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Collana di Didattica generale e disciplinare
diretta da Berta Martini ed Elisabetta Nigris

La collana è intitolata al rapporto tra la Didattica generale e le Didattiche disciplinari. La 
possibilità di individuare una relazione tra i due ambiti di studio nasce dall’esigenza di ricono-
scere, in senso sia epistemologico sia pedagogico-didattico, che essi intercettano lo stesso 
campo di esperienza: quello dei processi di insegnamento e apprendimento scolastico. Tuttavia, 
pur guardando allo stesso oggetto esse vi scorgono prospettive, dimensioni e problematiche 
differenti. In altri termini, pur prendendo in esame lo stesso campo di esperienza, la Didattica 
generale e le Didattiche disciplinari individuano e studiano fenomeni e questioni didattiche cia-
scuna a partire dal proprio sistema di costrutti concettuali, di modelli teorici ed epistemologici 
di riferimento e adottando metodi di indagine adeguati ai rispettivi impianti teorici e alle pro-
blematiche specifiche. Da questo punto di vista, la relazione tra Didattica generale e Didattiche 
disciplinari riguarda la possibilità di rivolgere alle situazioni di insegnamento e apprendimento 
uno sguardo molteplice, che integra e modula quadri epistemologici, approcci e strumenti me-
todologici diversi, promuovendo una costruzione di conoscenza più acuta, ricca e pluralistica di 
quella che saremmo in grado di raggiungere a partire da un unico campo di ricerca. Peraltro, l’e-
spressione Didattica disciplinare, declinata al singolare anziché al plurale, evidenzia il tentativo 
di rintracciare, attraverso il confronto tra categorie e metodi di indagine, una matrice comune tra 
le diverse Didattiche disciplinari, allo scopo di illuminare e approfondire lo studio delle relazioni 
e dei processi che hanno luogo all’interno del triangolo didattico Insegnante-allievo-sapere, 
inteso come struttura concettuale invariante delle situazioni di insegnamento e apprendimento. 
Una tale condivisione appare d’altra parte auspicabile in vista sia della reciproca intelligibilità 
delle acquisizioni della ricerca, sia della applicabilità di queste ultime ai contesti della pratica 
educativa e didattica.

La collana si articola in due diverse sezioni. La prima, Fondamenti e modelli, accoglie contri-
buti di ricerca teorica e empirica tesi a definire gli assetti epistemologici degli approcci generale 
e disciplinare alla didattica. La seconda, Ricerche e pratiche didattiche, accoglie da un lato le ri-
cerche empiriche che mirano ad indagare aspetti specifici delle pratiche didattiche con sguardo 
trasversale rispetto ai diversi ambiti del sapere; e dall’altro lato raccoglie contributi esperienziali 
e di riflessione sulle pratiche stesse, corredati da impianti metodologici sistematici e rigorosi, 
che possano offrire ad insegnanti e professionisti dell’educazione strumenti utili per ripensare la 
progettazione e l’azione didattica. 
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L’idea che la formazione continua dell’insegnante sia un processo comples-
so, finalizzato allo sviluppo di competenze specialistiche rispondenti agli stan-
dard di un profilo nel quale sono confluite le idee di sviluppo professionale ma-
turate in quei Paesi del mondo che per primi ne hanno colto il valore1, si è fatta 
strada tardi nel nostro Paese. Il tema, come è noto, si è finalmente (im)posto 
all’attenzione pubblica italiana solo nel 2015 con una legge che ha sancito il 
diritto-dovere alla formazione continua da parte degli insegnanti2. Così come, 
sempre in Italia, è ancora di là da venire il diffuso riconoscimento dell’idea, 
ormai affermatasi, invece, a livello internazionale, che il fondamento della pro-
fessionalità degli insegnanti ha una natura morale (Campbell, 2003; Valica e 
Rohn, 2013; Déirdre, 2013; Damiano, 2007). La conoscenza dell’insegnamen-
to, infatti, è qualcosa di più della comunicazione di un sapere già codificato ed 
è qualcosa di profondamente diverso da una tecnologia dell’apprendimento: 
l’insegnamento è, più comprensivamente, un’azione morale, per la precisione 

1. Vedi a questo proposito: Hoyle, 1983, 1985; Gordon, 1983; Altet, 2003; Altet, 2006; 
Altet e Vinatier, 2008; Paquay et alii, 2006; Bourdoncle, 1994; Bourdoncle e Montane, 1994; 
Altet e Bourdoncle, 2000; Loughran, 2010; Guibert e Troger, 2012; Attard Tonna e Madalińska-
Michalak, 2018

2. La legge è la 107 del 13 luglio 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazio-
ne e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (15G00122) (GU Serie Generale 
n.162 del 15-07-2015), art.1, commi 12,124. In particolare il c.124 così recita: “Nell’ambito de-
gli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è 
obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istitu-
zioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi 
dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate 
nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. 
La formazione in servizio viene così legata indissolubilmente al miglioramento dell’istituzione 
scolastica (Perla, 2019). 

3. Un’idea di sviluppo professionale

di Loredana Perla
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“magistrale” (Perla, 2011), poiché profondamente innervata dal modo di esse-
re di chi la compie e, dunque, dall’identità personale (Calderhead e Shorrock, 
1997). Queste ultime dimensioni sono ingaggiate profondamente nel lavoro in-
segnativo perché il complicarsi delle domande educative rivolte alla Scuola ha 
investito radicalmente il modo stesso col quale l’insegnante concepisce i suoi 
compiti e il primo fra tutti è proprio quello della gestione educativa nella clas-
se. Anche se può suonare desueto oggi parlare di “vocazione” all’insegnamen-
to, è innegabile che chi scelga oggi tale professione si senta in qualche modo 
chiamato alle prove di un mestiere che si è fatto complesso proprio in ragione 
di competenze educative difficilmente delegabili. Sempre più spesso gli inse-
gnanti sono interpellati sul piano dell’accoglienza di bambine e bambini abi-
tuati a un vissuto informale delle regole della convivenza civile, poco rispettosi 
dell’autorità e della disciplina richiesta dallo studio, liberi di avere e scegliere 
tutto perché così abituati in famiglie poco inclini, spesso per ragioni di lavoro, a 
donare il tempo prezioso del perché il senso del vivere comporti la conoscenza 
(e il rispetto) del senso del limite. I temi dell’antropologia dei nuovi allievi (i 
cosiddetti “nuovi scolari con io iperbolico”, affetti da mille piccole e grandi pa-
tologie della soggettività, Damiano 2007b) e della conquista di una nuova au-
torevolezza da parte di chi insegna3 sono diventati oggi prioritari e richiedono 
una formazione etico-affettiva dell’insegnante (infra Cifali Bega, pp. 253-285): 
in Italia non c’è nulla in proposito, se non nelle scritture di noi ricercatori che ne 
segnaliamo da tempo la questione (Perla, 2002, 2008, 2015; Rossi, 2004, 2005, 
2008, 2018; Riva, 2008).

Se non si accolgono queste premesse – potremmo dire costitutive – del-
l’“identità” del professionismo docente di ogni latitudine, sarà difficile anche 
arrivare a capire la “necessità” epistemologica di quell’area di studi didattici te-
orico-pratici che ha per oggetto lo sviluppo professionale del docente altrimenti 
nota, nel senso comune, col nome di formazione in servizio dell’insegnante.

