
Su richiesta di alcuni di voi, invio un breve riassunto del contenuto delle poche slides che avevo preparato 
per la nostra riunione di veenrdì 11 con argomento i TFA (non le slides, perché erano pensate per “parlarci 
sopra” e senza discorso rimangono troppo scarne). 
 
Tutti sappiamo che cosa sono i TFA e come sono nati – e ancor più conosciamo i PAS. Parto quindi 
direttamente dall’esperienza de La Statale di Milano: 
 

 
*corsi iniziati ad ottobre 2012 

 
 
Innanzitutto alcune considerazioni: 
 
- il primo ciclo (anno di iscrizione 2011-12), che in realtà ha visto le “lezioni” tenersi nel 12/13, ha avuto delle 
regole diverse dal secondo. I corsi del primo ciclo infatti sono stati di fatto dei corsi di azzeramento delle 
conoscenze, mentre per il secondo (2014/15) ci è stato chiesto di insegnare ad insegnare la chimica 
 
- l’età dei partecipanti ai due cicli è stato il principale problemi: i tirocinanti erano troppo avanti negli anni, 
quindi le loro conoscenze spesso ormai stinte; non erano più abituati a rinnovarle (o lo rifiutavano a priori, 
stante la frustrazione dovuta alla loro situazione lavorativa) e rifiutavano talvolta con forza la docenza 
universitaria - spesso costituita, tra l’altro, da persone più giovani di loro. Questa situazione, peggiore per il 
primo ciclo di TFA, ha comportato comunque la difficoltà di prescindere completamente dall’insegnamento 
delle conoscenze (come si può insegnare ad insegnare, se non sanno cosa insegnare o peggio lo sanno male?). 
Evidentemente il processo di selezione in ingresso, nel suo bizantinismo, non è stato troppo efficace  
 
- un grosso problema è derivato dalla differenza di impostazione tra i diversi Atenei, soprattutto in materia 
di valutazione finale, fatto questo che non ha contribuito ai buoni rapporti tra docenti e tirocinanti: mentre 
alcuni Atenei infatti prevedevano delle prove finali potenzialmente selettive, e comunque richiedenti un 
certo impegno, in altri i TFA si sono di fatto esauriti con la frequenza alle lezioni. Questa disparità di 
trattamento ha generato non pochi malumori tra chi si sentiva discriminato (e soprattutto tra chi, avendo 
pagato l’iscrizione, si illudeva che questo comportasse automaticamente l’acquisto dell’abilitazione) 
 
- nonostante gli sforzi, quindi, i due cicli di TFA sono stati di fatto una sanatoria: nel percorso risultato il più 
selettivo (1 ciclo, A13), solo 1 partecipante su 17 non è arrivato alla fine del percorso. Una situazione analoga 
si è di fatto verificata anche per i TFA di altre discipline (matematica e fisica in particolare) 
 
- l’interazione con i pedagogisti non sempre è stata delle migliori. In seguito ad alcune considerazioni svolte 
nella nostra riunione di venerdì, probabilmente avevamo dei colleghi più interessati alla scuola dell’infanzia 
e primaria che non alla secondaria di primo e secondo grado, dove le problematiche dell’apprendimento e la 
struttura scolastica nel suo insieme sono estremamente differenti. Questo ha comportato una certa irrealtà 
nell’impostazione dei percorsi più direttamente psicopedagogici, che suggerivano un approccio 
all’apprendimento scientifico di fatto irrealizzabile nella scuola media e superiore contemporanea (per non 
parlare dei problemi di sicurezza tipici della gestione di un laboratorio chimico) 
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2011-12* TFA I CICLO A13 CLASSE A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE 17 16
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2014-15 A13 CLASSE A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE 21 21
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PRIMO GRADO
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A60 CLASSE A060 SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, 
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- leggermente più selettivi (ma non di molto) si sono rivelati i PAS, la cui esperienza per altro non verrà – 
fortunatamente – reiterata: le problematicità evidenziate nei TFA sono state qui ancor più marcate. 
 
 
Ciò detto, pare che questo terzo ciclo di TFA che dovrebbe avere inizio a breve sia anche l’ultimo; i TFA 
verrebbero sostituiti da corsi di laurea ad hoc predisposti per l’insegnamento. Forse è sull’impostazione di 
questi nuovi corsi che conviene iniziare a lavorare alla luce dell’esperienza dei TFA e di tutto quanto li ha 
preceduti: 
 
- accertamento delle conoscenze: si può sperare che in persone “fresche di laurea” le conoscenze siano 
ancora qualcosa di più che un vago ricordo. A questo punto si potrà provare a lavorare sulla creazione di 
competenze più strettamente didattiche – e magari anche su come aggiornare le conoscenze stesse, sempre 
in evoluzione – e non perdere tempo facendo corsi di azzeramento 
 
- importante sarà – sembra – il tirocinio “sul campo”; questo porrà il problema di una stretta collaborazione 
con gli insegnanti già in ruolo che gestiranno questi “laboratori didattici” 
 
- molto forte sarà il problema della docenza universitaria: noi insegniamo quasi sempre per conoscenze – 
probabilmente perché gestiamo dei CdL anche professionalizzanti. