 

UK (NI) Teacher-tutor Insegnante di ruolo qualificato 
e con esperienza nominato dal 
capo d’istituto.   

Può ricevere delle 
indennità a discrezione 
dello school governing 
body. 

Sostegno sistematico 
(programma speciale) 
offerto dall’Education and 
Library Board. 

UK (SC) Probation manager Insegnante di ruolo qualificato 
e con esperienza nominato dal 
capo d’istituto.   

Nessuno. Nessuna. 

CY Mentor  Insegnante con esperienza 
nominato dall’istituto di 
formazione responsabile dei 
corsi. 

Riduzione delle funzioni 
docenti di due ore di 
lezione a settimana. 

Programma speciale 
offerto dall’Istituto 
pedagogico. 

SI Pripravniku – Mentor Insegnante qualificato e con 
esperienza, che ha ricevuto la 
stessa formazione del 
tirocinante ed ha acquisito da 
almeno tre anni il titolo di 
Mentor secondo le regole di 
promozione previste; è 
nominato dal capo d’istituto. 

Un aumento salariale del 
4,8% e il pagamento di un 
bonus che varia in base 
alle ore di lavoro acquisite 
e alle competenze di 
superivisione richieste. 

Almeno cinque giorni di 
formazione obbligatoria 
presso un’università o 
l’Istituto di formazione.  

Fonte: Eurydice. 

Nota esplicativa  
I formatori appartenenti all’istituto di formazione iniziale degli insegnanti non sono rappresentati in questa tabella, a meno che 
non esercitino il ruolo di tutor. 

3. CONTENUTO PROFESSIONALE E DELLA FORMAZIONE 

3.1. Attività e compiti professionali  

Durante la fase di qualificazione finale sul lavoro, i futuri insegnanti sono considerati professionisti e 
devono quindi svolgere le stesse attività dei colleghi abilitati. La figura 5.5 mostra questa similarità di 
funzioni che le due categorie d’insegnanti devono svolgere. Sebbene lo status degli insegnanti in 
formazione durante la fase finale di qualificazione possa essere diverso da quello degli insegnanti a 
pieno titolo (“tirocinanti” in Germania, Francia, Lussemburgo e Austria e newly qualified teachers in 
Inghilterra), la natura dei compiti affidati loro non è sostanzialmente diversa. 
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Nella maggior parte dei paesi, le attività relative all’organizzazione e alla pratica dell’insegnamento 
regolare in classe sono svolte sia dagli insegnanti in fase finale di qualificazione che da coloro che 
appartengono al personale di ruolo della scuola. Tuttavia, i primi sono raramente chiamati a svolgere 
attività che richiedono un certo grado di competenza o di anzianità, come la preparazione dei materiali 
didattici o la partecipazione ad attività internazionali e a corsi di formazione in servizio.  
FIGURA 5.5: FUNZIONI SVOLTE DAGLI INSEGNANTI NELLA FASE FINALE DI QUALIFICAZIONE SUL LAVORO E DAGLI 

INSEGNANTI PIENAMENTE QUALIFICATI DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A).         
ANNO SCOLASTICO 2000/01 

Funzioni  

D
 

F L N
L 

P A
 

U
K

 (E
/N

I) 

U
K

 (S
C

) 

C
Y 

SI
 

Organizzazione e preparazione delle lezioni secondo i bisogni 
degli alunni di cui l’insegnante è responsabile  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  

Funzioni relative alla valutazione degli alunni e all’elaborazione 
delle schede ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ▼ ■  

Sostituzione degli insegnanti assenti ■  ❏  ■  ❏  ▼ ■  ■  ■  ■  ■  

Lavoro di gruppo per la preparazione e lo sviluppo dei corsi ■  ■  ■  ■  ■  ❏  ■  ■  ■  ▼ 

Preparazione dei materiali didattici ▼ ❏  ▼ ■  ■  ■  ■  ■  ▼ ▼ 

Responsabilità relativa al controllo e alla disciplina degli alunni ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  

Partecipazione alle attività extracurricolari degli alunni  ■  ❏  ■  ■  ■  ❏  ■  ■  ■  ▼ 

Sorveglianza degli alunni al di fuori delle ore di lezione  ▼ ❏  ■  ❏  (–) ■  ■  ■  ■  ■  

Partecipazione alle riunioni del personale e contributo alla 
rappresentazione della scuola e alla ricerca di fondi  ▼ ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  

Contatto con persone al di fuori dell’ambito scolastico ▼ ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ▼ ■  

Attività internazionali ▼ ❏  ❏  ❏  ■  ▼ ■  ■  ▼ ■  

Formazione continua e sviluppo professionale ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ■  ■  ■  ■  ■  

Partecipazione agli incontri insegnanti-genitori ▼ ■  ▼ ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  

 

❏  Insegnanti qualificati e, in determinate circostanze, insegnanti in fase finale di qualificazione sul lavoro  

▼ Solo insegnanti qualificati 

■  Insegnanti in fase finale di qualificazione sul lavoro e insegnanti qualificati 

Fonte: Eurydice. 
Note supplementari  
Portogallo: la sorveglianza è di competenza del personale ausiliario, non degli insegnanti.  
Regno Unito (E/NI): le norme e l’orientamento per l’induction period in Inghilterra e Irlanda del Nord si basano su principi e 
competenze, e non su specifiche funzioni. Un newly qualified teacher (NQT), o un beginning teacher in Irlanda del Nord, che 
sta seguendo il suo induction period assume un ruolo equivalente a quello di un insegnante qualificato. I profili professionali 
con il dettaglio delle funzioni e dei compiti specifici dei singoli insegnanti vengono stabiliti a livello scolastico, ma il capo 
d’istituto fa in modo che i nuovi insegnanti non abbiano incarichi eccessivi. La partecipazione alle attività extracurricolari, la 
sorveglianza degli alunni al di fuori dell’orario delle lezioni e le attività internazionali non sono obbligatorie né per gli insegnanti 
che seguono l’induction period né per gli insegnanti qualificati. 
Slovenia: la partecipazione degli insegnanti alle riunioni del personale e agli incontri con i genitori è prevista soltanto durante 
l’ultimo quarto della fase finale di qualificazione.  

3.2. Livello di responsabilità  

Se i compiti assegnati alle due categorie d’insegnanti sono in definitiva abbastanza simili, le responsabilità 
relative alla classe affidata loro possono essere diverse (si veda la figura 5.6). In teoria, nella maggior 
parte dei paesi in questione, i futuri insegnanti che seguono la fase finale di qualificazione sono 
responsabili della condotta della loro classe per le materie che insegnano. Dovunque, però, agli 
insegnanti viene assegnato un tutor o un consulente che faccia da supervisore alle loro attività durante 
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questa fase. Il tutor può essere corresponsabile di tali attività o assistere i candidati nel loro lavoro in 
classe per l’intero periodo o solo per una parte della fase finale di qualificazione. 

In Lussemburgo, Austria e Slovenia, quindi, il tutor accompagna in classe l’insegnante in formazione, 
supervisiona il suo lavoro e partecipa talvolta ad alcune attività. In Lussemburgo, ad esempio, i 
tirocinanti e i tutor sono corresponsabili della classe per i primi 15 mesi di formazione teorica e pratica. 
Anche quando i tirocinanti, con l’andare avanti della formazione, hanno maggiori competenze 
didattiche, assumono la totale responsabilità della classe solo dopo il période probatoire (stage o 
periodo di prova), della durata di 3 mesi. Anche in Slovenia, le attività relative all’organizzazione e alla 
preparazione delle lezioni, ma anche alla valutazione degli alunni, sono sempre svolte sotto il controllo 
del tutor. 

Le responsabilità inerenti la classe assunte dagli insegnanti in formazione, infine, possono essere 
ridotte solo se i loro tutor ritengono che essi non abbiano acquisito le competenze necessarie. In 
questi casi devono essere assistiti da un collega qualificato (come accade in Germania). In altri paesi, 
la ripartizione delle responsabilità didattiche è una caratteristica insita nella formazione stessa. In 
Francia, ad esempio, durante il secondo anno dell’IUFM i tirocinanti devono inizialmente completare 
uno stage pratico assistito (della durata media di 40 ore), prima delle 140-216 ore di stage durante il 
quale hanno la totale responsabilità didattica. Lo stage assistito deve innanzitutto permettere 
un’attenta osservazione della realtà scolastica e, in un secondo tempo, consentire ai tirocinanti di farsi 
carico di parte dell’insegnamento, sempre sotto la responsabilità di insegnanti o consulenti qualificati. 

FIGURA 5.6: LIVELLI DI RESPONSABILITÀ, INERENTI LA CLASSE AFFIDATA LORO, DEGLI INSEGNANTI 
DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A) DURANTE LA FASE FINALE DI QUALIFICAZIONE 

SUL LAVORO. ANNO SCOLASTICO 2000/01 
  

 
Totale responsabilità delle classi per l’intera fase 
finale di qualificazione sul lavoro 

 
Responsabilità della classe sotto la supervisione 
di un tutor per l’intera fase finale di qualificazione 
sul lavoro 

 

Responsabilità della classe sotto la supervisione 
di un tutor per una parte della fase finale di 
qualificazione sul lavoro e/o per determinate 
attività 

 Nessuna fase finale di qualificazione sul lavoro 

 
Fonte: Eurydice. 

  

Note supplementari  
Portogallo: durante l’estágio pedagógico, gli insegnanti sono responsabili di due classi, preferibilmente di livelli d’istruzione 
diversi, sotto la supervisione di un orientador. 
Regno Unito (E): il tutor, o un altro collega, di un newly qualified teacher (NQT) deve osservare il suo lavoro in classe 
durante l’induction period almeno due volte a trimestre, dopo le prime quattro settimane.  
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3.3. Carico di lavoro degli insegnanti 

Nella maggior parte dei casi, il programma di corso di un insegnante in formazione che segue la fase 
finale di qualificazione sul lavoro è stabilito dalla normativa che fissa il programma e lo svolgimento di 
questo periodo di transizione. Spesso, il contratto individuale o la normativa fanno riferimento esplicito 
al numero di ore o di lezioni che gli insegnanti devono effettuare ogni settimana, specificando 
addirittura le ore destinate all’insegnamento e quelle da dedicare ad altre attività. 

Come si vede nella figura 5.7, quando il numero di ore di lezione annuali assegnate agli insegnanti 
che seguono la fase finale di qualificazione è inferiore a quello delle ore assegnate ai loro colleghi 
qualificati, corrisponde appena ad un impegno a tempo parziale. La differenza più evidente rispetto ad 
un insegnante qualificato riguarda le ore di lezione. Durante la fase finale di qualificazione, gli 
insegnanti hanno diritto ad una riduzione della normale quantità di ore d’insegnamento, in modo da 
riuscire ad adempiere ai loro obblighi formativi, che costituiscono in genere un aspetto obbligatorio 
della fase finale. In Lussemburgo, ad esempio, nei primi 15 mesi di corso, agli insegnanti in 
formazione vengono assegnate meno ore di lezione, in modo che possano seguire le lezioni 
organizzate dal dipartimento di formazione pedagogica del Centre Universitaire e insegnare allo 
stesso tempo sotto la guida di un tutor. In Irlanda del Nord, il capo d’istituto deve consentire agli 
insegnanti in formazione e ai tutor di avere il tempo necessario ad eseguire le attività inerenti 
l’induction stage e l’early professional development programme. 