3. Splendida la definizione di scuola che dà Rossi (2018) e che, al fine di non tradirne il sen-
so, preferisco riportare nella sua interezza. Essa esprime perfettamente il senso di cosa comporti 
per un insegnante, oggi, la conquista dell’autorevolezza: “La scuola può essere pensata come un 
soggetto psichico, come una realtà provvista di un’anima e contrassegnata dal desiderio, come un 
contesto pervaso dal desiderio, come un luogo di desiderio. Questo, al contrario del bisogno, sug-
gerisce la possibilità e non la necessità, la libertà e non la costrizione, la presenza e non la man-
canza, evoca il fine e il futuro e non l’immobilismo e l’immediato, richiama la proattività e non 
la reattività, punta non alla conquista di un oggetto bensì al cambiamento del soggetto. Il bisogno 
agisce nello spazio del dovuto, il desiderio in quello del voluto” (Rossi, 2018, p. 141). Diventare 
autorevole, per un insegnante, comporta il saper abitare questo spazio-tempo del desiderio. L’e-
sercizio del potere educativo è tutto qui, l’efficacia di tale esercizio non è, purtroppo, alla portata 
di ogni insegnante. La formazione etico-affettiva del docente è fondamentale, tuttavia, per acqui-
sire la padronanza di tale difficilissima competenza. 
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Ma cosa si intende esattamente per sviluppo professionale dell’insegnan-
te? Sono numerosi i documenti europei che illuminano tale costrutto, a par-
tire da quanto indicato dalla Commissione della comunità europea (2007) e 
dall’Unesco (Villegas-Reimers, 2003). Essi chiariscono i necessari distinguo 
fra professione e professionalizzazione: la prima si riferisce a un’attività lavo-
rativa altamente qualificata, di riconosciuta utilità sociale, svolta da soggetti 
che hanno acquisito una competenza specializzata seguendo un corso di studi 
lungo e orientato precipuamente a tale scopo (Gallino, 2006, p. 524). La secon-
da, invece, che può essere definita anche sviluppo professionale, indica l’insie-
me delle strategie di miglioramento delle proprie competenze professionali e, 
dunque, attiene alla trasformazione delle conoscenze con le quali l’insegnante 
entra nel sistema organizzativo Scuola e che, inevitabilmente risultano stretta-
mente collegate allo sviluppo complessivo del sistema medesimo: se la Scuola 
è una comunità che apprende (Sergiovanni, 2000), trasformazione delle co-
noscenze dell’insegnante e sviluppo organizzativo della Scuola vanno assun-
ti di pari passo nei costrutti dinamici della valorizzazione (Perla, 2019) e del 
docente professionale (Perla e Tempesta, 2016). Più specificatamente lo svi-
luppo professionale indica la “crescita professionale che un insegnante ottiene 
in ragione dell’esperienza accumulata negli anni e della riflessività sistematica 
esercitata su quell’esperienza” (Glatthorn, 1995, p. 41).

La spinta verso la teorizzazione e l’implementazione dello sviluppo profes-
sionale si sta verificando in modo così simultaneo e repentino nei vari Paesi 
del mondo da indurre gli studiosi a parlare di “rivoluzione” in materia di for-
mazione in servizio e anche di “nuovi paradigmi” di sviluppo professionale 
in via di affermazione (Cochran-Smith e Lytle, 1999; 2001; Walling e Lewis, 
2000). Comparando le varie proposte che emergono dai documenti europei e 
non (UE, Euridyce Report, 2015; UE Eurydice Report, 2018; UE, Education 
and Training, 2013; Talis, 2013; Ocse, 2013; Unesco, 2003), si nota che le 
prospettive di sviluppo professionale “coltivate” dai programmi istituziona-
li dei diversi Paesi presentano alcune caratteristiche comuni: sono basate su 
modelli research-oriented; gli insegnanti sono partner attivi della formazio-
ne e vengono impegnati in compiti di co-costruzione di dispositivi di osser-
vazione, valutazione, riflessione (Darling-Hammond e McLaughlin, 1995; 
Orland-Barak e Maskit, 2017; Aubusson e Schuck, 2008; Pinnegar e Hamilton, 
2009). E ancora: lo sviluppo professionale viene considerato come un proces-
so long-life e, di conseguenza, insiste su esperienze che mettono in relazione le 
conoscenze pregresse degli insegnanti con le nuove (Cohen, 1990; Lieberman, 
1994; Hargreaves e Fullan, 1992; Huberman, 1995; Dudzinski et al., 2000); 
trova più efficace realizzazione quando è “situato” nelle stesse scuole inte-
se come comunità: comunità di studenti (Mason O’Connor, Lynch e Owen, 
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2011), comunità professionali (King e Newmann, 2000); comunità di pratiche 
(Wenger, 1998; Fabbri, 2007) ed è concepito come un processo collaborativo 
(Darling-Hammond e McLaughlin, 1995).

Nel seguente capitolo mi propongo di sviluppare due snodi di tale discorso:
a. le ragioni epistemologiche, rivenienti in particolare dalla teoria della didatti-

ca professionale e dagli studi pedagogici sulle pratiche di insegnamento, che 
giustificano l’opportunità di una formazione continua del corpo insegnante 
di ogni ordine e grado, compreso il corpo della docenza accademica;

b. un’“idea” di sviluppo professionale messa a punto nel Dipartimento di 
Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell’Università degli 
Studi di Bari e tradotta – secondo un approccio di curriculum design – nel 
modello Didasco, oggi alla base dell’offerta ufficiale dedicata da Uniba agli 
insegnanti di ogni ordine e grado della Scuola. L’applicazione di tale model-
lo è in via di sperimentazione dall’anno accademico 2016/2017.
Vediamo specificamente.

1. Quale sviluppo professionale per l’insegnante?

Cominciamo col precisare che lo sviluppo professionale di un insegnante è 
un processo che ha un inizio precoce, con la formazione iniziale ricevuta nell’U-
niversità anche attraverso il tutor di Tirocinio (Magnoler, 2017) e che lievita nel 
corso del tempo, chiudendosi con il chiudersi della carriera. In tal senso appare 
assai rilevante l’imprinting della prima formazione ricevuta dallo studente-fu-
turo insegnante: non è ininfluente se il modello di formazione universitaria e di 
induction ricevuti siano ancorati a una matrice di alternanza fra teoria e pratica 
e/o di formazione attraverso la ricerca (research-based) o a una matrice soltan-
to research-led, ovvero trasmissiva. Come è noto, per decenni le Università di 
tutto il mondo sono state messe sotto accusa per la difficoltà di saper proget-
tare un’appropriata integrazione teoria-pratica nei curricula degli ordinamenti 
dei corsi di formazione iniziale e in servizio per gli insegnanti (Smedley, 2000; 
Gonnin-Bolo, 2009). Da qualche anno a questa parte le cose, però, sono cam-
biate. In particolare il paradigma riguardante i rapporti fra teoria e pratica, noto 
come Rinascita della “filosofia pratica” (Renaissance Group, 1989), ha svolto 
un ruolo non secondario nel progressivo riconoscimento della conoscenza pra-
tica rispetto alla conoscenza teorica e nel conseguente ridimensionamento delle 
funzioni di quest’ultima4: capire la pratica, saper distinguere fra pratiche cano-

