
Capitolo 2

Formatori degli insegnanti di scienze

Introduzione

La componente professionale della formazione iniziale degli insegnanti è volta a forni-
re i saperi e le competenze teoriche e pratiche della loro professione. Essa comporta non
solo corsi di metodologia e psicologia garantiti da dei formatori, ma anche delle simu-
lazioni di insegnamento in classe. Queste sono supervisionate dall’insegnante respon-
sabile della classe in questione e valutate periodicamente da formatori dell’istituto di
formazione.

Questo capitolo prende in esame le direttive/raccomandazioni specifiche emanate dal-
le autorità educative centrali o superiori, relativamente alle qualifiche e all’esperienza
professionale delle persone responsabili della componente professionale della formazio-
ne iniziale degli insegnanti qualificati per insegnare le scienze.

La prima sezione riguarda i formatori che lavorano negli istituti di formazione iniziale
degli insegnanti qualificati per insegnare le scienze, e che offrono i corsi teorici della
formazione professionale. La seconda si riferisce alle persone che, all’interno delle scuo-
le, sono responsabili dell’orientamento/della supervisione dei futuri insegnanti nell’am-
bito della loro formazione pratica organizzata in forma di stage durante la formazione
iniziale e/o di una fase finale qualificante sul lavoro. 

In quasi tutti i paesi, i futuri insegnanti di scienze devono svolgere uno stage pratico
in una scuola durante la loro formazione iniziale e/o durante la fase finale qualificante
sul lavoro. In Grecia, dove gli istituti di formazione degli insegnanti hanno completa
autonomia in materia, questo stage non è obbligatorio.

2.1. Formatori responsabili negli istituti di formazione iniziale

Livelli di qualifica in scienze 

In una ventina di sistemi educativi, le direttive/raccomandazioni precisano il livello del
diploma di istruzione superiore in scienze che devono avere i formatori responsabili
della componente professionale della formazione degli insegnanti di scienze. Di solito è
richiesto un diploma di livello «master». Tuttavia, un diploma in scienze di tipo «bache-
lor» è richiesto in Spagna (CITE 2) e Romania (CITE 1), mentre in Estonia, Grecia, Por-
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togallo, Romania (CITE 2), Repubblica ceca, Slovenia e Finlandia, i formatori devono
avere un dottorato in una materia scientifica.

In Spagna, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria e Portogallo, non esiste nessuna
regolamentazione relativa alle qualifiche in scienze per i formatori della componente
professionale degli insegnanti di scienze del livello primario mentre esistono disposizio-
ni in materia per quelli del livello secondario inferiore. In Spagna è richiesto un diplo-
ma di livello «bachelor», in Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria un «master», e
in Portogallo un dottorato.

Figura 2.1. Livello minimo di qualifiche in scienze richiesto ai formatori
responsabili della formazione professionale iniziale degli insegnanti di

scienze (CITE 1 e 2). Anno scolastico 2004/2005. 

Istruzione primaria (CITE 1)                  Istruzione secondaria inferiore (CITE 2)

Livello minimo di qualifiche in scienze:            Bachelor            Master            Dottorato

Nessuna direttiva/raccomandazione            Formazione iniziale all’estero

Fonte: Eurydice.

Note supplementari

Belgio (BE de): la formazione iniziale degli insegnanti del secondario è offerta al di fuori della Comu-
nità tedesca. La maggior parte degli insegnanti segue la formazione nella Comunità francese del Belgio.
Lettonia: la legge autorizza una persona in possesso di un diploma di livello «bachelor», con un’espe-
rienza sufficiente nell’ambito scientifico o come insegnante di scienze, a coprire un posto di formatore
responsabile della formazione professionale iniziale degli insegnanti di scienze.
Malta: non vi sono direttive/raccomandazioni ufficiali. La situazione presentata riguarda la facoltà di
educazione (Università di Malta), responsabile della formazione iniziale degli insegnanti. L’università
obbliga tutti gli insegnanti a conseguire un dottorato se non ne hanno uno. 
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Portogallo: negli istituti politecnici, non esistono direttive/raccomandazioni relative al livello minimo
di qualifica in scienze richiesto per i formatori (CITE 1). Nelle università è richiesto un dottorato.
Romania: per il livello CITE 1, le informazioni riguardano solo il personale che lavora negli istituti di
formazione del livello secondario superiore (CITE 3). Per il CITE 2, riguardano il personale insegnan-
te degli istituti di formazione degli insegnanti (CITE 5B) e quello degli istituti di istruzione superiore
di livello CITE 5A.

Nota esplicativa

Qualifica: diploma/certificato rilasciato da un istituto di formazione e/o dalle autorità educative cen-
trali o superiori, che riconosce ufficialmente le competenze e le conoscenze di chi lo possiede.

Qualifiche di tipo pedagogico-didattico

Le qualifiche di tipo pedagogico-didattico sono oggetto di direttive o di raccomandazio-
ni nella maggior parte dei paesi. I formatori della componente professionale responsa-
bili degli insegnanti qualificati a insegnare le scienze a livello primario hanno l’obbligo
di avere tali qualifiche in 14 sistemi educativi. Sono raccomandate in altri cinque. 

Figura 2.2. Qualifiche pedagogico-didattiche e di formatore di insegnanti
dei responsabili della formazione professionale iniziale degli insegnanti di

scienze (CITE 1 e 2). Anno scolastico 2004/2005.

Qualifiche pedagogico-didattiche                  Qualifiche di formatore di insegnanti 

Obbligatorie                                                 Raccomandate

Nessuna direttiva/raccomandazione             Formazione iniziale all’estero

Fonte: Eurydice.
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Note supplementari

Belgio (BE de): la formazione iniziale degli insegnanti del secondario è offerta al di fuori della Comu-
nità tedesca. La maggior parte degli insegnanti segue la formazione nella Comunità francese del Belgio.
Lettonia: i formatori devono seguire formazioni continue durante le quali sviluppano le proprie cono-
scenze in psicologia, pedagogia e scienze dell’educazione in generale. Queste formazioni danno loro an-
che la possibilità di accrescere le loro competenze in un ambito a scelta della ricerca scientifica.
Malta: non vi sono direttive/raccomandazioni ufficiali. La situazione presentata riguarda la facoltà di
educazione (Università di Malta), responsabile della formazione iniziale degli insegnanti
Austria: per il livello CITE 2 i dati si riferiscono alle raccomandazioni relative alle qualifiche dei for-
matori degli insegnanti delle Hauptschulen. Non esistono direttive né raccomandazioni relative alle
qualifiche didattiche dei formatori della componente professionale della formazione iniziale degli inse-
gnanti delle Allgemeinbidende höhere Schulen.
Romania: per il livello CITE 1, le informazioni riguardano solo il personale che lavora negli istituti di
formazione del livello secondario superiore (CITE 3). Per il CITE 2, riguardano il personale insegnan-
te degli istituti di formazione degli insegnanti (CITE 5B) e quello degli istituti di istruzione superiore
di livello CITE 5A.

Nota esplicativa

Qualifiche pedagogiche-didattiche: diploma/certificato in materia di educazione e insegnamento.
Viene rilasciato da un istituto e/o dalle autorità educative centrali o superiori, e riconosce ufficialmen-
te le competenze e le conoscenze di chi lo possiede.
Qualifiche di formatore di insegnanti: diploma/certificato che riconosce a chi lo possiede le compe-
tenze e le conoscenze necessarie per formare degli insegnanti. Viene rilasciato da un istituto e/o dalle
autorità educative centrali o superiori in materia di istruzione. 

Contrariamente a ciò che si osserva per le qualifiche scientifiche e didattiche, solo una
minoranza di paesi dispone di direttive relative alle qualifiche specifiche di formatore di
insegnanti. Queste sono obbligatorie solo in due paesi dell’Europa centrale (Bulgaria e
Romania), in Danimarca e a Cipro per i formatori di insegnanti del livello primario e se-
condario inferiore. Altri tre paesi raccomandano che i formatori abbiano tali qualifiche. 