FIGURA 5.7: PERCENTUALE DEL CARICO DI LAVORO DI UN INSEGNANTE CHE SEGUE LA FASE FINALE DI 
QUALIFICAZIONE SUL LAVORO IN RAPPORTO A QUELLE DI UN INSEGNANTE QUALIFICATO DURANTE IL SUO PRIMO 
ANNO DI SERVIZIO. ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01  

Ore di lavoro Ore di lezione 

 Variabile  Minimo  Massimo  

Ore di lavoro Ore di lezione 

       UK         UK   
 D F L NL A P E/NI SC CY SI D F L NL A P E NI SC CY SI 

     57       22,2 33,3  20     28,2 13,6 

 (–) 100 (–) 50 69,1 100 100 100 22 100 50 33,3 57,8 50 35 36,3 90  100  22,7 

Fonte: Eurydice. 
Note supplementari  
Germania: non c’è differenza tra ore di lavoro e ore di lezione. Gli insegnanti della fase finale di qualificazione sul lavoro 
hanno soltanto la metà delle ore degli insegnanti a pieno titolo. L’altra metà corrisponde alla formazione, soprattutto presso 
l’istituto di formazione pedagogica (Studienseminar). 
Lussemburgo: non c’è differenza tra ore di lavoro e ore di lezione. La percentuale minima è calcolata in base alle ore di 
lezione settimanali durante i primi due periodi (sei mesi) del corso di formazione. La percentuale massima è calcolata in 
base alle ore di lezione settimanali dal terzo al quinto periodo (nove mesi) dello Stage pédagogique. Il sesto periodo che 
corrisponde ai tre mesi di stage pratico in cui i futuri insegnanti sono totalmente responsabili della loro classe non è indicato.  
Paesi Bassi: le percentuali delle ore di lavoro e di lezione indicate sono stime. 
Portogallo: la percentuale delle ore di lezione è una stima. 
Regno Unito (E): la percentuale delle ore di lezione è calcolata in base al normale orario medio d’insegnamento. 
Regno Unito (NI): la percentuale delle ore di lezione può variare. Le scuole devono stabilire un orario adeguato per lasciare 
del tempo da dedicare ad attività che esulano dall’insegnamento.  
Slovenia: le ore di lavoro includono le ferie degli insegnanti (almeno 18 giorni). 
Nota esplicativa  
La percentuale delle ore di lavoro e/o di lezione durante la fase finale di qualificazione è calcolata in base alle ore di lavoro 
e/o di lezione minime di un insegnante qualificato per un periodo della stessa durata della fase finale di qualificazione. 
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3.4. Retribuzione  

Durante la fase finale di qualificazione sul lavoro, gli insegnanti vengono retribuiti per il lavoro svolto, 
indipendentemente dal loro status (tirocinante, studente o dipendente). In tutti i paesi in questione, ad 
eccezione del Lussemburgo e del Regno Unito (E/NI, SC), la retribuzione mensile di un insegnante 
tirocinante è inferiore a quella che percepisce un insegnante qualificato durante il primo anno di 
servizio. In alcuni paesi, questa retribuzione mensile è pari alla metà del salario di partenza degli 
insegnanti a pieno titolo (Paesi Bassi e Austria) o anche a meno della metà (Germania e Cipro). 
 

FIGURA 5.8: PERCENTUALE DELLA RETRIBUZIONE (MENSILE O ANNUALE) DEI FUTURI INSEGNANTI DURANTE LA 
FASE FINALE DI QUALIFICAZIONE SUL LAVORO IN RAPPORTO A QUELLA DEGLI INSEGNANTI PIENAMENTE 

QUALIFICATI DURANTE IL PRIMO ANNO DI SERVIZIO. ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). 
ANNO 2000 

D F L NL 
(LIO) 

A 
(AHS) 

P UK 
(E/NI, SC) CY SI 

       
Fonte: Eurydice. 
Note supplementari  
Germania: nel caso della Realschule, la retribuzione è pari al 31% del salario di partenza. 
Francia: per tre mesi, gli insegnanti tirocinanti percepiscono una retribuzione corrispondente al livello più basso della scala 
salariale. Il 1° maggio 2001 c’è stato un aumento. Si passa poi al secondo livello (dal quarto al nono mese compreso), 
corrispondente al 95% del salario. Gli insegnanti di ruolo iniziano quindi la loro carriera dal terzo livello. 
Lussemburgo: la retribuzione resta invariata per tutta la durata del tirocinio. Gli insegnanti a pieno titolo ricevono degli 
aumenti in base all’anzianità, all’attività di ricerca svolta durante lo stage e alla loro precedente esperienza. 
Paesi Bassi: il 50% corrisponde ad una retribuzione a tempo parziale. 
Austria: la percentuale è calcolata in base alla retribuzione più bassa ricevuta da un insegnante di un AHS.  
Regno Unito (E/NI, SC): gli insegnanti della fase finale di qualificazione ricevono il salario di partenza minimo. Tuttavia, molti 
insegnanti appena qualificati possono venire pagati di più, se hanno ricevuto dei punti supplementari per aver ottenuto la 
qualifica con il giudizio di “buono” o se hanno una precedente esperienza in un settore diverso dall’insegnamento.  
Slovenia: in seguito ad un aumento salariale avvenuto nel 2002, la retribuzione di base rappresenta il 65%. 

3.5. Obblighi formativi 

Oltre alle attività professionali che gli insegnanti devono svolgere, parte della fase finale di 
qualificazione sul lavoro include in genere una formazione più teorica (concetti educativi e metodi 
didattici). Gli insegnanti possono quindi essere obbligati a frequentare una serie di corsi (conferenze, 
seminari, laboratori, ecc.) il cui programma verte sui vari aspetti della professione docente e/o a 
preparare dei rapporti ai fini della valutazione di fine corso.  

In generale, l’organizzazione di questi corsi è sufficientemente flessibile da adattarsi alle mutevoli 
necessità che gli insegnanti hanno durante questa fase. La strutturazione del programma di 
formazione è spesso di competenza degli istituti di formazione iniziale degli insegnanti (come i 
Studienseminare in Germania, gli IUFM in Francia o le università o i politecnici in Portogallo). Al 
termine, gli insegnanti devono spesso scrivere un rapporto su uno o più argomenti trattati durante il 
corso di formazione. Alla fine del loro période probatoire, gli insegnanti del Lussemburgo devono 
presentare anche un progetto di ricerca su un tema relativo al loro sistema educativo nazionale. 
Sebbene questa prova non sia strettamente obbligatoria, permette di diventare di ruolo e di avere 
accesso ad una retribuzione più elevata.  
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4. VALUTAZIONE 

4.1. Tipologie e obiettivi della valutazione 

La qualità del lavoro svolto dagli insegnanti tirocinanti durante la fase finale di qualificazione sul lavoro 
viene valutata al fine di rilasciare una certificazione dello status di insegnante a pieno titolo che 
consente di accedere all’esercizio della professione. In tutti i paesi, i tutor svolgono un ruolo 
particolarmente importante nella valutazione dei futuri insegnanti, almeno durante la formazione. Della 
valutazione del capo d’istituto si tiene conto al momento del rapporto definitivo sui candidati. Questo si 
basa spesso sulla valutazione dei tutor, dal momento che sono loro ad aver seguito i progressi dei 
candidati durante l’intera fase finale.  

Gli insegnanti tirocinanti devono soddisfare una serie di criteri di valutazione, la cui scelta è di totale 
competenza delle scuole in Portogallo e nei Paesi Bassi (paese, quest’ultimo, in cui gli istituti per la 
formazione degli insegnanti sono anche autonomi). Tutti gli altri paesi che prevedono una fase finale 
di qualificazione sul lavoro, ad eccezione dell’Austria e del Regno Unito, organizzano degli esami 
obbligatori sugli aspetti teorici e pratici della professione. Gli insegnanti possono partecipare 
attivamente alla valutazione (con presentazioni orali e/o relazioni, ecc.) e, talvolta, devono anche 
autovalutarsi. In Inghilterra e in Irlanda del Nord, ad esempio, i risultati dell’autovalutazione effettuata 
dai newly qualified teachers e dai beginning teachers rispettivamente, costituiscono una parte 
importante del processo di valutazione relativo all’induction period/stage.  

Quando i paesi suddividono la fase finale di qualificazione in più cicli, il superamento del primo può 
costituire un requisito indispensabile per l’ammissione alle fasi successive. In Lussemburgo, ad 
esempio, i tirocinanti devono ottenere una valutazione positiva al termine dei 15 mesi di formazione 
teorica e pratica per poter essere ammessi al période probatoire (stage pratico) successivo. Gli esami 
organizzati al termine di questo stage pratico condizionano l’accesso alla professione in qualità di 
insegnante di ruolo a pieno titolo. Tuttavia, è difficile che qualcuno non ottenga l’abilitazione, poiché la 
selezione principale ha luogo all’inizio dell’intero percorso formativo. 

FIGURA 5.9: VALUTAZIONE DEI TIROCINANTI DURANTE LA FASE FINALE DI QUALIFICAZIONE SUL LAVORO. 
INSEGNANTI DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 

 Tipologie e obiettivi della valutazione 

D Zweites Staatsexamen (secondo esame di Stato) basato su esami scritti e orali che vertono essenzialmente 
sugli aspetti accademici delle due materie di specializzazione e sui relativi metodi didattici e su due lezioni 
tenute in presenza di una commissione esaminatrice. Una di queste due lezioni può essere sostituita con un 
rapporto su una serie di lezioni tenute dall’insegnante in formazione. 

F Una commissione formata da membri dell’ispettorato e da insegnanti dell’IUFM valuta i tirocinanti sulla base 
delle schede redatte dall’IUFM e del voto assegnato per la tesi professionale. I vari aspetti devono ricevere una 
valutazione positiva.  

L Durante il periodo di formazione (15 mesi): relazione orale dei tirocinanti, valutazione dei coordinatori dei 
moduli formativi seguiti dai tirocinanti e valutazione dei tutor sul lavoro svolto in classe, le conoscenze acquisite 
e le competenze sviluppate durante il tutoraggio.  

Durante lo stage pratico (3 mesi): esami/rapporto scritti e orali anche sulla conoscenza della legislazione in 
vigore, da cui dipende l’ammissione alla professione; valutazione di due lezioni in due classi di cui l’insegnante 
è responsabile; preparazione di una scheda didattica. 

Preparazione facoltativa (22 mesi al massimo) di una ricerca a scopi didattici che apporti un contributo 
all’istruzione in Lussemburgo. Di questo progetto si tiene conto per la nomina di ruolo e l’avanzamento di 
carriera.  

Fonte: Eurydice. 
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FIGURA 5.9 (SEGUITO): VALUTAZIONE DEI TIROCINANTI DURANTE LA FASE FINALE DI QUALIFICAZIONE SUL 
LAVORO. INSEGNANTI DEL CICLO D’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A).                    

ANNO SCOLASTICO 2000/01 
 Tipologie e obiettivi della valutazione 

NL Autonomia delle scuole e degli istituti per la formazione degli insegnanti. 

A (AHS) La valutazione tiene conto del rapporto finale del capo d’istituto basato sull’osservazione del comportamento in 
classe, della valutazione del tutor, della partecipazione ai programmi di corso previsti e dell’ispezione svolta 
dall’ispettore scolastico regionale. I fattori determinanti considerati sono quattro: metodi didattici, competenze 
educative, collaborazione con il personale ed i genitori e funzioni amministrative.  

P L’università (che è autonoma) è responsabile della valutazione dei candidati. 

UK (E) La valutazione avviene in base ai criteri nazionali stabiliti per la fine del tirocinio. Gli insegnanti devono 
dimostrare di aver mantenuto gli standard raggiunti al termine della formazione iniziale (Qualified teacher status 
- QTS). I meccanismi di valutazione includono due aspetti: un programma individuale di controllo e di sostegno 
e una valutazione del rendimento. Questa include osservazioni e riunioni per la valutazione dei progressi 
almeno due volte a trimestre e delle valutazioni formali trimestrali dell’insegnamento con il capo d’istituto o il 
tutor che ne fa le veci.  

UK (NI) Il piano d’azione accettato all’inizio dell’induction period dà modo al tutor di coordinare il monitoraggio e la 
valutazione dei progressi compiuti dall’insegnante. Il monitoraggio e la valutazione sono svolti in modo formale 
e informale attraverso il sostegno, la discussione e l’osservazione in classe. La valutazione prevede esempi di 
lezioni, rapporti sul lavoro degli alunni e un rapporto di autovalutazione redatto dal beginning teacher. Il 
rapporto finale individua i punti di forza e di debolezza dell’insegnante. Esso stabilisce i criteri obbligatori e si 
basa sulle osservazioni dei colleghi e sullo sviluppo professionale complessivo.  

UK (SC) Rapporto scritto del capo d’istituto, che contiene una valutazione relativa al modo in cui i futuri insegnanti 
hanno svolto i loro compiti e stabilisce se le competenze richieste per la nomina (full registration) sono state 
acquisite. 