4. Rehabilitierung der praktischen Philosophie: riabilitazione della filosofia pratica. Tra i 
problemi maggiormente dibattuti nel pensiero filosofico contemporaneo un posto di primo pia-
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niche e pratiche reali è un nodo centrale nella formazione che un insegnante do-
vrebbe ricevere. Ed è questa la ragione per cui tutti gli approcci top-down alla 
formazione, approcci deduttivi, hanno finito il loro tempo: per la comprensione 
del lavoro insegnativo le astrazioni teoriche distaccate dalle pratiche “oscurano 
la complessità della pratica” (Seely Brown e Deguid, 1989). E, a volte, risulta-
no persino fuorvianti. La decisione (che è il processo cognitivo più importante 
nella didattica dell’insegnamento) è facilitata dall’anticipazione, dalla previsio-
ne (Rivoltella, 2014), dalla consapevolezza del sapere implicito (Perla, 2010), 
dall’inconscio pratico (Damiano, 2007), dalla razionalità pratica (Eisner, 2002), 
da procedimenti induttivi che il docente mette a punto solo attraversando l’espe-
rienza. Una formazione efficace, pertanto, dovrebbe basarsi su dispositivi che 
consentano il recupero di tale esperienza e l’attivazione di una riflessione a po-
steriori su di essa. Avendo ben chiaro che “la pretesa della ricerca teorica di pro-
durre una conoscenza scientifica e sistematica che la pratica competente dovreb-
be applicare non trova più oggi alcun fondamento” (Fabbri, Striano e Melacarne, 
2008, p. 15). E che il possesso di una competenza insegnativa non implica ne-
cessariamente la comprensione delle teorie alla base della sua esecuzione. I mo-
delli di sviluppo professionale più avanzati, più che sull’attivazione di confronti 
teoria-pratica, si basano sulla validazione – attraverso dispositivi formativi di 
vario tipo – delle pratiche in atto. Anche per questo gran parte della ricerca didat-
tica empirica – oggi avvalentesi soprattutto di mixed method (Creswell e Plano 
Clark, 2011) – è interessata a studiare la conoscenza in azione e a visibilizzare 
le ricorsività proprie degli schemi d’azione agiti dall’insegnante5. Gli studi sul-
la competenza hanno ampiamente dimostrato, infatti, che la competenza non è 
un “concetto statico”: è un agire. Essa si fonda sui presupposti del pragmatismo 
di Dewey e dei teorici della situated cognition (Lave e Wenger, 2006; Rogoff e 
Lave, 1984) e della embodied cognition (Varela, Thompson e Rosch, 1991). Nel 

no è oggi occupato da quelli relativi all’agire e alle sue forme di razionalità. Fino a poco più di 
due secoli fa, all’incirca fino a poco prima di Kant, tutti questi problemi rientravano nell’ambito 
di competenza della cosiddetta philosophia practica, distinta dalla philosophia theoretica e dalla 
philosophia mechanica, secondo quanto insegnava una articolazione scolastica del sapere di ori-
gine aristotelica. Dopo Kant, e in tempi più recenti, con lo sviluppo delle scienze umane e sociali 
e con la crescita della loro autonomia, i problemi relativi all’agire sono stati trasferiti nell’oriz-
zonte della considerazione epistemica propria di tali discipline. La convinzione oggi largamente 
diffusa è che in questo modo anche il sapere concernente l’agire umano abbia finalmente assun-
to un carattere scientifico, ossia constatativo e descrittivo, e che tale tipo di sapere sia attuato in 
modo assai più efficace e affidabile dalle scienze umane che non dalla filosofia. Questo perché le 
scienze umane, meglio della filosofia, sono in grado di descrivere le azioni dell’uomo così come 
avvengono e sono, e non come dovrebbero essere. Fonte: Treccani.

5. Vedi a questo proposito il mio dispositivo in tre tempi dell’esplicitazione, Perla, 2010, 
pp. 105-110. 
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disegno di curricola destinati agli insegnanti occorre, dunque, tener ben presente 
che il formare all’azione del saper insegnare chiede il ribaltamento teorico di 
paradigmi deduttivi a favore di paradigmi radicati nell’epistemologia della prati-
ca e una decisa propensione per l’adozione di procedure di razionalità pertinente 
piuttosto che rigorosa. Le analisi formali e razionali delle competenze profes-
sionali non consentono, infatti, di far emergere le procedure abduttive che sog-
giacciono all’esercizio dell’agire e che emergono all’osservazione proprio in ra-
gione della specificità dei contesti. “Non sono i contenuti, la cura dei soggetti, 
le finalità che fanno, distintamente, l’insegnamento: tutti questi aspetti, insieme, 
lo presuppongono. C’è qualcosa che li investe tutti e che consiste in un ‘certo’ 
lavoro sopra i contenuti, presso il soggetto in apprendimento, rispetto a delle fi-
nalità: è questo che fa l’insegnamento nei suoi tratti caratterizzanti” (Damiano, 
2007c, p. 125). Questo “lavoro” (del quale la ricerca didattica ricerca le varia-
bili e i tratti di costanza) ha un nome: l’agire didattico (Rossi-Rivoltella, 2012) 
e si esercita in un campo pedagogico definito dagli elementi citati. L’azione, la 
pratica6, sono dunque gli oggetti principali da indagare per conoscere cosa sia 

6. Pratica, attività, azione sono le unità di analisi assunte dai diversi approcci di studio. La 
pratica insegnativa è “la maniera di fare singolare di una persona, il suo modo reale di eseguire 
un’attività di insegnamento” (Altet, 2003, p. 115). Essa include “ciò che viene detto e ciò che non 
viene detto; ciò che viene rappresentato e ciò che viene assunto in ipotesi. Include il linguaggio, 
gli strumenti, i documenti, le immagini, i simboli, i ruoli ben definiti, i criteri specifici, le proce-
dure codificate, le normative interne e i contratti che le varie pratiche rendono espliciti per tutta 
una serie di finalità. Ma include anche tutte le relazioni implicite, le convenzioni tacite, le allu-
sioni sottili, le regole empiriche inespresse, le intuizioni riconoscibili, le percezioni specifiche, le 
sensibilità consolidate, le intese implicite, gli assunti sottostanti, e le visioni comuni del mondo” 
(Wenger, 1998, p. 59). Le pratiche insegnanti vengono studiate a partire dalle “variabili d’azione” 
che l’autore così definisce “le variabili didattiche sono legate ai saperi da insegnare, le variabili 
relative ai processi di gestione relazionale e di classe sono chiamate variabili di processo pedago-
gico e le variabili di organizzazione pedagogica si riferiscono al tempo, allo spazio, ai gruppi di 
studenti, all’uso del materiale”. La didattica professionale, invece, non è interessata ad analizzare 
le pratiche di insegnamento ma le attività legate al processo di insegnamento-apprendimento. Per 
quanto riguarda l’azione, mi piace richiamare una delle definizioni più appropriate che ne siano 
state formulate – quella di J.M. Barbier – secondo la quale l’azione è un costrutto “singolare”, 
frutto dell’insieme dei fenomeni che, agli occhi di un soggetto, costituiscono un’unità significati-
va e replicabile dei suoi atti. I correlati nozionali che oggettivano l’azione sono, secondo Barbier, 
gli atti, le operazioni, le attività, i comportamenti, le condotte. Un atto è la traccia di un’azione. 
Esso ha un inizio e una fine, dà luogo a un prodotto: è osservabile, empiricamente constatabile. 
Un’operazione è la “strutturazione” degli atti in una combinazione che produca un certo risultato. 
L’attività designa l’insieme delle operazioni messe in campo dal soggetto, a livello individuale o 
collettivo, entro un determinato ambito professionale. Essa esprime il potenziale di trasformazio-
ne del soggetto e dell’ impegno che questi vi manifesta. Il comportamento è la manifestazione os-
servabile di un’attività intenzionata dal soggetto mentre la condotta riferisce esplicitamente l’at-
tività del soggetto alle rappresentazioni che l’accompagnano e si suppone l’orientino in ragione 
del peso delle scelte e delle decisioni. Vedi J.M. Barbier, 2000 (traduzione a cura di chi scrive). 
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l’insegnamento ma sono anche gli oggetti da studiare per costruire curricola di 
formazione continua. I modelli esemplari che la pedagogia ha sempre canonica-
mente utilizzato come oggetti elettivi per la formazione del docente non basta-
no più: insegnare “l’idea” di cosa sia bene insegnare non equivale a insegnare 
l’“azione”. Un’azione è un pensiero incarnato, ha un legame con le intenzioni 
di chi la compie, è inscritta in uno spazio-tempo peculiari e rende sempre conto, 
come già detto, della soggettività di chi la compie. Per questo occorre il cambio 
di paradigma. L’opportunità di tale svolta (ancor prima che dalla Renaissance 
della filosofia pratica) è stato illuminato molti anni fa in ambito educativo dallo 
stesso Stenhouse (1975) che ha portato l’attenzione della ricerca educativa su tre 
tratti (indagabili) dell’agire di un insegnante7:
a. la propensione/impegno a mettere in discussione sistematicamente la pro-