Nella comunità tedesca del Belgio, un decreto del giugno 2005 permette agli insegnan-
ti del primario che hanno almeno 10 anni di esperienza di diventare formatori in un
istituto di istruzione superiore non universitaria, nel settore delle scienze dell’educa-
zione, dove vengono formati gli insegnanti del primario.  Anche nella Comunità france-
se agli insegnanti del livello primario e secondario è offerta la possibilità di insegnare
in un istituto superiore non universitario, a certe condizioni. Nella Repubblica ceca, da
gennaio 2005, i formatori devono avere un dottorato in scienze dell’educazione. 

Nella Repubblica ceca, in Estonia e Lituania, le direttive esistenti riguardano i pro-
grammi di formazione. In questi paesi, le direttive precisano la percentuale di corsi (Re-
pubblica ceca e Estonia) o il numero di materie (Lituania) che devono essere garantiti
dai professori in possesso di un dottorato e/o attivi nella ricerca. 

Nei paesi in cui gli istituti di istruzione superiore hanno una certa autonomia e dove
esistono relativamente poche direttive concernenti le qualifiche specifiche dei formato-
ri di insegnanti, le autorità educative centrali o superiori possono emettere altre racco-
mandazioni per garantire la qualità dell’insegnamento offerto. Ad esempio, in Svezia,
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una legge cita la necessità di disporre di formatori con esperienza e altamente qualifi-
cati. Nel Regno Unito (Inghilterra), la necessità di avere un numero sufficiente di per-
sonale qualificato costituisce uno dei criteri di accreditamento che devono rispettare gli
organizzatori di formazione degli insegnanti.

Esperienza professionale

Circa quindici paesi hanno direttive che richiedono o raccomandano ai formatori di ave-
re un’esperienza professionale come insegnante. Si osservano poche differenze in que-
sto ambito tra i formatori di insegnanti del livello primario e secondario inferiore. 

Figura 2.3. Esperienza richiesta come insegnanti ai formatori responsabili
della formazione professionale iniziale degli insegnanti di scienze

(CITE 1 e 2). Anno scolastico 2004/2005.

Note supplementari 

Belgio (BE de): la formazione iniziale degli insegnanti del secondario è offerta al di fuori della Comu-
nità tedesca. La maggior parte degli insegnanti segue la formazione nella Comunità francese del Belgio.
Lettonia: un’esperienza come insegnante o nel settore scientifico è richiesta ai formatori che hanno so-
lo un diploma di livello «bachelor».
Malta: non vi sono direttive/raccomandazioni ufficiali. La situazione presentata riguarda la facoltà di
educazione dell’Università di Malta, responsabile della formazione iniziale degli insegnanti.
Austria: non esistono direttive né raccomandazioni relative all’esperienza professionale come inse-
gnante per i formatori della componente professionale della formazione iniziale degli insegnanti delle
Allgemeinbidende höhere Schulen. Per il livello CITE 2, i dati si riferiscono alle raccomandazioni rela-
tive alle qualifiche dei formatori degli insegnanti delle Hauptschulen.
Romania: per il livello CITE 1, le informazioni riguardano solo il personale che lavora negli istituti di
formazione del livello secondario superiore (CITE 3). Per il CITE 2, riguardano il personale insegnan-
te degli istituti di formazione degli insegnanti (CITE 5B) e quello degli istituti di istruzione superiore
di livello CITE 5A.
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Obbligatoria

Raccomandata

Nessuna direttiva/raccomandazione

Formazione iniziale all’estero

Fonte: Eurydice.
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Meno della metà dei paesi ha direttive relative alla necessità di avere un’esperienza
nella ricerca educativa. È obbligatoria in quattro paesi dell’Europa centrale (Repubbli-
ca ceca, Estonia, Lettonia e Slovacchia) e a Malta. In alcuni paesi come Polonia e Nor-
vegia, si raccomanda che i formatori abbiano una certa esperienza nella redazione dei
manuali di scienze. 