CY La valutazione si basa su relazioni ed esami scritti e su un rapporto del capo d’istituto che fa da legame tra 
l’istituto di formazione e la scuola in cui il tirocinante svolge lo stage. La valutazione si basa anche sulle 
osservazioni del tutor. I tre aspetti della formazione (teoria dell’educazione, materie di specializzazione e 
pratica pedagogica) devono ricevere una valutazione positiva. 

SI La valutazione durante lo stage include l’osservazione e la valutazione da parte di un tutor di almeno 30 lezioni 
(e del capo d’istituto che valuta le ultime tre lezioni). Al termine del periodo di formazione, viene inviato un 
rapporto finale al Consiglio d’esame dell’istruzione pubblica. Il rapporto contiene la valutazione complessiva dei 
corsi e delle 30 lezioni, i progressi raggiunti e la capacità d’insegnare autonomamente.  

L’esame finale per il conseguimento dello State Teacher Certification è costituito da una parte orale 
(legislazione, diritto, padronanza della lingua d’insegnamento) ed una scritta (competenza d'insegnamento). 

Fonte: Eurydice. 

4.2. Personale responsabile della valutazione 

Nella valutazione degli insegnanti tirocinanti sono coinvolte molte persone e/o enti. Le responsabilità 
sono spesso ripartite tra coloro che emettono i rapporti intermedi sui progressi dei candidati e/o le 
difficoltà incontrate e coloro che formulano il giudizio finale, positivo o negativo, relativo all’intera fase 
finale di qualificazione sul lavoro. Come mostra la figura 5.10, ai tutor che hanno osservato i futuri 
insegnanti per tutta la durata dello stage viene chiesto in genere di partecipare al processo di 
valutazione, lavorando spesso insieme al capo d’istituto della scuola in cui i tirocinanti hanno prestato 
servizio. 

Al termine del periodo di qualificazione, i futuri insegnanti ricevono di solito un giudizio positivo o 
negativo da un’autorità educativa competente di livello superiore rispetto al tutor o al capo d’istituto. In 
Inghilterra, l’organo che decide se l’insegnante ha raggiunto i criteri stabiliti dal capo d’istituto è la 
Local Education Authority (LEA). 

In Germania e in Slovenia, i candidati devono sostenere un esame di Stato. 
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FIGURA 5.10: ORGANI E/O PERSONE RESPONSABILI DELLA VALUTAZIONE DELLA FASE FINALE DI 
QUALIFICAZIONE SUL LAVORO DEGLI INSEGNANTI DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 

2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 

 Organi e/o persone responsabili della valutazione 
della fase finale di qualificazione 

Organi e/o persone che hanno la responsabilità 
finale della valutazione 

D Il Seminarleiter e il Fachleiter dell’istituto di 
formazione iniziale prendono le decisioni. Il capo 
d’istituto e il Mentor hanno il diritto di dare delle 
raccomandazioni. 

La commissione d’esame statale (Kommission für die 
Zweite Staatsprüfung) è nominata dal Ministero 
dell’Educazione e della Scienza o da un’autorità 
educativa intermedia del Land. In genere, la 
commissione è composta da almeno un ispettore 
senior che fa da presidente, dal direttore o dal 
vicedirettore dello Studienseminar e da due Fachleiter 
dell’istituto di formazione.  

F Tuteur, conseiller pédagogique. La commissione d’esame è formata da membri 
dell’ispettorato e da formatori dell’IUFM. 

L Coordinatore del modulo formativo, tuteur, consiglio 
del dipartimento di formazione degli insegnanti del 
Centre Universitaire de Luxembourg per il periodo di 
formazione teorica e pratica.  

La commissione include un commissario statale, un 
direttore di lycée e tre insegnanti con contratto 
pubblico (di cui almeno uno ha partecipato ad uno 
stage pédagogique) per il période probatoire finale. 

A Betreuungslehrer. Il capo d’istituto per conto della scuola e un ispettore 
regionale per conto del Consiglio. 

P Coordenador de estágio. Scuola superiore di formazione responsabile dello 
stage. 

NL Autonomia delle scuole e degli istituti di formazione 
pedagogica. 

Autonomia delle scuole e degli istituti di formazione 
pedagogica. 

UK (E) Induction Tutor e capo d’istituto. Nelle maintained schools, la local education authority 
(LEA) è responsabile della valutazione finale in base 
alle raccomandazione del capo d’istituto. 

UK (NI) Teacher-tutor, Principal. Board of Governors su raccomandazione del capo 
d’istituto. 

UK (SC) Capo d’istituto. General Teaching Council (GTC). 

CY Direttore dell’Istituto pedagogico o un suo 
rappresentante, direttore dell’istruzione secondaria, 
direttore dell’istruzione tecnica, capo di dipartimento 
della formazione professionale, rappresentante 
dell’Università di Cipro, sindacati degli insegnanti di 
scuola secondaria, OELMEK e OLTEK. 

Commissione di valutazione.  

SI Tutor e capo d’istituto. State Teacher Certification Examination Board. 

Fonte: Eurydice. 
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4.3. Disposizioni in caso di esito negativo 

Se il risultato della valutazione si rivela negativo e il candidato non è ritenuto idoneo allo svolgimento 
dell’attività professionale, chi ha condotto la valutazione può consigliare di seguire un’ulteriore 
formazione o di ripetere l’intera fase finale di qualificazione (come accade in Germania, Francia, 
Portogallo e Paesi Bassi). Tuttavia, in base ai dati disponibili, il tasso di insuccesso è basso.  

FIGURA 5.11: DISPOSIZIONI IN CASO DI VALUTAZIONE NEGATIVA E TASSI D’INSUCCESSO RELATIVI ALLA FASE 
FINALE DI QUALIFICAZIONE SUL LAVORO DEGLI INSEGNANTI DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE 

GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 

 Disposizioni in caso di valutazione 
negativa 

Tasso d’insuccesso 

D Ripetizione della fase finale di qualificazione. Tassi non disponibili.  

F Ripetizione di tutto il secondo anno di formazione 
presso un IUFM. 

Circa il 5% dei tirocinanti. Alla fine dell’anno in più, 
meno dell’1%.  

L Formazione supplementare: è possibile frequentare 
tre trimestri aggiuntivi sulle le parti della formazione in 
cui non si è raggiunto un punteggio sufficiente. 

Tassi non disponibili, ma molto bassi. 

A Non viene offerto alcun lavoro. Tuttavia, quando non 
si registra alcun progresso durante la formazione, si 
assiste spesso all’abbandono. 

Quasi lo 0%, ma non include i casi di abbandono. 

P Ripetizione dell’intero stage.  Molto basso. 

NL La fase finale di qualificazione viene ripetuta. Tassi non disponibili. 

UK (E) In caso d’insuccesso al termine dell’induction period, 
gli insegnanti NQT possono esercitare il diritto 
d’appello.  

Tassi non disponibili. 

UK (NI) In caso di risultato negativo al termine del tirocinio, 
nel rapporto finale si raccomanda in genere un 
prolungamento del tirocinio stesso, ad es. di un 
trimestre.  

Tassi non disponibili. 

UK (SC) Prolungamento del probation period e sospensione 
provvisoria dell’iscrizione al General Teaching 
Council (GTC). 

Tassi non disponibili. 

CY Ripetizione delle parti della formazione (teoria 
dell’educazione, materie di specializzazione o pratica 
d'insegnamento) non superate. 

Tassi non disponibili. 

SI Per alcune materie specifiche (legislazione e lingua 
materna), è possibile seguire una formazione 
supplementare.  

L’esame di Stato può essere ripetuto dopo due mesi 
senza alcun limite. Dopo il primo insuccesso, vanno 
ripetute solo le materie non superate. Dalla terza 
volta in poi, l’esame va ripetuto per intero.  

5% circa. 

Fonte: Eurydice. 
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CAPITOLO 6 
MISURE DI SOSTEGNO PER I NUOVI INSEGNANTI 

INTRODUZIONE 
Durante il primo anno di servizio, gli insegnanti a pieno titolo possono incontrare delle particolari 
difficoltà in quanto principianti in un ambiente di lavoro che conoscono appena. Pur avendo una certa 
padronanza dei metodi didattici, affrontano per la prima volta la realtà dell’attività lavorativa quotidiana 
da veri insegnanti. In questo contesto, il sostegno offerto da personale competente può aiutarli a 
superare le difficoltà che possono incontrare come esordienti del mestiere. Le misure di sostegno 
adottate in diversi paesi per gli insegnanti appena abilitati (1), intendono facilitare l’accesso graduale 
alla professione docente e, in alcuni casi, ridurre il rischio di abbandono precoce della professione. 
Agli insegnanti al primo incarico, vengono offerti dei servizi iniziali, come l’assistenza da parte di 
personale in grado di guidarli e consigliarli in modo che possano adattarsi in modo graduale ma 
efficace alla vita professionale. Questo tipo di meccanismi di assistenza nel passaggio alla vita 
professionale vengono qui denominati “misure di sostegno per i nuovi insegnanti”.  

Esse consistono in un sistema strutturato di misure di sostegno e di controllo destinate agli insegnanti 
a pieno titolo che si affacciano alla vita professionale. Tali misure intendono soddisfare i bisogni 
specifici dei nuovi insegnanti e assicurare la loro crescita professionale. 

L’offerta di formazione continua ai nuovi insegnanti può indubbiamente facilitare la loro integrazione 
nella vita professionale. Essa, tuttavia, non viene considerata in questa sede una misura di sostegno 
vera e propria. 

È necessario fare una distinzione tra le misure di sostegno per gli insegnanti che si affacciano alla 
professione docente e quelle destinate agli insegnanti tirocinanti durante la fase finale di qualificazione 
sul lavoro descritte nel capitolo 5. Il sostegno destinato ai nuovi insegnanti non ha più niente a che 
fare con la valutazione formale delle loro competenze professionali, come avviene durante la fase 
finale di qualificazione sul lavoro. La supervisione dell’insegnante nell’esercizio delle sue funzioni è 
anche meno continua. L’obiettivo può essere quello di favorire l’integrazione con gli altri membri del 
personale, dare un orientamento in merito al modo di risolvere eventuali problemi dovuti alla 
mancanza di esperienza o incoraggiare lo sviluppo dei metodi didattici acquisiti durante la formazione 
iniziale e/o la fase finale di qualificazione sul lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(1) I meccanismi di sostegno destinati a tutti gli insegnanti, indipendentemente dalla loro anzianità di servizio, non costituiscono 
argomento del presente rapporto. Saranno tuttavia esaminati nel Rapporto III, relativo alle condizioni di servizio degli 
insegnanti. 
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I meccanismi di sostegno destinati agli insegnanti che iniziano la professione possono essere di 
natura più o meno formale, in base al contesto in cui vengono adottati. Nei paesi che adottano sistemi 
di sostegno formale, le misure sono di due tipi, talvolta complementari: 

• sostegno concepito specificamente per guidare, assistere e consigliare i nuovi insegnanti che 
assumono il primo incarico in qualità di professionisti a pieno titolo, come accade in tutti i paesi 
che prevedono questo tipo di sostegno; 

• formazione obbligatoria durante il primo anno di servizio come avviene, ad esempio, in 
Grecia, Spagna o Italia, dove gli insegnanti alla loro prima nomina (che hanno superato il 
concorso per l’accesso alla professione) devono seguire una serie di corsi di formazione teorica e 
pratica. Questa formazione obbligatoria ha un duplice obiettivo: (a) offrire ai giovani insegnanti un 
sistema di sostegno specifico e (b) confermare la loro nomina.  