pria pratica didattica (che è già di per sé una spinta verso lo sviluppo 
professionale);

b. l’ impegno e l’ abilità nello studio della propria pratica;
c. la messa in discussione dell’applicabilità delle teorie nella pratica inse-

gnante.
Il lavoro visionario di Stenhouse può essere considerato propedeutico a que-

gli studi ulteriori che hanno dimostrato l’efficacia di modelli di sviluppo pro-
fessionale basati su attività di ricerca di regolarità (routines) nella pratica in-
segnante al fine di operare comparazioni e valutazioni di efficacia; o sulla pre-
senza dello stesso insegnante nei protocolli empirici (Cochran-Smith e Lytle, 
1993; Zeichner e Noffke, 2001). Laddove gli insegnanti vengono coinvolti nel-
lo studio-analisi delle proprie pratiche, la ricerca attesta lo sviluppo di crescenti 
consapevolezze professionali (Astor-Jack, McCallie e Balcerzak, 2007) e que-
sto anche nell’ambito della formazione pedagogica universitaria (Perla, 2018). 
Alla luce di tali premesse, è oggi possibile inferire dal panorama della ricerca 
educativo-didattica internazionale tre consistenti indirizzi di lavoro sulle prati-
che degli insegnanti a fini di ricerca-formazione. Tutti, al di là delle differenze 
metodologiche, articolano i loro approcci partendo dall’esperienza in situazio-
ne del docente, analizzandola per illuminarne il senso “per e con gli attori im-
plicati” (Vinatier, 2009, p. 25) e utilizzando dispositivi post-attivi per ricostru-
ire l’esperienza a partire dalle tracce lasciate. I tre indirizzi sono l’analisi delle 
pratiche insegnative; la didattica professionale; la triade perimetrata dagli studi 
di Teacher Tought, Self-Study, Transformative Learning.

7. Schiudendo la strada al disegno di modellistiche per la formazione insegnante basate sullo 
sviluppo di competenze agite.
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1.1. L’analisi delle pratiche insegnative (nelle tre dimensioni  
della pratica, dell’agire pedagogico e dell’agire didattico)8

I lavori su l’“effetto-maestro” o su l’“effetto-scuola” sono inscrivibili entro 
quest’area di studi poiché mirano a rendere intelligibile il processo di insegna-
mento-apprendimento identificando le diverse variabili in interazione che lo 
sostanziano. Tali studi non hanno l’obiettivo di modificare immediatamente le 
pratiche (come nella ricerca-azione o nella ricerca-formazione), ma di offri-
re dei punti di vista descrittivi da trasporre nella formazione degli insegnanti 
(quelli che Altet definisce “la pedagogica”, ovvero l’insieme degli strumenti 
concettuali per aiutare l’insegnante a leggere meglio le situazioni professionali: 
Altet, 2003, p. 31). Il sapere indagato da queste ricerche non potrebbe mai esse-
re usato dall’insegnante come una “teoria da applicare”. È un sapere connesso 
all’evento, utile ma non esaustivo per disegnare un modello di sviluppo profes-
sionale. Le pratiche vengono riguardate come unità di analisi del lavoro profes-
sionale e il nesso con la formazione è nella possibilità che il lavoro di analisi 
di pratica (Altet, 2000; Blanchard-Laville e Fablet, 1996, 1999; Marcel, Olry, 
Rothier-Bautzer e Sonntag, 2002; Dejean, 1991; Laneve, 2005; Perla, 2005, 
2010) diventi dispositivo di formazione per gli insegnanti (Le Bouëdec et alii, 
2001; Perla, 2011b) e/o ispiratore di dispositivi analoghi da esso scaturiti o ad 
esso affini quali la co-analisi (Altet e Vinatier, 2008), la ricerca collaborativa 
(Vinatier, 2011; Lenoir, 2012; Desgagné, Badnarz, Couture, Poirier e Lebuis, 
2001; Magnoler, 2012; Perla 2011b, 2014), la clinica della formazione (Massa, 
1997), le scritture professionali (Cifali e André, 2007; Perla, 2012). Benché sia 
ancora prematuro parlare di maturi paradigmi formativi, i protocolli di analisi 
di pratica risultano straordinariamente efficaci nella formazione continua ep-
perciò spendibili per i docenti come dispositivi di una ricerca didattica “evolu-
ta” rispetto al paradigma della ricerca-azione9 (Elliott, Giordan e Scurati, 1993; 
Scurati e Zanniello, 1993).

8. “Nel suo lavoro l’insegnante compie simultaneamente una funzione pedagogica di media-
zione fra il sapere e l’allievo, di gestione della classe e una funzione didattica di gestione degli 
apprendimenti in un contesto singolare, vincolante, dinamico […]. I lavori sulle pratiche inse-
gnative collegano gli approcci sulle azioni dell’insegnante in situazione, in interazione con gli 
apprendenti, situate nel tempo, e gli approcci didattici che analizzano i saperi e gli apprendimenti 
in gioco nella situazione studiata” (Altet, 2003, p. 30). 

9. Il tipo di formazione ipotizzato dalla ricerca-azione “poggia sull’assunto che i processi 
di innovazione e di cambiamento possano nascere e svilupparsi se si creano le occasioni per 
riflettere sulla propria pratica didattica, cioè momenti in cui sia facilitata l’esplicitazione del-
la teoria implicita che ogni insegnante si porta appresso e dunque attraverso una presa di co-
scienza del punto in cui si è nel proprio processo di formazione” (Elliott, Giordan e Scurati, 
1993, p. 3). 
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1.2. La didattica professionale

Una seconda area di studi che prende in conto la pratica professionale 
dell’insegnante a fini di formazione e ricerca è quella della didactique profes-
sionnelle, indirizzo di studio inaugurato da Pastré (1999, 2011) che “utilizza 
la pratica di analisi del lavoro per costruire contenuti e metodi finalizzati allo 
sviluppo di competenze professionali” (Pastré, 1999, p. 405). Cinque domande 
e tre concetti strutturano questo campo di ricerca: 1. cosa impara un professio-
nista nell’esercizio della sua professione? 2. come possiamo spiegare ciò che è 
“costruito” e “sviluppato” nel professionista in termini di competenza? 3. quale 
relazione si può stabilire tra l’esperienza professionale e la conoscenza pratica 
e teorica dell’insegnare? 4. quali sono le metodologie di analisi che consento-
no di comprendere l’organizzazione delle attività dei professionisti in situazio-
ne? 5. quali sono i dispositivi che consentono ai professionisti di “apprendere 
dalle situazioni”? I tre concetti strutturanti sono invece quelli di schema, di 
situazione, di esperienza (Vinatier, 2013). Il primo, messo a fuoco da Piaget 
e poi ripreso da Vergnaud (1994), suo allievo, nell’applicazione alla didattica 
della matematica e ancora più tardi da Pastré (1999) nella didattica professio-
nale, si rifà alla nozione di invariante operatorio10, di ordine essenzialmente lo-
gico. Sono tre, come è noto, i grandi principi che per Piaget traducono la logica 
del processo di concettualizzazione che il soggetto sviluppa nel suo confronto 
col reale: “l’azione è una conoscenza autonoma”; vi è un divario fra “l’effica-
cia di un’azione e la comprensione dell’azione stessa”; “la presa di coscienza 
è un vero e proprio lavoro di concettualizzazione” (Vinatier, 2013, pp. 19). A 
partire da tali assunti hanno preso corpo le altre due importantissime nozioni di 
“struttura concettuale” che identifica l’insieme dei concetti, scientifici e prag-
matici indispensabili per organizzare l’azione (Pastré, 1999, p. 25; 2008, p. 12) 
da parte del professionista e di “classe di situazioni”, nozione sviluppata per 
identificare eventi che “convocano” in coloro che si trovano ad affrontarli spe-
cifici schemi d’azione necessari per la positiva risoluzione adattiva. Le ricerche 
in didattica professionale hanno dato una spinta straordinaria alla ricerca sulle 