Figura 2.4. Esperienza nella ricerca educativa dei formatori responsabili
della formazione professionale iniziale degli insegnanti di scienze

(CITE 1 e 2). Anno scolastico 2004/2005.

Note supplementari 

Belgio (BE de): la formazione iniziale degli insegnanti del secondario è offerta fuori dalla Comunità
tedesca. La maggior parte degli insegnanti segue una formazione nella Comunità francese del Belgio. 
Ungheria: la nuova legge sull’istruzione superiore, in vigore dal 1° marzo 2006, rende questa esperien-
za obbligatoria. 
Malta: non vi sono direttive/raccomandazioni ufficiali. La situazione presentata riguarda la facoltà di
educazione dell’Università di Malta, responsabile della formazione iniziale degli insegnanti.
Romania: per il livello CITE 1, le informazioni riguardano solo il personale che lavora negli istituti di
formazione degli insegnanti (CITE 5B). Non vi sono direttive/raccomandazioni per coloro che lavorano
negli istituti di formazione del livello secondario superiore (CITE 3) e che formano una parte degli in-
segnanti del CITE 1. Per il CITE 2, riguardano il personale insegnante degli istituti di formazione de-
gli insegnanti (CITE 5B) e quello degli istituti di istruzione superiore di livello CITE 5A.

Nota esplicativa 

L’esperienza in questione può essere stata acquisita prima di ottenere il posto di formatore o quando i
formatori sono già in servizio. 
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Fonte: Eurydice.
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In Estonia, il profilo e le competenze degli insegnanti universitari sono oggetto di un
dibattito più generale. Infatti, gli istituti di istruzione superiore stanno sviluppando un
profilo di insegnante che integra l’insieme delle competenze che dovrebbe avere il per-
sonale accademico, comprese le persone responsabili della componente professionale
della formazione iniziale degli insegnanti. In Francia, la legge del 2005 sul futuro del-
la scuola precisa che verrà elaborata una carta dei formatori. Inoltre, entro il 2010, il
Comitato nazionale di valutazione degli istituti pubblici a carattere scientifico, cultu-
rale e professionale deve procedere a una valutazione delle modalità e dei risultati del-
l’integrazione degli Instituts Universitaires de Formation des Maîtres (IUFM) all’inter-
no delle università. Questa valutazione dovrebbe avere delle ripercussioni sul profilo
delle persone responsabili di garantire la formazione offerta negli IUFM. 

2.2. Formatori responsabili negli istituti scolastici

Questa sezione tratta di quella tipologia di persone che, all’interno delle scuole, fanno
da supervisori agli studenti durante il loro stage pratico e/o durante la loro fase finale
qualificante sul lavoro. Due gli obiettivi: da una parte, identificare queste persone e,
dall’altra, indicare se, in base alle direttive/raccomandazioni in vigore, devono avere se-
guito una formazione specifica per garantire questa responsabilità di supervisione. 

Figura 2.5. Requisiti per la formazione del personale di supervisione/tutoraggio
negli istituti scolastici che organizzano tirocini pratici per i futuri insegnanti

di scienze (CITE 1 e 2).  Anno scolastico 2004/2005.
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Nessuno tirocinio pratico
o fase finale qualificante

Requisiti di formazione

Nessun requisito di formazione

Formazione iniziale all’estero

Fonte: Eurydice.
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Note supplementari 

Belgio (BE de): la formazione iniziale degli insegnanti del secondario è offerta al di fuori della Comunità
tedesca. La maggior parte degli insegnanti segue una formazione nella Comunità francese del Belgio. 
Spagna: la situazione varia a seconda delle Comunità autonome. In alcune, una formazione è racco-
mandata o obbligatoria e, nella maggior parte di esse, non esiste nessuna direttiva in merito.
Austria: i requisiti di formazione che riguardano il personale di supervisione sono regolamentate a li-
vello dei länder. Devono comunque seguire tutti una formazione.
Regno Unito (WLS): la cartina rappresenta la situazione nell’ambito della fase finale qualificante sul
lavoro (induction year). Nell’ambito dello stage pratico, non ci sono direttive in materia.

