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Convegno  
COMPETERE o COOPERARE?  

Professione docente: esperienze e idee a confronto 
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L’identità 

della professione docente 
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Dimensione educativa dell’insegnamento 

 

Tensione ideale verso il “prendersi cura” 

della persona nella sua globalità, 

facendosi carico 

sia dei suoi “bisogni”, 

sia delle più profonde esigenze 

connesse alla dignità della persona 
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Orizzonte ideale di riferimento 

del docente 

• l’azione didattica,  

• la relazione educativa con i giovani, 

• il rapporto con i colleghi,  

• il rapporto con i genitori,  

• il rapporto con l’organizzazione del 

sistema scolastico, 

• il rapporto con la cultura. 
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Interpretazione dell’azione didattica 

Il docente educa insegnando, 

perché è in grado di cogliere 

il valore formativo dei diversi saperi  

e delle discipline, 

di metterne in luce il valore antropologico 

e di favorire il contatto tra i mondi vitali  

degli allievi e gli universi culturali  

di coloro che hanno elaborato  

forme di conoscenza significative 
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Differenza tra funzione docente e 

professione docente 

 

La funzione docente  

definisce “il che cosa” dell’attività didattica. 

 

La professione docente individua “il come”, 

ossia il modo di interpretare tale funzione 
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Profilo professionale del docente 

“E’ costituito da competenze disciplinari, 

psicopedagogiche, metodologico-didattiche, 

organizzativo-relazionali e di ricerca, 

documentazione e valutazione,  

tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano 

col maturare dell'esperienza didattica, 

l'attività di studio e di sistematizzazione 

della pratica didattica”  
 

(CCNL 7-10-2007, art. 27) 
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L’insegnamento è una professione? 

Saremmo portati a dire di sì, perché esso 

comporta margini di discrezionalità e di libertà 

nell’esercizio della funzione, 

così come sancito dalla Costituzione 

(art. 33, comma 2) 

 

“L’arte e la scienza sono libere  

e libero ne è l’insegnamento” 
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I valori della professionalità docente 

 

Libertà 
 

Autonomia 
 

Responsabilità 
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I termini del problema  
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Trasformazione complessiva 

del sistema di istruzione e di formazione  
 

e 
 

nuova identità professionale del docente 
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Le competenze del docente 

• competenze educative, 

• competenze organizzative, 

• competenze progettuali, 

• competenze valutative, 

• competenze relazionali, 

• competenze comunicative. 
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Contraddizioni 

- Debole riconoscimento sociale della 

professione a fronte di un alto livello di 

rendicontazione nei confronti della scuola 

e degli insegnanti; 

 

- basso livello retributivo e nessuno sviluppo 

professionale a fronte di elevate 

aspettative sociali. 
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La professione docente in Italia: 

un breve inquadramento storico  
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Seconda metà dell’Ottocento, fino alla 

prima metà del Novecento 

 

Ai sistemi scolastici era attribuita una 

precisa consegna orientata alla costruzione 

della nazionalità e della Patria 

come identità basata sulla riscoperta 

delle radici  
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Dal dopoguerra  

Inizia il processo di sviluppo del sistema 

scolastico, ampliando significativamente 

l’accesso alla scuola fino ai gradi più alti, 

favorendo la conoscenza sempre più diffusa 

dei saperi di scuola.  

 

Si diffonde capillarmente nel tessuto sociale  

la convinzione che tutti sono autorizzati 

a sentirsi insegnanti.  
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Oggi 

 

I docenti sono responsabili 

della “malascuola”? 

 

E’ vero che buoni insegnanti 

fanno una buona scuola? 
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Che cos’è una buona scuola? 

• una diffusa coscienza sociale dell’educazione, 

quale investimento strategico,  

• un governo del sistema che si preoccupi di 

delineare condizioni favorevoli,  

• la possibilità di liberarsi da una pericolosa 

retorica sui bambini, sui ragazzi, sui giovani e 

sulla presunta centralità della stessa scuola, 

senza che vengano messe in atto qualificate e 

mirate azioni politiche. 
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La professione docente 

nell’articolazione dell’etica pubblica 
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Etica pubblica 

 

• etica di cittadinanza, 

• etica del lavoro e della solidarietà,  

• etica delle professioni. 
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Etica pubblica e docente 

L’insegnante svolge una funzione-chiave 

nelle società moderne, di formatore in due 

sensi:  

a) formatore di competenze sociali definite, 

b) formatore di soggetti responsabili.  
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Etica pubblica e professionalità docente 

La professionalità del docente  

tra  

partecipazione emotiva al processo di 

formazione di più soggetti  

e  

organizzazione razionale  

del processo di apprendimento 
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La professione docente 

e l’autonomia scolastica 
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Ma davvero l’insegnamento 

è una vera professione? 

Mancherebbero, infatti, alcuni connotati essenziali per il 

riconoscimento pieno dell’insegnamento come professione:  

• non ha un condiviso codice deontologico,  

• non esprime rappresentanze significative della comunità 
professionale,  

• non si fa sufficientemente carico dello sviluppo e 
dell’accredito sociale della professione mediante la 
comunità professionale, 

• perpetua una concezione ed un comportamento di 
segno individualistico, preoccupandosi troppo poco dello 
statuto dei saperi professionali, riproponendo ancora una 
idealistica concezione “artistica”. 
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Autonomia professionale e 

autonomia pedagogica 

La prospettiva della ricerca-azione sulle 

azioni di scuola, come pure i necessari 

percorsi di autovalutazione, comportano, da 

parte degli insegnanti, il farsi carico dello 

sviluppo culturale e formativo della comunità 

professionale, quale componente  

coessenziale per la costruzione del profilo di 

una comunità scolastica dell’autonomia. 
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L’autonomia quale criterio interpretativo 

e regolativo della scuola 

• partecipare all’”impresa”; 

• partecipare alla cultura della progettualità 

organizzativa; 

• sviluppare l’identità di appartenenza; 

• intendersi su che cosa sia la “libertà di 

insegnamento”; 

• valorizzare la socializzazione tra docenti; 

• valorizzare la partecipazione alle scelte; 

• valorizzare la formazione continua. 