Più ancora che nel caso della fase finale di qualificazione sul lavoro, queste misure di sostegno sono 
molto recenti e solo pochi paesi le hanno introdotte. Dieci paesi offrono assistenza agli insegnanti 
appena abilitati sotto forma di uno speciale programma di sostegno in classe e/o organizzando una 
formazione destinata specificamente a loro, che ha luogo in genere durante il primo anno di carriera. 
In altri tre paesi, i meccanismi di sostegno sono stati attuati soltanto in alcune regioni o città. Dal 1992, 
ad esempio, in diverse regioni dell’Austria i Pädagogische Institute organizzano varie forme di 
sostegno per gli insegnanti al primo anno di servizio. Anche in Finlandia, alcune città hanno lanciato 
delle iniziative di sostegno destinate ai nuovi insegnanti a partire dall’autunno del 2001. In Inghilterra, 
esiste da settembre 2001 un progetto pilota per sostenere la crescita professionale dei nuovi 
insegnanti durante il secondo e terzo anno di servizio. Il progetto fa parte della strategia del governo 
volta a garantire una crescita professionale continua e mira a sostenere e mantenere nella 
professione gli insegnanti anche dopo il loro periodo di tirocinio (induction period). Negli altri paesi, 
non esiste alcuna misura di sostegno del genere. 
FIGURA 6.1: DATE D’INTRODUZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO E/O DELLE MISURE IN FASE DI PIANIFICAZIONE 
DESTINATE AGLI INSEGNANTI AL PRIMO INCARICO. ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). 

Date d’introduzione delle misure di sostegno 

 
Source: Eurydice. 
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FIGURA 6.1 (SEGUITO): DATE D’INTRODUZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO E/O DELLE MISURE IN FASE DI 
PIANIFICAZIONE DESTINATE AGLI INSEGNANTI AL PRIMO INCARICO. ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE 

GENERALE (CITE 2A). 

Date delle misure in fase di pianificazione 

Calendario 
già stabilito 

B fr: decreto del dicembre 2000 per l’offerta di un sostegno specifico agli insegnanti al primo 
incarico. Verrà introdotto dal settembre 2004 (dal momento che i primi insegnanti a 
beneficiare delle nuove disposizioni completeranno i tre anni di studio nel giugno di tale 
anno).  

F: circolare ministeriale del 2001 relativa al sostegno per l’accesso alla professione. 
Dall’inizio dell’anno scolastico 2002/03, introduzione progressiva di misure di sostegno e di 
formazione durante i primi due anni di servizio. 

UK (W): il programma per l’early professional development sarà introdotto a partire dal 
settembre 2003. 

EE: programmate per il 2003/04. Sebbene al momento le scuole nominino un insegnante 
con esperienza per la supervisione di un nuovo insegnante, le responsabilità del primo non 
sono determinate a livello nazionale. 

HU: una proposta d’introduzione del tutoraggio per aiutare i nuovi insegnanti è stata 
presentata nel 2002. Questo nuovo modello di carriera dei nuovi insegnanti verrà introdotto 
gradualmente fino alla fine del 2006. 

Dibattito 
ancora 
aperto 

D: raccomandazione approvata dalla KMK nel 1999. 

L: attualmente in fase di dibattimento. 

P: i decreti del 1990 e del 1998, che prevedono delle misure di sostegno per il periodo di 
prova (período probatório) dei nuovi insegnanti, non sono ancora entrati in vigore.  

Fonte: Eurydice. 
Note supplementari  
Spagna: il real decreto del 1993 può presentare delle differenze tra una Comunità Autonoma e l’altra.  
Islanda: l’accordo tra il sindacato degli insegnanti e i comuni si riferisce al periodo 1998-2000. 
Nota esplicativa  
Le espressioni “fase di discussione” e “in fase di consultazione” significano che esiste un progetto di legge o un qualsiasi 
altro documento ufficiale emesso dalle autorità educative di competenza. La definizione include anche i progetti pilota o i 
programmi sperimentali in corso. 

Molti altri paesi, però, si stanno interessando sempre più allo sviluppo di meccanismi speciali per la 
supervisione dei nuovi insegnanti ed hanno messo tali questioni all’ordine del giorno per la 
discussione. In alcuni paesi, è già stata preparata una bozza delle misure proposte ed è stato 
elaborato un calendario per la loro introduzione. Nella Comunità francofona del Belgio, ad esempio, il 
decreto del dicembre 2000 ha istituito un sostegno specifico per gli insegnanti al primo incarico, che 
verrà introdotto a partire dal settembre 2004. In Francia, l’attuale mancanza di sostegno destinato agli 
insegnanti che sono appena diventati di ruolo è bilanciata, dall’anno scolastico 2002/03, da una 
formazione di almeno tre settimane durante il primo anno di nomina e di due settimane durante il 
secondo anno. Questi nuovi meccanismi di sostegno, presentati in una circolare del luglio 2001, 
prevedono degli incontri guidati tra gli insegnanti di prima nomina e gli insegnanti che hanno già una 
certa esperienza. All’inizio dell’anno scolastico 2001/02 sono partiti degli esperimenti pilota. In Galles, 
verrà introdotto da settembre 2003 un programma specifico per lo sviluppo professionale dei nuovi 
insegnanti. In Estonia, le autorità educative stanno preparando un sistema di monitoraggio e di 
sostegno per i nuovi insegnanti: gli insegnanti che hanno già esperienza vengono formati per fare da 
“guida” ed assistere i loro colleghi più giovani a partire dal 2003/04. In Ungheria, nel quadro del nuovo 
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modello di carriera degli insegnanti, sarà introdotto gradualmente un sistema di tutoraggio fino alla fine 
del 2006. 

È quindi evidente che le iniziative per lo sviluppo del sostegno destinato ai nuovi insegnanti si stanno 
moltiplicando. In molti paesi, è aperto il dibattito sulla necessità di introdurre dei meccanismi formali 
che garantiscano a chi si affaccia alla professione docente di ricevere sostegno dai colleghi. Dei 
progetti ancora in fase di discussione o di proposta sono stati avviati in Germania, Lussemburgo e 
Portogallo.  

1. TIPI DI ASSISTENZA 
L’assistenza ai nuovi insegnanti non è soggetta ad alcuna condizione speciale. Laddove esiste, un 
programma di supervisione e di sostegno è offerto a tutti i giovani insegnanti incondizionatamente. In 
Irlanda del Nord e in Polonia (insegnanti tirocinanti e sotto contratto), quest’assistenza non è 
facoltativa. La fase denominata Early Professional Development (EPD) in Irlanda del Nord è 
considerata essenziale per la crescita professionale e la continuità della formazione di tutti gli 
insegnanti. Allo stesso modo, in Grecia, Spagna, Italia e Cipro, la partecipazione al programma di 
formazione per il primo anno d’insegnamento effettivo è obbligatoria.  

Il contesto in cui è offerta l’assistenza può richiedere una certa organizzazione. La Grecia, ad 
esempio, nel quadro della formazione continua, organizza, da ottobre a marzo del primo anno 
scolastico di attività, dei piani di consulenza e orientamento, guidati da personale adeguatamente 
qualificato, che include un consulente pedagogico che fa da tutor. Possono anche partecipare il capo 
d’istituto e altri colleghi con una certa esperienza. Per tutta la durata del periodo, gli insegnanti 
vengono osservati durante il loro lavoro nelle classi e poi ascoltano l’opinione di tutti coloro che li 
hanno osservati. Durante la seconda metà di giugno, hanno anche la possibilità di discutere dei 
problemi che hanno trovato e delle possibili soluzioni. In Spagna, oltre alla formazione specifica 
obbligatoria, i nuovi insegnanti ricevono sostegno da un tutor che insegna la stessa materia. A Cipro, i 
nuovi insegnanti ricevono sostegno da tre figure. L’ispettore della materia osserva il lavoro svolto in 
classe durante l’anno scolastico, che dura da settembre a giugno. Le visite hanno luogo di solito tra 
ottobre e maggio. Le altre due figure sono il capo d’istituto e il suo vice, che è capo dipartimento. 

In generale, tuttavia, i paesi che organizzano il sostegno lo fanno in modo informale, prestando una 
certa attenzione ai bisogni dei nuovi assunti. La figura 6.2 mostra che questi ultimi vengono aiutati 
soprattutto attraverso l’osservazione del lavoro svolto in classe e i colloqui relativi ai loro progressi e ai 
problemi durante riunioni con i responsabili della supervisione. Essi possono anche partecipare ad 
altre attività svolte dai colleghi della scuola (come la programmazione delle lezioni e la valutazione 
degli alunni). 

In Irlanda del Nord, il manuale The Teacher Education Partnership Handbook contiene informazioni 
sulla struttura e una guida sulle attività di sviluppo professionale. Il manuale contiene anche delle 
informazioni sui ruoli e le competenze dei vari partner educativi degli insegnanti delle tre fasi integrate 
della formazione: la formazione iniziale, la fase finale di qualificazione (induction stage) e l’Early 
professional development. 
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FIGURA 6.2: TIPI DI SOSTEGNO E DI SUPERVISIONE DESTINATI AI NUOVI INSEGNANTI DELL'ISTRUZIONE 
SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 

Tipo di sostegno EL E I UK 
(NI) IS LI CZ CY PL SK 

Incontri formali/semiformali (per discutere dei progressi o dei 
problemi) ● ● ● ● ●  ●   ●  ● ●

Opinioni, informazioni e reazioni informali  ● ● ● ● ●  ●  ●  ●  ●  
Assistenza nella programmazione delle lezioni  ● ● ●  ●  ●    ● ●

Assistenza nella valutazione degli alunni/redazione delle schede  ● ● ● ●  ●    ● ●
Partecipazione all’attività della classe e/o osservazione della 
classe ● ●  ● ●  ●  ●  ●  ● ●

Consulenza relativa alle competenze ● ● ● ● ●    ●  ● ●

Organizzazione di seminari/laboratori/gruppi di discussione ● ●      ●  ● ●

Visite ad altre scuole/centri di risorse  ●       ●  
Formazione obbligatoria specifica ● ● ●        

Altro     

M
an

ua
le

 
in

tro
du

tti
vo

 

      

Fonte: Eurydice. 
Note supplementari  
Grecia: la formazione denominata eisagogoki epimorfossi per i nuovi insegnanti consta di tre cicli della durata totale di 100 
ore.  
Spagna: l’organizzazione del primo anno d’insegnamento è di competenza delle Comunità Autonome e può variare da una 
scuola o Comunità all’altra.  
Italia: durante l’anno di formazione, gli insegnanti seguono 40 ore di formazione (25 ore a distanza on-line e 15 ore di seminari 
in presenza). 

2. DURATA DEL SOSTEGNO 
La durata del sostegno varia da un paese all’altro in funzione delle misure, ma, in generale, copre 
almeno il primo anno di servizio. In Spagna, è compresa tra un trimestre e un anno scolastico, in base 
alla Comunità Autonoma. Gli insegnanti dell’Irlanda del Nord seguono il programma Early Professional 
Development per i primi due anni di servizio. Anche a Cipro, le misure di sostegno destinate ai nuovi 
insegnanti coprono i primi due anni di servizio. Nella Repubblica Ceca, i meccanismi per gli insegnanti 
al primo incarico, disponibili inizialmente per 12 mesi, possono essere prolungati, se necessario. Il 
sostegno è obbligatorio per i primi due contratti di lavoro in Polonia, della durata di nove mesi (Staż) e 
di due anni e nove mesi rispettivamente, durante i quali gli insegnanti a pieno titolo hanno un contratto 
a tempo determinato e lo status di tirocinante prima e di insegnante a contratto dopo. 
Successivamente, quando diventano di ruolo, possono fare richiesta di sostegno e stabilirne la durata.  

3. CARICO DI LAVORO  
In generale, i nuovi insegnanti non hanno un numero di ore di lezione inferiore a quello dei colleghi 
con più anzianità. Tuttavia, in Irlanda del Nord, i capi d’istituto devono assicurarsi che i nuovi 
insegnanti dispongano del tempo e delle risorse adeguate per poter seguire l’Early Professional 
Development. In Islanda, usufruiscono di un numero inferiore di ore d’insegnamento e in Liechtenstein 
hanno due ore di lezione settimanali in meno.  
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4. PERSONALE RESPONSABILE DEL SOSTEGNO 
Esiste sempre una persona responsabile del sostegno ai nuovi insegnanti pienamente qualificati. In 
generale, si tratta di un insegnante con una certa esperienza che ha raggiunto una determinata 
anzianità di servizio e/o del capo d’istituto.  

FIGURA 6.3: CARATTERISTICHE DEL PERSONALE RESPONSABILE DEL SOSTEGNO DESTINATO AI NUOVI 
INSEGNANTI DEL CICLO D’ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A).                  