10. “L’elaborazione degli invarianti è lo strumento decisivo della costruzione della rappresen-
tazione: sono gli invarianti che assicurano alla rappresentazione la sua efficacia permettendole 
di compiere la sua doppia funzione di riflettere la realtà e di prestarsi a un calcolo relazionale. E 
sono ancora gli invarianti che conferiscono alla rappresentazione il suo carattere operatorio […]. 
La verifica della conoscenza è nell’azione, più precisamente nell’azione per trasformare il mondo 
esterno. I matematici hanno inventato una nozione che permette di chiarire i legami tra conoscen-
za e azione, la nozione di algoritmo. Accontentiamoci di una definizione ingenua: un algoritmo è 
una regola (o una congiunzione di regole) che permette, per ogni problema di una classe data in 
precedenza, di portare alla soluzione, se ne esiste una” (Vergnaud, 1994, pp. 226-227).
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competenze poiché mirano ad analizzare la struttura concettuale di una situa-
zione, identificando le sue “invarianti” indipendentemente dalle circostanze del 
loro verificarsi. Lo scopo è quello di identificare le condizioni di efficacia e di 
adattamento dell’azione (Vergnaud, 1996; Pastré 1999). Al di là delle differenti 
modalità di costruzione dei protocolli di ricerca, questi studi presentano analo-
gie che li accomunano: la convinzione che l’attività insegnante sia analizzabile 
perché comporta una organizzazione interna che è fatta di invarianti e di adat-
tamenti (concetti pragmatici, organizzatori dell’azione in situazione); ancor più 
dell’azione è la trama stessa delle interazioni docente-studente a interessare 
(verbale, gestuale, linguistica, motoria) poiché generativa e rivelativa della lo-
gica implicita dell’insegnare; l’aver arricchito la nozione piagetiana schema-
situazione con quella di “invariante del soggetto” (Vinatier, 2013, p. 37) che 
pone queste ricerche in posizione di grande contiguità con gli studi sul Teacher 
Tought e con i Self-Study di matrice anglosassone. Negli sviluppi più recenti di 
tali studi vengono sempre più analizzate le situazioni lavorative caratterizza-
te dall’interazione tra uomo e macchina (Sibilio, 2013; Di Tore, 2013; 2016; 
Rossi, 2011).

1.3. Teacher Tought, Self-Study, Transformative Learning

Gli ultimi tre indirizzi di studio prendono in conto, ancor prima della pra-
tica professionale, the teacher’s voice, la soggettività dell’insegnante, il suo 
ragionamento, il suo pensiero11. Tali indirizzi hanno contribuito enormemen-
te a mettere in discussione due assunti sui quali è stata costruita la teoria del-
la formazione docente nel secolo scorso: che l’insegnamento scolastico ri-
produca, nei contenuti e nei formati, il sapere sapiente e che basti conoscere 
una certa materia per poterla insegnare. Quest’ultimo assunto, alla base della 
nota querelle fra didatti e disciplinaristi (Cesarani, 2010; Sclarandis, Spingola, 
2013; Pellerey, 2010; D’Amore, Fandiño Pinilla, 2007; Martini, 2011, 2012; 
Perla, 2017; Brusa, Perla, Vinci, 2018), appare oggi pienamente superato dalle 
risposte che via via la ricerca didattica sta offrendo alle domande inerenti il che 
cosa accada internamente a un sapere quando viene “insegnato” e quali siano 

11. Shulman e i suoi colleghi della Carnegie Academy for the Scholarship of Teaching and 
Learning evidenziarono che in esso sono compresi tre fondamentali domini cognitivi: la piani-
ficazione dell’insegnamento (e le decisioni pre-attive); i processi interattivi di decisione; l’uni-
verso dei sistemi di credenze. Su questi domini la ricerca didattica focalizzerà sempre più la sua 
attenzione e difatti di lì a poco nascerà l’ISATT (International Study Association on Teachers’ 
Thinking) che riunisce tutti gli studiosi del settore facendo il punto dello stato delle ricerche con 
una conferenza internazionale biennale.
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gli impatti della soggettività docente sugli stessi struttura e formati del sapere 
in questione. Le questioni aperte da tali interrogativi stanno portando lo sguar-
do dei ricercatori sull’esplicitazione dei costituenti la conoscenza professionale 
e ad approfondire il costrutto del PCK (pedagogical content knowledge12), an-
che nella sua versione tecnologica, il TCK (Harris, Mishra, e Koehler, 2009), 
con approcci empirici, analizzando le pratiche didattiche ed educative degli in-
segnanti. Come è noto, il costrutto PCK è stato coniato da L. Shulman a metà 
degli anni ’80 (1986; 1987) e perfezionato dai suoi colleghi-allievi (Carlsen, 
1987; Grossman, Wilson e Shulman, 1989; Gudmundsdottir, 1987a, 1987b; 
Gudmundsdottir e Shulman, 1987; Marks, 1990; Loughran et alii, 2007) per 
indicare il tipo di conoscenza posseduta dagli insegnanti esperti frutto della 
conoscenza della materia e della “pedagogia” appropriata per insegnarla (com-
prensiva della conoscenza degli studenti e di come rappresentare la conoscen-
za della materia in forme “potabili” agli studenti). Ulteriori studi hanno sem-
pre più avvalorato l’esistenza del PCK dimostrando che gli insegnanti novizi 
ne hanno una padronanza superficiale (Carpenter, Fennema, Petersen e Carey, 
1988; Gudmundsdottir e Shulman, 1987; Shulman, 1987): un insegnante alle 
prime armi tenderebbe a fare affidamento su conoscenze “estratte” da curricu-
la aprioristici (quali quelli dei programmi ministeriali di insegnamento) o dai 
modelli interiorizzati di relazione didattica (riproducendoli, sostanzialmente) 
senza valutare i prerequisiti degli studenti, i loro livelli di abilità o le loro stra-
tegie di apprendimento (Carpenter et al., 1988). Tali studi dimostrerebbero che 
la conoscenza del contenuto pedagogico è altamente specifica: molto più della 
conoscenza della materia e si svilupperebbe nel tempo come risultato dell’e-
sperienza di insegnamento. Ciò che caratterizza l’unicità della competenza di-
dattica, insomma, è che essa richiede agli insegnanti di “trasformare” la co-
noscenza della materia per lo scopo dell’insegnamento (Shulman, 1986). Tale 
trasformazione ha luogo solo a precise condizioni: quando l’insegnante riflette 
e interpreta criticamente i temi della propria materia; quando trova molteplici 
modi di rappresentare l’informazione come analogie, metafore, esempi, proble-
mi, dimostrazioni e/o attività in classe; quando adatta il materiale ai livelli e alle 

12. PCK è quello “speciale amalgama di contenuti e pedagogia che è unicamente sotto il do-
minio degli insegnanti, è la loro forma speciale di comprensione professionale” (Shulman, 1987). 
In questo primo articolo fornisce un modello identificativo del ragionamento di azione del docente 
identificando sei passaggi alla base della trasformazione del sapere scientifico in PCK: compren-
sione, trasformazione, preparazione dei materiali e delle forme di mediazione dei contenuti; valu-
tazione; riflessione ricostruttiva post-attiva; nuova comprensione e avanzamento della conoscenza 
(Shulman, 1986, p. 236). In un altro articolo Shulman riferisce l’utilità di un’analisi di questo tipo 
di conoscenza professionale degli insegnanti suggerendo tre forme per la sua rappresentazione: 
conoscenza proposizionale, conoscenza di casi, conoscenza strategica (Shulman, 1986).
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abilità di sviluppo degli studenti, al genere, alle conoscenze pregresse e ai pre-
giudizi; e infine quando adatta il materiale a quegli specifici individui o gruppi 
di studenti a cui verranno insegnate le informazioni.