Nota esplicativa

La fase finale qualificante sul lavoro (o induction year, “anno di formazione” se ci riferiamo alla
realtà italiana), che esiste solo in alcuni paesi, è un periodo di transizione obbligatorio tra la formazio-
ne iniziale degli insegnanti e la vita professionale. Qui è trattata come la tappa finale della formazione
iniziale degli insegnanti. Questa fase di transizione include una parte importante di sostegno, di super-
visione e di valutazione formale che accredita la competenza professionale dell’insegnante. Durante
questo periodo, gli insegnanti non sono ancora pienamente qualificati e di solito sono considerati come
«candidati» o «stagisti». Passano una buona parte del loro tempo in un ambiente di lavoro reale (in un
istituto scolastico), nel quale svolgono in tutto o in parte compiti che spettano agli insegnanti pienamen-
te qualificati. Sono remunerati per la loro attività.

In tutti i paesi, tranne Malta, il lavoro degli studenti durante lo stage o tirocinio prati-
co e/o la fase finale qualificante sul lavoro è seguito dai membri del personale della
scuola. A Malta, questa supervisione è garantita dal personale dell’istituto di istruzio-
ne superiore in cui lo studente segue la formazione. Quest’ultimo, durante lo stage, ri-
ceve semplicemente un sostegno informale dalla scuola.

Nella maggior parte dei paesi, sono gli insegnanti che svolgono questa attività. In al-
cuni paesi però è il capo del dipartimento di scienze (Comunità fiamminga del Belgio)
o il capo di istituto stesso (Repubblica ceca e Slovacchia) che svolge questo compito.

In altri due paesi, la situazione varia in funzione del contesto e della fase di formazio-
ne. In Germania, questa responsabilità spetta al capo di istituto solo nell’ambito degli
stage pratici ed è condivisa tra il capo di istituto, il capo di dipartimento e un insegnan-
te al momento della fase finale qualificante sul lavoro. In Austria, essa spetta agli in-
segnanti durante gli stage pratici mentre durante la fase finale qualificante, la valuta-
zione finale del futuro insegnante delle allgemein bildende höhere Schulen viene fatta
congiuntamente dall’insegnante responsabile dello studente e dal capo di istituto. 

Una minoranza di paesi, la maggior parte dei quali dell’Europa centrale, impone o rac-
comanda ai responsabili di questa supervisione una formazione specifica. In Estonia,
ad esempio, il personale che supervisiona i futuri insegnanti nell’ambito della fase fi-
nale qualificante deve avere almeno cinque anni di esperienza e avere completato un
programma di studi all’università, specifico per questo tipo di compito e di funzione. In
Romania, queste persone devono seguire una formazione continua specialistica nell’ac-
compagnamento degli studenti tirocinanti. 

In molti paesi, le decisioni relative a questa questione vengono prese a livelli di potere
più decentralizzati. In Spagna, la situazione varia a seconda delle Comunità autonome:
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in alcune, una formazione è obbligatoria o raccomandata, ma nella maggior parte, non
esiste nessuna direttiva in merito. In Svezia, i capi di istituto devono stanziare delle ri-
sorse per la formazione del personale di supervisione. 

Alcuni paesi menzionano l’esistenza di dispositivi attuati a livello locale, che permetto-
no di garantire che questa responsabilità venga affidata a persone con le competenze e
l’esperienza necessarie. Ad esempio, nella Comunità tedesca del Belgio e in Italia, di so-
lito sono gli insegnanti più esperti, il cui lavoro è considerato e riconosciuto, che assu-
mono questo compito. In Francia, gli insegnanti incaricati del monitoraggio degli stu-
denti in stage vengono scelti dai membri del corpo ispettivo in base alla loro eccellenza
professionale. In Lettonia e Slovacchia, sono gli insegnanti con maggiore esperienza
che seguono gli studenti in stage. Nel Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del
Nord) e in Francia, alcuni istituti di istruzione superiore organizzano delle formazioni
per gli insegnanti che devono seguire gli studenti.
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