ANNO SCOLASTICO 2000/01 
 Responsabili del 

sostegno 
Organo/persona 

che nomina i 
responsabili del 

sostegno 

Formazione specifica 
destinata ai responsabili 

del sostegno 

Aumenti salariali/altri benefici 
destinati ai responsabili del 

sostegno 

EL Consigliere 
pedagogico 

Ministero 
dell’Educazione 

Nessuna, ma devono 
avere almeno 20 anni di 
esperienza  

Incremento salariale mensile 

E Tutor (docente che 
insegna la stessa 
materia del nuovo 
insegnante) 

Comitato di 
valutazione (la cui 
composizione 
dipende dalla 
Comunità Autonoma) 

Nessuna, ma è in corso 
un progetto di 
regolamentazione della 
formazione dei tutor 

Nessuno 

I Tutor (docente che 
insegna la stessa 
materia del nuovo 
insegnante) 

Capo d’istituto su 
consiglio del collegio 
dei docenti 

Nessuna Nessuno 

UK (NI) Tutor Capo d’istituto Sì, la formazione è 
organizzata dagli 
Education and Library 
Boards e da altri istituti di 
formazione iniziale 

Aumento salariale possibile, a 
discrezione del capo d’istituto o 
del Board of Governors 

IS Insegnante con 
esperienza e capo 
d’istituto 

Capo d’istituto Nessuna  Aumento salariale 

LI Insegnante con 
esperienza 

Capo d’istituto Formazione facoltativa  Due lezioni la settimana in meno 

CZ Vice capo d’istituto Capo d’istituto Sì, organizzata da istituti 
di formazione continua o 
da università 

Tutti i benefici salariali sono a 
discrezione del capo d’istituto 

CY Ispettore della 
materia, capo 
d’istituto e capo 
dipartimento 

Commissione del 
servizio educativo 

Sì, formazione specifica e 
referenze accademiche 

Scala retributiva relativa alla 
posizione occupata 

PL Opiekun stażu (tutor) Capo d’istituto Sì, organizzata da istituti 
di formazione continua o 
da università  

Aumento salariale e riduzione 
delle ore d’insegnamento 

SK Insegnante con 
esperienza 

Capo d’istituto Sì, organizzata da istituti 
di formazione continua o 
da università  

Aumento salariale 

Fonte: Eurydice. 
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In Irlanda del Nord, l’Early Professional Development prevede l’assistenza di un tutor nominato dal 
capo dell’istituto presso cui il nuovo insegnante svolge il primo incarico. In Grecia, i consulenti 
educativi (con almeno 20 anni d’esperienza) sono nominati dal Ministro dell’Educazione per esercitare 
questo ruolo di sostegno durante il primo anno di servizio del nuovo insegnante. 

Gli “insegnanti di supporto” o “guide” ricevono spesso una formazione specifica per effettuare questo 
lavoro con i nuovi insegnanti. Tale formazione è organizzata dalle università o dagli istituti di 
formazione in servizio.  
In alcuni paesi, gli insegnanti che svolgono la funzione di tutor possono ricevere un aumento di 
stipendio per tale compito. In Polonia, possono anche avere diritto ad una leggera riduzione delle ore 
d’insegnamento. 
 

5. VALUTAZIONE  
Sebbene queste misure non siano seguite da alcuna valutazione “di qualificazione” in senso stretto 
dei progressi fatti dagli insegnanti durante il primo (e secondo) anno di lavoro, la maggior parte dei 
paesi in questione chiede ai responsabili del sostegno di redigere un rapporto finale sulla crescita 
professionale dei nuovi insegnanti. Si tratta, quindi, pur sempre di un modo di esaminare l’efficacia 
delle misure di sostegno. 

In Irlanda del Nord, ad esempio, i capi d’istituto devono aiutare l’ispettorato a mantenere la qualità 
dell’Early Professional Development. Il lavoro svolto dai nuovi insegnanti nel quadro di tale sostegno 
può costituire un credito formativo per i corsi post-laurea presso determinate università o istituti 
superiori dell’Irlanda del Nord. Nella Repubblica Slovacca, al termine del primo anno di servizio, il 
capo d’istituto o il capo del consiglio del distretto convoca una commissione che proceda ad una 
valutazione finale del nuovo insegnante. In Italia, gli insegnanti preparano un rapporto finale delle 
attività scolastiche, da presentare ad una commissione di valutazione che, nella quasi totalità dei casi, 
conferma la nomina. La commissione è costituita dal capo d’istituto e, in base alle dimensioni della 
scuola, da due a quattro insegnanti eletti dal collegio dei docenti. In Spagna, una commissione di 
qualificazione, i cui membri variano a seconda della Comunità Autonoma, è responsabile 
dell’organizzazione della formazione e della valutazione del rapporto finale che gli insegnanti devono 
presentare. Di questo rapporto, insieme a quello redatto dal tutor, si tiene conto al momento della 
nomina definitiva. In Polonia, viene istituita una commissione per le prime due fasi di valutazione, che 
autorizzano l’aumento salariale e la promozione dello status. Essa è composta dal capo d’istituto, dal 
tutor e da un rappresentante sindacale per la prima promozione dopo nove mesi (Staż). Per il 
passaggio all’incarico di ruolo, sono presenti anche tre esperti che rappresentano il ministero e un 
rappresentante del consiglio di amministrazione scolastico. 
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SINTESI E CONCLUSIONI 

 

Valorizzazione accademica e professionale della formazione 
iniziale degli insegnanti 

Lo status di una professione e il suo riconoscimento sociale dipendono inevitabilmente dal grado di 
qualificazione richiesto a coloro che la praticano. Gli insegnanti non fanno eccezione. L’esame delle 
misure adottate a partire dal 1970 per aumentare i livelli di qualificazione (capitolo 1) ha dimostrato 
che la volontà di innalzare il livello e/o di prolungare la durata degli studi costituisce, in tutti i paesi, il 
tema centrale della riforma. Il riconoscimento dell’importanza della formazione professionale teorica e 
pratica e della formazione generale (conoscenze accademiche) sono anche alla base delle principali 
riforme relative alla formazione iniziale degli insegnanti del ciclo d’istruzione secondaria inferiore.  

Oggi si può ancora affermare che i responsabili politici si sforzano di trovare il miglior equilibrio 
possibile tra due necessità in contrapposizione: il bisogno di approfondire la conoscenza accademica 
e/o quello di migliorare le competenze professionali. Il compromesso dipende dalla situazione 
nazionale antecedente. In un modo o nell’altro, nella maggior parte dei paesi, le riforme mirano a 
rendere obbligatoria la formazione professionale e/o ad aumentare la durata della stessa. In Italia, ad 
esempio, la formazione professionale universitaria è stata resa obbligatoria di recente e in Grecia una 
misura simile verrà applicata nel 2003. Sembra tuttavia che in alcuni paesi in cui la formazione è stata 
trasferita di recente alle università, l’aspetto accademico prevalga su quello professionale. Questa 
tendenza dipende in parte dai valori tradizionalmente associati all’istruzione universitaria, ma anche 
alla notevole autonomia degli istituti universitari (capitolo 3).  

Nel 2000, nella stragrande maggioranza dei paesi, la durata minima della formazione iniziale era di 
quattro o cinque anni. L’eccezione era rappresentata dal Belgio, dall’Austria (per gli insegnanti delle 
Hauptschulen) e dall’Islanda, che offrivano dei corsi triennali. I titoli conseguiti al termine della 
formazione erano di livello 5A, equivalente al livello universitario classico; solo il Belgio e la Danimarca 
mantenevano il livello 5B (non universitario). È quindi altamente probabile che le riforme che verranno 
adottate negli anni a venire non riguarderanno l’organizzazione degli studi (livello e durata), tranne nei 
casi in cui si prevedono dei cambiamenti nell’organizzazione dell’istruzione superiore in seguito alle 
dichiarazioni congiunte dei ministri europei dell’educazione (Per uno spazio europeo dell’istruzione 
superiore, Bologna, giugno 1999 e la fase successiva a Praga nel maggio 2001). Al contrario, 
riguarderanno quasi sicuramente il programma di corso e l’importanza relativa all’acquisizione delle 
competenze specifiche (capitolo 3).  

Il modello simultaneo è sempre più predominante  

La durata dell’istruzione obbligatoria è stata prolungata in molti paesi durante gli ultimi trent’anni e il 
livello secondario inferiore ne è ormai parte integrante in tutti i paesi europei. Da molti anni, nei paesi 
nordici e nella metà dei paesi candidati dell’Unione Europea questo livello d’istruzione costituisce, 
insieme all’istruzione primaria, una struttura unica. In tutti i paesi candidati dell’UE che adottano tale 
struttura, la formazione iniziale degli insegnanti degli ultimi anni dell'istruzione obbligatoria è 
organizzata di norma secondo il cosiddetto modello simultaneo. 

Negli ultimi decenni, la maggior parte dei paesi nordici ha attuato delle riforme per l’introduzione di 
questo modello. Di solito, i responsabili politici l’hanno adottato insieme a quello consecutivo. Hanno 
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poi abolito quest’ultimo o fatto prevalere il primo (si veda il capitolo 1). Queste riforme hanno quindi 
portato ad una rassomiglianza, talvolta alla fusione, delle qualificazioni degli insegnanti del livello CITE 
1 e 2. 

Gli altri paesi che hanno mantenuto una netta separazione tra istruzione primaria e secondaria hanno 
anche adottato, o cercato di adottare, un modello di formazione simultaneo per l’istruzione secondaria 
inferiore, talvolta congiuntamente al modello consecutivo (si veda il capitolo 2).  

La Spagna, la Francia, l’Italia e la Bulgaria rappresentano delle eccezioni. In questi paesi, tutti i corsi 
di formazione iniziale per gli insegnanti di questo livello sono organizzati secondo il modello 
consecutivo. In Spagna, le modifiche relative al modello adottato sono state consequenziali ai 
cambiamenti apportati all’organizzazione dell’educazione di base. Durante l’intero periodo in cui 
l’istruzione obbligatoria era organizzata in una struttura unica, gli insegnanti venivano formati in base 
al modello simultaneo. In seguito alla riforma LOGSE del 1990, che suddivideva l’istruzione 
obbligatoria in due livelli nettamente separati, la formazione degli insegnanti del ciclo secondario 
inferiore è stata adattata a quella organizzata per il livello secondario superiore, quindi al modello 
consecutivo.  

La Francia è l’unico paese in cui, nel 1982, si è deciso di allineare progressivamente il modello di 
formazione degli insegnanti del livello primario a quello del livello secondario inferiore.  

Va sottolineato che, nel caso dei modelli di formazione simultanei, gli studenti decidono di diventare 
insegnanti molto presto. La loro formazione rappresenta dunque un impegno molto più importante in 
termini di durata. Invece, nei sistemi consecutivi, la decisione di accostarsi alla professione docente 
viene presa molto più avanti, dopo il conseguimento del titolo di studio dell'istruzione superiore di 
primo livello, e dunque la durata della formazione è relativamente breve. Nel caso del modello 
consecutivo, quindi, è difficile per chi pianifica l’offerta formativa sapere con diversi anni di anticipo 
quanti insegnanti diplomati saranno disponibili per soddisfare la richiesta futura.  

Nella maggior parte dei paesi, l’accesso alla formazione degli 
insegnanti è a numero chiuso 

Pochissimi paesi europei offrono un accesso libero o aperto alla formazione iniziale degli insegnanti 
dell'istruzione secondaria (capitolo 2). In generale, questo numero è stabilito a livello centrale. In 
alcuni paesi candidati e in Spagna, la decisione è decentrata. I criteri di selezione vengono di solito 
fissati dagli istituti di formazione, autonomamente o d’accordo con le autorità centrali. In molti paesi, le 
decisioni relative ai criteri di selezione vengono prese sempre più a livello centrale e questa tendenza 
diventerà probabilmente più evidente negli anni a venire, con l’introduzione delle misure per il controllo 
della qualità. Le competenze accademiche dei candidati restano il criterio di selezione più comune. Si 
tiene conto dei voti ottenuti nei precedenti diplomi o del risultato di un esame di ammissione. Dei criteri 
legati agli aspetti relazionali e alle motivazioni che spingono a voler lavorare con gli adolescenti si 
tiene conto molto meno. In alcuni paesi, gli istituti di formazione si basano su colloqui sostenuti nel 
quadro delle procedure di selezione. Tuttavia, il fatto di considerare dei fattori più psicologici e 
pedagogici in sede di selezione è positivo sia per i candidati che devono decidere se impegnarsi a 
fondo nella preparazione per l’esercizio di questa professione, sia ai formatori che organizzano la 
selezione e devono garantire una formazione di qualità. 