Grazie alle risultanze di questi lavori oggi il sapere prodotto dall’insegnan-
te – il sapere del pratico (Perla, 2010) – costituisce uno degli oggetti di anali-
si elettivi della ricerca didattica contemporanea. Un oggetto correlato al pro-
blema dell’esplorazione dell’essenza del “pensiero insegnante” (Day, Pope e 
Denicolo, 1990) e delle sue potenzialità epistemologiche ed euristiche d’azio-
ne. Lungo questa scia ha acquisito consistenza anche l’indirizzo dei Self-Study, 
nato nel 1992 entro l’AERA come specifico settore di studio e di formazione 
alla pratica dell’insegnamento inside, cioè dal suo interno, e definito da K.M. 
Zeichner, uno dei suoi fondatori, “l’unico sviluppo realmente significativo nel 
campo della ricerca educativa” (Zeichner, 1999). I tratti che contraddistinguo-
no una ricerca self-study secondo Guilfoyle e La Boskey’s sono un’attenzione 
mirata al sé insegnante (una ricerca self-study “inizia dal sé e ha il suo focus 
sul sé” (La Boskey, 2008); l’enfasi sulla natura collaborativa della ricerca (gli 
studiosi self-study preferiscono però usare il termine interattiva); l’utilizzo di 
molteplici dispositivi, per la maggior parte qualitativi, di raccolta e rappresen-
tazione dei dati13; la validazione della ricerca attraverso le evidenze di pratiche 
magistrali: l’avanzamento nella conoscenza attraverso la condivisione di casi 
unici (exemplars) di buona pratica insegnante; l’uso del racconto orale e scritto 
della pratica insegnante; la ricorsività fra ricerca e formazione (un self-study 
non nasce come ricerca ma come studio-formazione della pratica che diventa 
ricerca, il che giustifica in senso forte il rapporto delle scuole con l’universi-
tà) (Bass et alii, 2002; Pinnegar et alii, 2009). Anche quest’area di studi, assai 
eterogenea nei contributi (basti sfogliare i due tomi del Loughran, 2007 e le 
numerose collane che ne sono discese per farsene un’idea precisa) rende con-
tiguo il rapporto fra ricerca e formazione. Così come contiguo è il rapporto fra 
ricerca e formazione negli studi sull’apprendimento trasformativo di Mezirow. 
Tale apprendimento avviene grazie alla trasformazione di schemi di significa-
to, o schemi interpretativi coi quali l’adulto legge la realtà. Ovviamente è solo 
l’accompagnamento del professionista – attraverso l’uso di dispositivi rifles-
sivi, soprattutto, che aiutino a valutare assunzioni e presupposizioni di par-
tenza – a produrre la trasformazione di credenze, convinzioni, punti di vista 
poco funzionali alle esperienze che l’insegnante vive quotidianamente. Quan-

13. La scelta del dispositivo, come è noto, è sempre funzionale agli scopi della ricerca. Pur 
non disdegnando l’uso di dispositivi di tipo quantitativo, per l’ambito di studio cui ci riferiamo 
(di tipo squisitamente interpretativo), la preferenza va accordata alla ibridazione delle procedure 
e “al metodo della qualità” (Demetrio, 1992, p. XXIV). 
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do la trasformazione avviene “in profondità”, vengono modificate quelle che 
Mezirow chiama le prospettive di significato: da lì prende il via un processo 
di consapevolizzazione tale da rendere possibile la riorganizzazione profonda 
dei significati attraverso i quali si interpreta la realtà (Mezirow, 2003; Frabbri e 
Romano, 2018). Concludendo: due sono le indicazioni emergenti da tali studi 
e delle quali può certamente avvantaggiarsi la ricerca sullo sviluppo professio-
nale dell’insegnante.

La prima. La definitiva messa in discussione della convinzione che il sape-
re “professionale” sia una materia già esistente (già s-piegata, nel senso forte 
dell’etimo) e che ciò che rimane da fare è distribuirla alla committenza. Il sa-
pere professionale all’altezza di disegni realmente innovativi di formazione è, 
invece, sempre il frutto di un lavoro su pratiche situate ed esito del coinvolgi-
mento delle professionalità che si vuole formare. Non c’è innovazione didattica 
laddove c’è appello a risultati di ricerche già concluse (peggio se assunti come 
unica base di legittimazione!). Questo perché ogni ricerca educativa va anche 
“storicizzata” ed è figlia del suo tempo: la ricerca educativo-didattica è perlo-
più basata su paradigmi collaborativi e su una situazionalità imprescindibile. 
Non è un caso che tutti i modelli di formazione insegnante diversamente strut-
turati (nei tratti del management, dell’evidence-based, del controllo, dell’etero-
direzione, dell’uso di scale già strutturate in altri contesti e per altri destinatari 
e in altri tempi storici) manifestino oggi segni di criticità crescente. Si tratta di 
modelli che difficilmente riescono a indurre trasformazione poiché non assu-
mono i saperi-in-azione degli insegnanti coinvolti, il loro pensiero incarnato. 
E l’insegnante viene collocato in posizione meramente ricettiva o esecutiva di 
ipotesi decise altrove.

La seconda indicazione discende immediatamente dalla prima. Un progetto 
di formazione insegnante autenticamente trasformativo dovrebbe farsi ricerca 
per chi ne è protagonista, così come ogni vera ricerca didattica in tale ambito 
dovrebbe farsi progetto di formazione. La presa in carico della biunivocità di 
tale rapporto contribuirebbe a dare nuova centralità alla figura dell’insegnante 
e restituirebbe alla prassi didassica lo status di forma autonoma di razionalità 
da indagare secondo procedure bottom-up che possono giungere a modificare le 
stesse funzioni della ricerca didattica. La pratica verrebbe così rivalutata come 
il luogo ove si produce una conoscenza didattica connotata alla radice dalle si-
tuazioni di cui si alimenta. La ricerca didattica italiana ha, negli ultimi vent’an-
ni, rapidamente colmato il gap empiriologico rispetto alla più matura ricerca 
francofona e anglosassone (attestata da assai più tempo su visioni analitiche 
dell’insegnamento) su questi temi e oggi è facile rintracciare, nell’ampio pano-
rama italiano variegate ibridazioni, sconfinamenti, connessioni evidenti fra le 
varie linee citate. Al di là delle plurime declinazioni metodologiche, resta quasi 
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un monito il richiamo di Altet a chi accosti il mondo dell’azione insegnativa e 
della sua formazione: “la presa di coscienza di ciò che un insegnante fa real-
mente, delle sue rappresentazioni, è il punto di partenza per la sua implicazione 
nel processo di cambiamento della pratica insegnativa” (Altet, 2003, p. 39)14.

2. La proposta DidaSco

Sullo sfondo di tali premesse teorico-metodologiche, nell’ambito del 
gruppo di ricerca DidaSco15 (Didattiche Scolastiche), attivo dal 2010 pres-
so il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione 
dell’Università degli Studi di Bari, è stata data forma a un’idea di sviluppo pro-
fessionale destinata agli insegnanti in servizio di ogni ordine e grado: il Dida-
SCo Project. Si tratta di una proposta nata anche a seguito delle sollecitazio-
ni ministeriali rivenienti dal Piano Nazionale di Formazione del docente (PNF, 
Legge n. 107/2015) che ha reso lo sviluppo professionale un’azione “obbligato-
ria, permanente e strutturale” (art.1, comma 124) per gli insegnanti di ogni ordi-
ne e grado: non solo, dunque, un aggiornamento culturale (articolo 282, D.Lgs. 
n. 297/1994) ma una vera e propria “leva strategica” per l’insegnante stesso, 
l’ambiente scolastico e l’intero sistema nazionale. Orientato in tale direzione, 

14. In Didattica dell’implicito (2010) un dispositivo che agevola la messa-a-distanza è l’e-
splicitazione (Perla, 2010, pp. 89-133). Tre i suoi momenti: la presa di coscienza della pratica di 
insegnamento; la “presa di parola” dell’insegnante; il “ritorno” alla pratica di insegnamento. Non 
è un caso che l’esplicitazione venga considerata, nei programmi francofoni e nei self-study per 
la formazione dei futuri insegnanti di marca anglosassone, una strategia-chiave della formazio-
ne dei futuri insegnanti: essa aiuta i soggetti in formazione a prendere coscienza delle rappresen-
tazioni e delle teorie personali con le quali approdano al mondo delle pratiche, ad analizzare gli 
episodi vissuti, a confrontarsi coi colleghi. E, nella relazione col mentore, è alla base del dialogo 
ricostruttivo di quella “grammatica implicita” che governa il mestiere dell’insegnare: i lavori di 
N. Faingold (2005) in tal senso sono ormai un classico. Infine, abbinata alla scrittura, come negli 
studi di M. Cifali (2007, 2008) di cui abbiamo raccolto un contributo proprio in questo volume; 
F. Imbert (2004) e F. Cros (2006), essa diventa via per intelligibilità della pratica dell’insegna-
re e di rivelazione-conquista all’insegnante del suo sé magistrale. Naturalmente l’esplicitazione 
deve avvalersi di tutto il repertorio di strumenti della ricerca necessari all’acquisizione del dato; 
videoriprese (Perla e Schiavone, 2014a; Perla et alii, 2014b), interviste esplicitative (Vermersch, 
1994); scritture professionali (Perla, 2012).

15. DidaSco (Didattiche Scolastiche) è un gruppo di ricerca nato per iniziativa di chi scrive 
nel giugno del 2010 presso l’allora Dipartimento di Scienze Pedagogiche e Didattiche dell’Uni-
versità degli Studi di Bari Aldo Moro con l’obiettivo di elaborare proposte di ricerca-formazione 
in risposta ai bisogni emergenti dal territorio pugliese (e non solo). L’organigramma di DidaSco 
è a impianto misto: il gruppo è, infatti, costituito da docenti universitari di varie discipline – dun-
que non solo pedagogiche – delle Università di Bari, Foggia, UniSalento e da dirigenti e inse-
gnanti delle Scuole pugliesi. 
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il Piano Nazionale Formazione ha permesso di strutturare le coordinate di una 
governance della formazione che ha “allineato” per la prima volta in Italia, in un 
sistema multilivello, diversi attori e bisogni: il Ministero dell’Istruzione, ovvia-
mente, che redige il piano nazionale triennale e stabilisce gli standard di qualità 
della formazione degli insegnanti16 (Perla, 2019); gli Uffici Scolastici Regionali, 
che analizzano il bisogno formativo e gestiscono le esigenze di sviluppo profes-
sionale degli insegnanti17; le Scuole stesse, che rilevano le esigenze di sviluppo 
professionale degli insegnanti in base alla loro pianificazione triennale (PTOF) 
e al piano di miglioramento annuale (PdM); le istituzioni formative (quali le 
Università), che offrono programmi di sviluppo professionale in conformità con 
gli standard di qualità nazionali e in conformità alle priorità strategiche stabilite 
dal PNF (DM 796/2016) per il CPD degli insegnanti in termini di competenze: 
a) competenze sistemiche (miglioramento dell’insegnamento, valutazione delle 
competenze, pianificazione e valutazione, innovazione metodologica); b) com-
petenze del XXI secolo (lingue straniere, insegnamento digitale e ambiente di e-
learning); c) competenze di inclusione (cittadino globale, inclusione e disabilità, 
misure preventive di svantaggio). Il Didasco Project ha previsto l’allestimento 
di un catalogo con oltre 150 corsi di formazione in risposta alle priorità indica-
te dal PNF e non solo18. Ciascun corso è stato articolato in Unità con formati di 
didattica differenziata (formazione virtuale / presenza, progettazione/applicazio-
ne di un dispositivo sperimentale / ricerca attiva, networking, studio individuale 
e di gruppo, documentazione finalizzata al controllo dell’efficacia scolastica, 
project-work). L’intero catalogo è stato poi inserito nella piattaforma S.O.F.I.A 
del Miur laddove è possibile per qualsiasi insegnante d’Italia accedervi e iscri-

16. Sulla definizione degli standard l’Italia sconta un incredibile ritardo e, benché sia stato 
pubblicato lo scorso anno dalla Direzione Generale per il personale scolastico il documento di 
lavoro “Sviluppo professionale e qualità della formazione in servizio” nel quale il tema viene af-
frontato anche in termini di proposta orientante, a tutt’oggi, purtroppo, in Italia non esistono stan-
dard professionali di alcun tipo, né per gli insegnanti, né per i dirigenti. 

17. A questo proposito, nell’indagine “Orizzonti della valutazione” avviata nell’anno acca-
demico 2015-2016 dal Dipartimento di Scienze della Formazione, psicologia, comunicazione 
dell’Università degli Studi di Bari e dall’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, sono stati 
analizzati 679 Rapporti di Autovalutazione e 364 Piani di Miglioramento pubblicati dalle scuole 
pugliesi al fine di mettere a fuoco le priorità formative cui rispondere con successive attenzioni 
progettuali. Il modello Didasco è nato anche in seguito a questa fase che ha permesso di eviden-
ziare un forte bisogno di accompagnamento formativo delle Scuole su alcuni temi specifici sui 
quali sono stati ipotizzati i corsi contenuti nel Catalogo. 

18. Il PNF non ha previsto fra le priorità quelle legate alla formazione alle didattiche discipli-
nari. Il catalogo DidaSco invece prevede anche questa tipologia di corsi strutturati secondo una 
dialettica fra saperi educativi e saperi disciplinari esito delle interlocuzioni avvenute in seno al 
gruppo di ricerca che vede dialogare sin dal 2010 didatti generali e docenti di discipline umani-
stiche e scientifiche. 
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versi. La struttura di ogni singolo corso compendia dunque conoscenze teoriche, 
la ricerca-formazione (per la sperimentazione del prototipo), la documentazio-
ne/valutazione del percorso. Ma si basa principalmente su un quadro organizza-
tivo inedito, ispirato da un approccio collaborativo che presuppone l’importanza 
di una partnership tra ricercatori e insegnanti (Biémar, Dejan e Donnay, 2008; 
Desgagné, 1997; Desgagné, Badnarz, Couture, Poirier e Lebuis, 2001; Perla, 
2015). Esso fa leva su un paradigma organizzativo di apprendimento continuo 
che considera le comunità professionali scolastiche l’ambiente più favorevole 
per l’apprendimento professionale degli insegnanti e prende come riferimento il 
processo a spirale del modello di Hammond (2010) in cui i pari svolgono fun-
zione supportiva avvalendosi di forme di tutorato esterne (supervisori, esperti 
di scuola e insegnamento) e la collaborazione tra loro (Rose e Reynolds, 2007; 
McNeill, Butt e Armstrong, 2016). Le azioni sono collegate in un ciclo a spirale 
(Darling-Hamond et al., 2009) (Fig. 1), che sviluppa progressivamente la rifles-
sione del docente in expertise. La competenza in uscita del corso viene poi valu-
tata e certificata dall’Università.