L’equilibrio tra la domanda e l’offerta di insegnanti sembra essere la principale ragione che spinge a 
limitare il numero di posti disponibili. In molti casi, ciò è dovuto anche alla capienza limitata degli 
istituti. Queste due ragioni possono giocare l’una a sfavore dell’altra se il numero di insegnanti 
necessari è superiore a quello dei posti disponibili per la formazione. In questi casi, le spese relative 
ad infrastrutture e risorse didattiche aggiuntive che le pubbliche amministrazioni possono autorizzare 
possono essere limitate.  
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Istituti che dispongono di notevole autonomia curricolare  

Oltre alla selezione dei candidati, ci sarà indubbiamente un maggior controllo sulle questioni relative al 
curriculum della formazione. In Europa, nei prossimi anni, ci si aspetta un sostanziale cambiamento 
del contenuto della formazione iniziale in materia di competenze da acquisire. Come evidenziato nei 
capitoli 2 e 3, le maggiori disparità tra i paesi, e all’interno di uno stesso paese riguardano soprattutto 
due aspetti. La percentuale di formazione professionale (teorica e pratica) rispetto alla formazione 
totale varia da un paese all’altro e all’interno dello stesso paese. La stessa differenza si osserva nelle 
competenze minime richieste in determinate aree divenute indispensabili per chi insegna. 
Effettivamente, molti responsabili politici impongono, agli istituti di formazione di destinare almeno una 
minima parte del corso alla formazione professionale. Tuttavia, in più della metà dei paesi, meno del 
25% della formazione è destinata alle competenze relative all'insegnamento. In alcuni paesi, infatti, gli 
istituti godono di una totale autonomia in materia. 

Il capitolo 3 esamina più dettagliatamente il grado di libertà degli istituti di formazione riguardo alla 
determinazione del contenuto e/o del tempo da dedicare a cinque nuove aree di competenza: l’utilizzo 
delle TIC nelle attività didattiche, le competenze professionali di gestione e amministrazione, il 
sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e ai figli di immigrati e, infine, la comunicazione con 
gli alunni e la gestione del loro comportamento. Quasi ovunque, le TIC costituiscono una parte 
obbligatoria del programma. Al contrario, la formazione relativa alla gestione e all’amministrazione è 
inclusa solo di rado nel programma obbligatorio. Ciò può essere dovuto al fatto che la maggiore 
autonomia accordata alle scuole ha modificato molto il profilo professionale del capo d’istituto ma ha 
inciso poco su quello degli insegnanti. Le altre tre aree fanno parte del curriculum di circa la metà dei 
paesi europei. Le differenze dipendono senza dubbio dalle circostanze specifiche. Ad esempio, 
l’introduzione anche parziale di queste aree nel curriculum dipende dall’inserimento o meno degli 
alunni con bisogni educativi speciali nell’istruzione ordinaria e dalla situazione degli immigrati nel 
paese in questione.  

Oltre alla presenza obbligatoria o meno di queste cinque aree nella formazione, l’analisi indica che le 
raccomandazioni sono molto generali e che gli istituti possono disporre di un considerevole margine di 
manovra rispetto al tempo da destinare ad esse e/o al loro contenuto. Solo sei paesi si distinguono 
per il fatto di avere raccomandazioni dettagliate su tutte o quasi le suddette aree di competenza. Il 
Lussemburgo e l’Estonia hanno definito sia gli aspetti da coprire che il tempo da destinare al loro 
insegnamento. I Paesi Bassi e il Regno Unito hanno specificato le competenze da acquisire. Negli altri 
paesi, le competenze acquisite dagli insegnanti al termine della formazione possono variare in base 
all’istituto di formazione frequentato.  

La questione relativa al modo di unire una politica di autonomia di gestione degli istituti con la 
garanzia della qualità delle competenze acquisite è al centro del dibattito in molti paesi. Allo stesso 
modo in cui ci si interroga sulle competenze chiave che i giovani devono possedere al termine 
dell'istruzione obbligatoria, l’individuazione delle competenze acquisite dagli insegnanti al termine 
della formazione costituisce una delle preoccupazioni principali dei responsabili politici. La questione è 
di notevole importanza. Da essa dipende la rivalutazione della professione docente e la garanzia che i 
nuovi insegnanti non si trovino sprovvisti delle competenze necessarie ad integrarsi nell’attività 
professionale e ad offrire ai propri alunni un’istruzione di qualità.  
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Gli insegnanti restano specialisti ma possono in genere essere 
assunti in più livelli del sistema educativo 

Come mostra il capitolo 4, nella maggior parte dei paesi europei, la formazione iniziale degli 
insegnanti dell'istruzione secondaria inferiore resta altamente specializzata in una o due materie. La 
gamma di materie per le quali gli insegnanti diplomati possono chiedere di essere qualificati a pieno 
titolo è quindi molto limitata. Per quanto riguarda la gestione della domanda e dell’offerta, questo limite 
può rappresentare un vero ostacolo per gli istituti ogni volta che si verifica un aumento o una 
diminuzione della richiesta di insegnanti per una determinata materia. Questo fenomeno può dar 
luogo a carenze e/o esuberi (1). I pochi paesi in cui gli insegnanti ricevono una formazione da 
semispecialisti o sono persino considerati generalisti si trovano più raramente in condizione di dover 
assumere insegnanti con una qualifica diversa da quella richiesta. In questi casi, solo una penuria 
diffusa di insegnanti costituisce una vera carenza.  

Si può anche sostenere che una formazione altamente specializzata debba rendere consapevoli i 
tirocinanti dell’importanza del lavoro di gruppo. In effetti, è probabile che, senza un’adeguata 
formazione, la specializzazione in una o due materie ostacoli il lavoro di gruppo e, con esso, lo 
sviluppo di nuovi metodi dell’insegnamento interdisciplinare tanto auspicato.  

Misure per facilitare il passaggio alla vita professionale  

I capitoli 5 e 6 descrivono tutte le misure attuate in Europa per garantire che l’ingresso dei nuovi 
insegnanti nella professione docente sia pienamente soddisfacente. Per questi insegnanti, il momento 
del passaggio dall’istituto di formazione, che li ha preparati per anni, all’ambiente scolastico vero e 
proprio è particolarmente importante. Questo passaggio può avvenire gradualmente, attraverso varie 
fasi, prima di essere considerati professionisti a pieno titolo. 

Sono state presentate le caratteristiche del passaggio degli insegnanti dalla formazione iniziale alla 
vita professionale, esaminando concretamente le misure attuate dai vari paesi al fine di sostenerli e 
guidarli in questo momento essenziale per la riuscita del loro impegno professionale.  

In base ai paesi, questo passaggio è organizzato secondo due principali modelli: 

• gli insegnanti vengono preparati all’inizio della carriera attraverso una fase finale di qualificazione 
sul lavoro (capitolo 5). Durante questa fase, sono ancora considerati “candidati”, poiché non sono 
ancora qualificati del tutto per poter entrare a pieno titolo nella professione. Il loro sviluppo 
professionale è strettamente monitorato e gli aspetti relativi alla formazione e alla valutazione sono 
considerati fondamentali.  

• esistono misure di sostegno destinate ai nuovi insegnanti (capitolo 6) già considerati professionisti a 
pieno titolo e assunti in quanto tali. Le misure di questo tipo non intendono assegnare ai nuovi 
insegnanti ulteriori qualificazioni (dal momento che sono già in possesso di tutte quelle necessarie 
per poter insegnare), ma aiutarli a superare le eventuali difficoltà che possono trovare in quanto 
principianti.  

I due modelli possono, infine, coesistere. Attualmente, solo l’Irlanda del Nord e Cipro hanno introdotto 
entrambe le misure, ma alcuni paesi hanno in programma iniziative simili.  

I due tipi di meccanismi esaminati non riflettono una tradizione radicata nei sistemi europei di 
formazione e di assunzione degli insegnanti. Attualmente, la fase finale di qualificazione sul lavoro e le 
misure di sostegno per i nuovi insegnanti non sono ancora pratiche diffuse nel mondo della scuola in 
Europa, ma sono comunque in aumento. Sempre più autorità educative riconoscono che questo 

                                                 
(1) Per un’analisi più approfondita della questione della domanda e dell’offerta, si veda lo studio di Eurydice La professione 

docente in Europa: profili, tendenze e sfide. Rapporto II: La domanda e l’offerta. Istruzione secondaria inferiore generale 
generale. Le questioni chiave dell’istruzione in Europa, volume 3. Bruxelles: Eurydice, 2002. 



S I N T E S I  E  C O N C L U S I O N I  

——— 

85 
—————— 

passaggio è importante e stanno pianificando dei programmi per consentire ai nuovi insegnanti di 
avviarsi con successo alla vita professionale. Nel 2000/01, nove paesi europei hanno organizzato una 
fase finale di qualificazione sul lavoro e dieci hanno anche istituito delle misure di sostegno e di 
assistenza sistematica ai nuovi insegnanti. Come illustra la figura A, alcuni dei paesi che hanno 
organizzato la fase finale di qualificazione stanno programmando delle misure di sostegno destinato ai 
nuovi insegnanti. I due meccanismi diventano quindi complementari.  

Inoltre, molti paesi che non hanno attualmente meccanismi di formazione sul lavoro o di sostegno per 
i nuovi insegnanti si apprestano ad introdurre nuovi programmi simili a questi (Comunità francofona 
del Belgio, Finlandia, Galles, Estonia e Ungheria). Si tratta di un fenomeno attuale, che si è sviluppato 
dalla fine del XX secolo.  
FIGURA A: ORGANIZZAZIONE DI UNA FASE FINALE DI QUALIFICAZIONE SUL LAVORO E/O DI MISURE DI SOSTEGNO 

DESTINATE AI NUOVI INSEGNANTI. ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A).  
 ANNO SCOLASTICO 2000/01 

 Fase finale di qualificazione sul lavoro 

  
in fase di pianificazione 

o di discussione 

Nessuna 
fase finale di 

qualificazione sul 
lavoro 

Misure di sostegno destinate ai nuovi insegnanti UK (NI), CY  EL, E, I, IS, LI, CZ, PL, 
SK 

Misure di sostegno destinate ai nuovi insegnanti 
in fase di pianificazione o di discussione  

D, F, L, A (AHS), P, 
UK (E) UK (W), EE  B fr, FIN, HU 

Nessuna misura di sostegno per i nuovi 
insegnanti NL (LIO), UK (SC), SI  

B de, B nl, DK, IRL, 
NL, S, NO, BG, LV, 
LT, HU, MT, RO 

Fonte: Eurydice. 
Note supplementari  
Paesi Bassi: per gli studenti del sistema duplice di formazione, che unisce il lavoro e lo studio, il Leraar in Opleiding (LIO) 
costituisce un percorso alternativo al normale sistema di stage di pratica dell'insegnamento obbligatorio durante la formazione 
iniziale.  
Austria: la fase finale di qualificazione sul lavoro è riservata agli insegnanti che hanno seguito una formazione universitaria e 
che intendono lavorare nelle allgemeinbildenden höheren Schulen. Le misure di sostegno per i nuovi insegnanti funzionano 
solo in alcune regioni. 
Finlandia: le iniziative di sostegno ai nuovi insegnanti esistono soltanto in alcune città. 
Regno Unito (E): l’induction period è riservato a tutti coloro che desiderano insegnare nelle maintained secondary schools e 
che hanno conseguito il qualified teacher status (QTS) dopo il maggio 1999. 
Nota esplicativa  
Le espressioni “fase di pianificazione” e “in fase di consultazione” significano che esiste un progetto di legge o un qualsiasi 
altro documento ufficiale emesso dalle autorità educative di competenza. La definizione include anche i progetti pilota o i 
programmi sperimentali in corso. 