Il modello DidaSco mette in discussione le prospettive dei vecchi program-
mi di CPD informati da approcci di sviluppo professionale “one-shot” per adot-
tare invece una prospettiva di “apprendimento professionale attraverso il cam-
biamento”, ispirata all’apprendimento degli adulti, alle teorie cognitive situate, 
al paradigma dell’insegnante riflessivo che assume la responsabilità di impara-
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Fig. 1 – Ciclo a spirale della riflessione (Hammond, 2010).
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re a migliorare la qualità delle proprie prestazioni professionali (Perla, 2019). 
Il modello mira a recuperare il “sapere dell’insegnante” che è un genere di sa-
pere non lineare, né formalizzabile totalmente col linguaggio della logica di-
mostrativa: si tratta di “un sapere che elude le regole della distinzione e della 
riduzione perché è un sapere dell’azione, basato sulle strategie della complessi-
tà, della connessione multipla e della contestualizzazione ecologica” (Laneve, 
2003, p. 168). Trattare tale sapere richiede anzitutto che esso venga recuperato 
alla comprensione e ciò avviene attraverso la stessa attività formativa, che non 
è l’esito della mera applicazione della teoria, ma quella consentita dalla deci-
sione, ovvero dall’iniziativa presa per uscire dalla indeterminatezza della si-
tuazione didattica (la cosiddetta reflection-in-action di cui scrive Schön, 1983, 
1987). Ogni Scuola valuta l’adeguatezza di uno o più corsi in base al piano di 
miglioramento della scuola e ogni corso è diviso in due unità di 25 ore: 8 ore di 
lezioni, 8 ore di networking / lavoro di squadra, 9 ore di ricerca/documentazione 
e 25 ore di studio individuale.

Qui di seguito un esempio dei corsi offerti e le modalità di accesso.

BARI UNIVERSITY
DidaSco Project

Catalogue of courses

Realigment of course

Theoretical Knowledges
Practices Explaination  

Models
Self and group study

Evaluation of course

SCHOOL

Adequacy of course  
according to school 
Improvement Plan

Prototype verify
School effectiveness check

National Development Plan
2016-2019

Priorities
Sistemic competences
21st century competences
Inclusion competence

Training Courses Quality
Virtual/presence taining
Experimental teaching / 
Action research
Networking
Self and group study
School effectiveness check
Project

Fulfillment of course

Skill achievement

Action Research

Prototype Project Prototype fulfillment

Fig. 2 – Il modello “DidaSco”.
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Fig. 3 – Il catalogo dei corsi DidaSco di Uniba.
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3. Conclusioni

Per chiudere: cercherò ora di esprimere qualche breve considerazione sui 
processi in corso, anche alla luce dei primi impatti di efficacia registrati in rife-
rimento al DidaSco Project.

Indubbiamente l’interesse del corpo docente della Puglia nei confronti della 
proposta è stato notevole, oggettivabile anche semplicemente conteggiando le 
richieste giunte agli indirizzi dedicati. E questo benché l’iniziativa sia entrata 
involontariamente in competizione con quella posta in essere dall’Ufficio Sco-
lastico Regionale della Puglia che ha organizzato l’erogazione della formazione 

Fig. 4 – La “porta” di accesso nel sito Uniba.
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in servizio avvalendosi di poli formativi, emanando bandi chiusi alla partecipa-
zione delle Università e dell’Associazionismo e aperti, invece, alla contrattua-
lizzazione a “singoli formatori”. Peraltro l’organizzazione ministeriale ha pro-
dotto l’effetto di saturare presto l’interesse dei docenti che hanno frequentato i 
corsi dei poli formativi per puro interesse funzionale: quello di assolvere a un 
obbligo. I corsi DidaSco, che presentano invece una struttura di lavoro d’équi-
pe, hanno intercettato l’interesse di un pubblico diverso: quello di scuole che 
hanno scelto una formazione attiva e alternativa a quella fruibile attraverso i 
poli formativi oppure quello del singolo docente più consapevolmente orientato 
verso una formazione specifica, non prevista nei programmi dei poli formativi. 
Peraltro la qualità della formazione messa in atto nel circuito dei poli si è dimo-
strata, alla prova dei fatti e a lungo termine (per voce degli stessi partecipanti) 
di modesta qualità e sostanzialmente trasmissiva.

È intenzione del nostro gruppo studiare al termine del triennio di spe-
rimentazione le percezioni dell’utenza e l’efficacia della ricettività dell’im-
pianto di DidaSco (con le relative connessioni tra teoria e contenuti pratici 
dei corsi). L’analisi dei “prototipi” consentirebbe, infatti, l’esplicitazione del-
la conoscenza dell’insegnamento (Shulman, 1986, 1987; Damiano, 2007a; 
Perla, 2010). In verità tale studio è già in fase di realizzazione con l’analisi 
dei prototipi di alcuni corsi (a questo riguardo cfr. Vinci, infra). Ritengo in-
fatti il “prototipo” l’oggetto didattico distintivo più originale di ogni corso del 
Progetto DidaSco, sia dal punto di vista strettamente formativo, sia dal punto 
di vista dell’analisi di una pratica di formazione. Il prototipo può consistere 
in un project-work, in un programma di intervento, in un modulo di valuta-
zione che ogni docente in formazione – da solo o in gruppo – deve progettare 
durante il corso e attuare nel contesto scolastico reale. L’efficacia del proto-
tipo è poi un indicatore di efficacia della stessa formazione e costituisce un 
feed utile per il miglioramento del corso. “Prototipo”, insomma, può essere 
considerato, allo stesso tempo, il risultato dell’apprendimento teorico e meto-
dologico da parte dell’insegnante in formazione e una prova “in corso” delle 
abilità di quest’ultimo. Ad un ulteriore livello di sistema, attraverso l’analisi 
del “prototipo” è possibile:
a. mettere alla prova in situazione le competenze dell’insegnante in formazio-

ne, in quanto il dispositivo consente di “testarle” nella pratica diretta;
b. verificare l’efficacia del ‘prototipo’ stesso, poiché la scuola potrebbe, alla 

luce del successo dello stesso, decidere di adottarlo come “azione di mi-
glioramento”. In altre parole, il “prototipo” può essere considerato il 
trait-d’union tra Università e Scuola, fra ricerca e formazione, tra conoscen-
za teorica e metodologica e comprensione effettivamente messa alla prova 
dei fatti della pratica.
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Lo sviluppo professionale continuo (CPD) è stato definito dalla Commissione 
europea una delle strategie vincenti per migliorare le prestazioni dei sistemi di 
istruzione e formazione in tutti i Paesi (Eurydice, 2015). In questa direzione 
DidaSco Project intende cominciare ad offrire una possibile risposta alle attese 
dei pratici ma anche alle tante domande – teoriche – poste dall’accostamento di 
un tema tanto complesso.
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