Anche se questi due tipi di misure per la supervisione dei nuovi insegnanti perseguono obiettivi 
abbastanza simili, le loro caratteristiche organizzative sono piuttosto diverse. La figura B riassume le 
somiglianze e le differenze tra esse. 

Questi due meccanismi si distinguono soprattutto per le differenze dei salari e dei criteri di 
valutazione. Così, durante la fase finale di qualificazione, il sostegno offerto ai nuovi insegnanti 
dipende dal fatto che questi sono considerati tirocinanti e devono sottoporsi ad una valutazione finale 
delle loro competenze professionali. Le misure di sostegno per i nuovi insegnanti, invece, non servono 
a fare valutazioni che potrebbero ostacolare il proseguimento della carriera. 
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FIGURA B. SOMIGLIANZE E DIFFERENZE TRA LA FASE FINALE DI QUALIFICAZIONE SUL LAVORO E LE MISURE DI 
SOSTEGNO DESTINATE AI NUOVI INSEGNANTI. ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). 

ANNO SCOLASTICO 2000/01 
 Fase finale di qualificazione sul lavoro Misure di sostegno destinate ai nuovi insegnanti 

Organizzazione/ 
durata 

Durante o dopo la formazione iniziale. 

Di solito prima del reclutamento a tempo 
indeterminato. 

Dopo la formazione iniziale. 

Dopo il reclutamento. 

Durata  Variabile (tra i 7 e i 40 mesi). Variabile (in genere 1 anno). 

Condizioni di 
ammissione 

Possesso di una qualifica iniziale (in alcuni 
casi, superamento di un concorso). 

Deve trattarsi di un insegnante pienamente qualificato, 
che ha soddisfatto le condizioni di ammissione alla 
professione docente e/o essere al primo incarico. 

Responsabilità nei 
confronti della classe 

Totale e/o controllata. Totale. 

Ore di lezione In genere meno di un insegnante a 
pienamente qualificato.  

Le stesse dei colleghi con più esperienza. 

Retribuzione  Di solito inferiore a quella di un insegnante 
a pieno titolo. 

La normale retribuzione di un insegnante al primo 
incarico.  

Obblighi legati alla 
formazione 

Sì, salvo eccezioni. In alcuni paesi. 

Supervisione di un 
tutor 

Sì, un insegnante con esperienza. I tutor 
possono ricevere aumenti salariali o altri 
benefici. 

Raramente seguono una formazione 
specifica. 

Sì, un insegnante con esperienza. I tutor possono 
ricevere aumenti salariali o altri benefici. 

Raramente seguono una formazione specifica. 

Valutazione  Sì, con certificazione formale che la 
persona in questione è qualificata per 
l’insegnamento. 

No, ma è possibile richiedere un rapporto sui progressi 
del nuovo insegnante. 

Fonte: Eurydice. 

La scelta dell’uno o dell’altro tipo di sostegno non significa necessariamente che un paese organizza 
la formazione iniziale secondo un determinato modello, sia esso simultaneo o consecutivo. Le due 
forme di sostegno possono coesistere con entrambi i modelli. Allo stesso modo, il metodo di 
reclutamento (2) non è associato all’uno o all’altro tipo di sostegno. 

In breve, al termine della formazione iniziale gli insegnanti possono 
avere profili molto diversi 

Da quanto detto, si può concludere che i profili dei diplomati che hanno seguito una formazione 
finalizzata all’insegnamento nell'istruzione secondaria inferiore variano molto da un paese all’altro. 
Essi hanno ricevuto tipi diversi di formazione di durata variabile. Hanno età diverse e alcuni hanno 
passato molto tempo nelle scuole, come “insegnanti tirocinanti” retribuiti. In altri paesi, sono 
responsabili della classe già all’inizio della carriera, senza aver acquisito una vera esperienza 
professionale al di fuori del loro stage pratico guidato durante la formazione. Questa varietà di 
situazioni presenti nel mondo dell’istruzione in Europa è riassunta nei grafici che seguono, che 
presentano, paese per paese, ogni tappa della formazione iniziale e del passaggio alla vita 
professionale. Più specificamente, i grafici illustrano per ciascun paese la durata minima della 
formazione iniziale completa (distinguendo tra modello simultaneo e consecutivo) e il punto in cui 
viene conseguita la prima e/o la seconda qualifica. Oltre a queste informazioni di base, i grafici 
rappresentano, per i paesi che li prevedono, la durata della fase finale di qualificazione sul lavoro, i 
meccanismi di selezione per l’accesso alla professione (esistenza di un concorso), le misure di 

                                                 
(2) Si veda il capitolo 3 dello studio di Eurydice La professione docente in Europa: profili, tendenze e sfide. Rapporto II: 

domanda e offerta. Istruzione secondaria inferiore generale. Le questioni chiave dell’istruzione in Europa, volume 3. 
Bruxelles: Eurydice, 2002. 
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sostegno per i nuovi insegnanti e, in alcuni casi, la durata della nomina provvisoria ricevuta dopo il 
superamento delle procedure di ammissione alla professione (con formazione in servizio). 
 

FIGURA C: DURATA E STRUTTURA DELLE FASI DELLA FORMAZIONE INIZIALE E DELLE MISURE DI TRANSIZIONE 
ALLA VITA PROFESSIONALE. INSEGNANTI DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE (CITE 2A). 

ANNO SCOLASTICO 2000/01  
Numero di anni Numero di anni 

 
Numero di anni Numero di anni 

 
Modello simultaneo di formazione 
iniziale  Modello consecutivo di formazione iniziale 

 Istruzione generale >>> Istruzione o formazione organizzata esclusivamente 
all’estero 

❙  Concorso   Fase finale di qualificazione sul lavoro 

 Misure di sostegno destinate ai nuovi insegnanti 

 Durata della nomina provvisoria con sostegno e formazione 

▼ Una o più certificazioni durante e al termine della formazione iniziale 
▼ Certificazione rilasciata a conclusione della fase finale di qualificazione sul lavoro 

 Fase finale di qualificazione sul lavoro in fase di programmazione o di discussione 
●  Misure di sostegno per i nuovi insegnanti in fase di programmazione o di discussione 

 Carriera professionale 
Fonte: Eurydice. 
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Note supplementari 
Belgio: le misure di sostegno ai nuovi insegnanti in preparazione riguardano soltanto la Comunità francese. 
Germania, Grecia, Spagna, Regno Unito (SC), Norvegia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia e Lettonia: è indicata solo 
la durata minima della formazione iniziale. Per informazioni più dettagliate in merito alle variazioni di durata della formazione 
iniziale in questi paesi, consultare il capitolo 2, figure 2.2 e 2.3. 
Grecia: la procedura di selezione attraverso la creazione di un elenco di candidati sarà sostituita da un concorso nel 2003. Il 
programma di formazione professionale diventerà obbligatorio e farà parte integrante della formazione universitaria generale. 
Francia: durante i primi tre anni d’istruzione superiore, gli studenti possono, se lo desiderano, seguire una formazione 
preprofessionale presso l’università. Il primo anno di formazione in un IUFM (indicato in bianco) non è obbligatorio, ma il 
percorso abituale è di due anni di formazione (generale e professionale) in un IUFM. 
Irlanda, Portogallo, Finlandia, Svezia, Regno Unito, Islanda, Norvegia, Lituania, Malta e Slovenia: è indicato soltanto il 
modello di formazione prevalente. Per informazioni più dettagliate sui due modelli di formazione in questi paesi, consultare il 
capitolo 2, figura 2.1. 
Italia: in base alla nuova normativa, i laureati ricevono due anni di formazione teorica e pratica presso scuole di 
specializzazione prima di affrontare il concorso per l’assunzione. Nel 2000/01, periodo di transizione, era ancora possibile 
sostenere l’esame (cattedre di insegnamento) senza aver seguito i due anni di specializzazione. 
Lussemburgo: la ricerca che gli insegnanti devono presentare alla fine della fase finale di qualificazione (stage 
pédagogique) dev’essere preparata in 22 mesi al massimo. Questo periodo non è indicato. 
Paesi Bassi: per gli studenti del sistema di formazione duplice, che unisce studio e lavoro, il Leraar in Opleiding (LIO) 
costituisce un percorso alternativo al sistema di stage pratico pedagogico obbligatorio durante la formazione iniziale. 
Austria: il modello simultaneo corrisponde alla formazione per le Hauptschulen e quello consecutivo alla formazione per le 
AHS. 
Regno Unito (E/W/NI): il primo diploma è seguito da un corso annuale per il conseguimento del Postgraduate Certificate in 
Education (PGCE).  
Regno Unito (SC): la durata della fase finale di qualificazione sul lavoro può essere di due anni scolastici in una o più scuole 
oppure di un anno scolastico se l’insegnante ha un’esperienza professionale acquisita presso un further education college. 
Polonia: il sostegno è obbligatorio per i primi due contratti di lavoro, che durano nove mesi e due anni e nove mesi 
rispettivamente. Una volta ottenuto il contratto a tempo indeterminato, gli insegnanti decidono la durata delle misure di 
sostegno di cui beneficiano. 
Slovenia: gli insegnanti tirocinanti dell’istruzione secondaria inferiore devono completare uno stage di qualificazione sul 
lavoro di 10 mesi che, fino a settembre 2002, può essere prolungato di due mesi durante le vacanze estive per potersi 
preparare per l’esame finale (Teacher Certification Examination). 

Dal momento che la maggior parte delle misure di sostegno che intendono facilitare l’accesso degli 
insegnanti alla professione sono entrate in vigore soltanto di recente, la valutazione della loro efficacia 
è ancora prematura. Tuttavia, nei paesi in cui la fase finale di qualificazione sul lavoro esiste da 
tempo, gli esperti iniziano a valutare il sistema e a considerare la reale efficacia di questo tipo di 
sostegno e l’eventualità di realizzare delle riforme. In Germania, ad esempio, la fase finale di 
qualificazione, detta Vorbereitungsdienst, che fa parte integrante della formazione iniziale, è stata 
oggetto di critica in merito al suo reale valore rispetto alla crescita professionale degli insegnanti. È 
stato osservato che gli istituti di formazione (Studienseminare) responsabili di questa fase corrono 
spesso il rischio di formare gli insegnanti in “totale isolamento”. Questo isolamento sarebbe dovuto in 
parte a un indebolimento dei legami tra l’università e gli istituti di formazione degli insegnanti, ma 
anche ad una mancanza di collaborazione tra questi ultimi e le scuole in cui inviano gli insegnanti 
tirocinanti. È anche sottolineata la necessità di prestare maggior attenzione alla formazione dei 
formatori di questi istituti, che non ricevono alcuna formazione specifica che li aiuti a svolgere al 
meglio le loro funzioni. In Francia, ci si interroga sull’assenza della formazione destinata ai tutor o agli 
“insegnanti degli insegnanti” che lavorano negli IUFM. 

Attraverso l’adozione di una serie di misure di sostegno destinate ai nuovi insegnanti, i responsabili 
dell’istruzione dei vari paesi europei tentano di offrire un’adeguata assistenza a coloro che hanno 
scelto la carriera docente, durante il periodo cruciale del passaggio dalla formazione iniziale all’attività 
professionale vera e propria. In questo modo, sperano di eliminare almeno in parte il senso di 
insoddisfazione che caratterizza la professione docente in alcuni paesi, fornendo loro allo stesso 
tempo le competenze necessarie ad adempiere le loro responsabilità educative. 

Speriamo che, attingendo dall’esperienza disponibile, questi paesi riescano a soddisfare appieno le 
aspettative legate a questa importante impresa. 
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ALLEGATI 

 

ALLEGATO 1 
CONDIZIONI DI AMMISSIONE E POSSIBILITÀ DI ESENZIONE PER LA FASE FINALE DI QUALIFICAZIONE SUL LAVORO 

 Condizioni di ammissione Esenzione  

D Prima qualificazione (dopo aver 
superato l’Erstes Staatsexamen – primo 
esame di Stato). 

Insegnanti qualificati cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, a 
condizione che abbiano acquisito lo status di insegnanti a pieno titolo 
nel loro paese d’origine. 

F Superamento del concorso per il 
CAPES o il CAPEPS. 

Insegnanti qualificati cittadini di Stati membri dell’Unione Europea. 

L Esami preliminari di lingua + concorso 
relativo alla materia in cui il candidato si 
è specializzato all’università. 

Candidati in grado di provare di aver seguito un corso di formazione 
teorica e pratica presso un istituto pubblico o privato in Lussemburgo 
o in un altro paese dell’Unione Europea. 

NL Nessuna normativa.  

Nella nuova legge: acquisizione di 126 
crediti (± 3 anni di studio). 

La possibilità di essere esentati dipende dalla disponibilità offerta 
dall’istituto di formazione di partecipare ad uno stage LIO più 
intensivo e dalla disponibilità di posti nelle scuole. 

A (AHS) Superamento dell’intero programma di 
formazione iniziale degli insegnanti. 

Prima qualificazione (Magister). 

Candidati che hanno superato l’intero programma di formazione 
iniziale per gli insegnanti delle AHS e che sono già in possesso di un 
certificato che li abilita all’insegnamento nelle scuole primarie o nelle 
Hauptschulen e con tre anni di esperienza professionale. 

P Superamento dell’intero programma di 
formazione specifica e pedagogica 
degli insegnanti. 

• Insegnanti con più di sei anni di servizio.  

• Candidati in possesso di una Licenciatura in scienze 
dell’educazione. 

• Candidati in possesso di una qualificazione in scienze 
dell’educazione all’Università a distanza (Universidade Abierta). 

• Cittadini degli Stati membri dell’UE in base al Despacho Normativo 
48/97 del 19 agosto 1997.  

UK 

(E/NI) 

 

In Inghilterra: Qualified Teacher Status 
(QTS). 

In Irlanda del Nord: superamento 
dell’intero programma di formazione 
iniziale degli insegnanti che abilita 
all’insegnamento. 

In Inghilterra: 

• Insegnanti che hanno conseguito il QTS prima del 7 maggio 1999; 

• Insegnanti che hanno superato l’induction o la probation phase in 
Scozia, Irlanda del Nord, Guernsey, Jersey o Gibilterra. In Galles, 
tutti coloro che sono pienamente qualificati per l’insegnamento in 
Inghilterra o in Galles dopo il 7 maggio 1999 e a cui è stata 
assegnata la prima cattedra in Galles potranno essere esentati 
dall’induction phase se andranno ad occupare una cattedra in 
Inghilterra, a condizione che prima dell’introduzione dell’induction 
phase in Galles abbiano completato almeno due trimestri di 
servizio. 
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CONDIZIONI DI AMMISSIONE E DI ESENZIONE PER LA FASE FINALE DI QUALIFICAZIONE SUL LAVORO 
 Condizioni di ammissione Esenzione  

UK 

(E/NI) 

 

 • Chi non ha ancora un QTS ma può, in determinate condizioni, 
essere assunto nel settore dell’istruzione, come: 

a) una persona che segue una formazione professionale nel 
quadro di programmi del Graduate o del Registered teacher; 

b) un istruttore assunto in un momento in cui non era 
disponibile nessun insegnante qualificato; 

c) un insegnante qualificato all’estero assunto per un periodo 
massimo di quattro anni. 

• Insegnanti cittadini dello SEE e che rientrano nell’articolo 3 della 
Direttiva del Consiglio della CEE 89/48 sul sistema generale di 
riconoscimento dei diplomi d’istruzione superiore rilasciati al 
termine di una formazione professionale di almeno tre anni. 

In Irlanda del Nord, esistono condizioni simili per gli insegnanti che 
hanno completato un induction period in Inghilterra o un probationary 
period in Scozia o per gli insegnanti qualificati ad insegnare in altri 
Stati membri dell’UE. Se opportuno, altri insegnanti possono 
chiedere di essere esentati dalle competenze richieste dall’induction 
period e, in certi casi, possono essere autorizzati a passare al 
programma dell’Early Professional Development. 

UK 
(SC) 

• Superamento di tutti i requisiti del 
programma di formazione iniziale. 

• Acquisizione di una prima 
qualificazione (titolo di studi 
universitario di 3 o 4 anni). 

• Nomina (a tempo determinato o 
indeterminato) ad un posto in una 
scuola. 

• Gli insegnanti in possesso di una Teaching Qualification in 
Secondary Education che hanno insegnato in un Further 
Education College e desiderano conseguire una full registration 
per l’istruzione secondaria, devono completare un anno di prova 
presso una scuola secondaria. 

• I Fully Qualified Teachers di Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord 
possono iscriversi al General Teaching Council for Scotland. In 
questo modo non devono prestare alcun servizio di prova. 

• L’esperienza professionale acquisita al di fuori del Regno Unito 
consente di iscriversi al General Teaching Council for Scotland, a 
condizione che sia equivalente alla Teaching Qualification e che la 
lingua d’insegnamento sia l’inglese. Anche in questo caso, non è 
necessario prestare alcun probationary service. 

CY Aver conseguito un titolo di studi 
universitari nel settore di 
specializzazione. 

Possibile solo per certi moduli, in base alla durata e al programma 
degli studi universitari seguiti. 

SI Superamento dell’intero programma di 
formazione iniziale degli insegnanti. 

Prima qualifica. 

• Persone che ritornano alla professione. 

• Coloro che hanno completato la formazione pratica per altre 
professioni, come quella di bibliotecario.  

In caso di penuria d’insegnanti, gli insegnanti appena qualificati 
possono iniziare a praticare in maniera indipendente. La loro 
retribuzione viene calcolata allo stesso modo di quella degli 
insegnanti che hanno completato il tirocinio ma non hanno ancora 
ottenuto la qualifica d’insegnante. Se una scuola cerca di assumere 
un insegnante con esperienza e non ne trova di disponibili, può 
assumere un insegnante appena diplomato (con il consenso del 
Ministero dell’Educazione). 
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ALLEGATO 2 
LIVELLO DI ISTRUZIONE SU CUI VERTE LO STUDIO: ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE A TEMPO 

PIENO (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 
 ISTRUZIONE OBBLIGATORIA A TEMPO PIENO (1) 

Ad eccezione di B, F, NL, A, UK (E/W/NI) 
POST-OBBLIGATORIA 

 STRUTTURA UNICA  
 Primi anni Ultimi anni o ultimo ciclo  

 ISTRUZIONE PRIMARIA  SECONDARIA INFERIORE  SECONDARIA SUPERIORE  

B fr ISTRUZIONE PRIMARIA   SECONDAIRE  DE TRANSITION GÉNÉRAL 
  primi 2 anni ultimi 4 anni 

B de PRIMARUNTERRICHT ALLGEMEINBILDENDER ÜBERGANGSUNTERRICHT 
  primi 2 anni ultimi 4 anni 

B nl LAGER ONDERWIJS ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS 
  primi 2 anni ultimi 4 anni 

DK  FOLKESKOLE HF 
 primi 6 anni  ultimi 3 anni GYMNASIUM 

HHX 
HTX 

D GRUNDSCHULE GYMNASIUM 
GESAMTSCHULE 

REALSCHULE 
SCHULARTEN MIT MEHREREN 

BILDUNGSGÄNGEN 
HAUPTSCHULE 

GYMNASIALE OBERSTUFE 
BERUFLICHES GYMNASIUM 

FACHGYMNASIUM 
GESAMTSCHULE 

EL DIMOTIKO SCHOLEIO GYMNASIO ENIAIO LYKEIO 

E EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA BACHILLERATO 

F ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE COLLÈGE LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

IRL  PRIMARY SCHOOL SECONDARY/VOCATIONAL/COMPREHENSIVE SCHOOL 
COMMUNITY SCHOOL AND COLLEGE 

  primi 3 anni ultimi 2/3 anni 

I SCUOLA PRIMARIA SCUOLA MEDIA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 

L ENSEIGNEMENT PRIMAIRE LYCÉE GÉNÉRAL 
  primi 3 anni ultimi 4 anni 

NL BASISONDERWIJS VWO 
  primi 3 anni ultimi 3 anni 

  HAVO 
  primi 3 anni ultimi 2 anni 

  VMBO  
  primi 2 anni  
A VOLKSSCHULE HAUPTSCHULE AHS (OBERSTUFE) 

OBERSTUFENREALGYMNASIUM 

  ALLGEMEINBILDENDE HÖHERE SCHULE 
  primi 4 anni ultimi 4 anni 

P  ENSINO BÁSICO CURSOS GERAIS 
 (1° e 2° ciclo) (3° ciclo)  
FIN PERUSOPETUS – GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING LUKIO 
 primi 6 anni ultimi 3 anni GYMNASIUM 

S GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA 
 primi 6 anni ultimi 3 anni  
UK (E/W/NI) PRIMARY SCHOOL SECONDARY SCHOOL 
  primi 3 anni ultimi 4 anni 

UK (SC) PRIMARY SCHOOL SECONDARY SCHOOL 
  primi 4 anni ultimi 2 anni 

                                                 
(1) L’istruzione obbligatoria a tempo pieno non termina necessariamente in tutti i paesi alla fine del livello secondario 
inferiore, ma può proseguire per uno o più anni. È quanto accade in B, F, NL, A (1 anno), UK (E/W/NI) (2 anni). 
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LIVELLO DI ISTRUZIONE SU CUI VERTE LO STUDIO: ISTRUZIONE SECONDARIA INFERIORE GENERALE A TEMPO 
PIENO (CITE 2A). ANNO SCOLASTICO 2000/01 

 ISTRUZIONE OBBLIGATORIA A TEMPO PIENO (2) 
Ad eccezione di BG, HU e SK 

POST-OBBLIGATORIA 

 STRUTTURA UNICA  
 Primi anni Ultimi anni o ultimo ciclo  

 ISTRUZIONE PRIMARIA  SECONDARIA INFERIORE SECONDARIA SUPERIORE 

IS GRUNNSKÓLI MENNTASKÓLI 
 primi 7 anni ultimi 3 anni FJÖLBRAUTASKÓLI 

LI PRIMARSCHULE OBERSCHULE 
REALSCHULE 

GYMNASIUM UNTERSTUFE 

GYMNASIUM OBERSTUFE 

NO GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE SKOLE 
 (1° e 2° ciclo) (3° ciclo)  

BG NATCHALNO UTCHILISHTE PROGIMNAZIALNO UTCHILISHTE GIMNAZIA 
PROFILIRANA GIMNAZIA 

CZ ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
  ultimi 4 anni  

  GYMNÁZIUM 
 primi 5 anni primi 4 anni ultimi 4 anni 

EE PÕHIKOOL GÜMNAASIUM 
 primi 6 anni ultimi 3 anni  

CY DIMOTIKO SCHOLEIO GYMNASIO LYKEIO 

LV PAMATIZGLĪTĪBA VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA 
 primi 4 anni ultimi 5 anni  

LT 
PRADINĖ MOKYKLA 

PAGRINDINĖ MOKYKLA 
GIMNAZIJA 

primi 2 anni 

VIDURINĖ MOKYKLA 
GIMNAZIJA 

ultimi 2 anni 

HU ALTALÁNOS ISKOLA  
  ultimi 4 anni  

  GIMNÁZIUM 
 primi 4 anni primi 4 anni ultimi 4 anni 

MT PRIMARY SCHOOL JUNIOR LYCEUM 
SECONDARY SCHOOL 
BOYS’ GIRLS’ SCHOOL 

JUNIOR COLLEGE 
HIGHER SECONDARY SCHOOL 

PL SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
LICEUM PROFILOWANE 

RO ŞCOALĂ PRIMARĂ GIMNAZIU LICEU 

SI OSNOVNA ŠOLA   (8 ANNI)  
 primi 4 anni ultimi 4 anni GIMNAZIJA 

 OSNOVNA ŠOLA   (9 ANNI)  
 primi 6 anni ultimi 3 anni  

SK ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
  ultimi 5 anni  

  GYMNÁZIUM 
 primi 4 anni primi 4 anni ultimi 4 anni 

 

                                                 
(2) L’istruzione obbligatoria a tempo pieno non termina necessariamente in tutti i paesi alla fine del ciclo secondario inferiore, 

ma può proseguire per uno o più anni. È quanto accade in BG (1 anno), HU (4 anni) e SK (1 anno, Gymnázium 2 anni). 
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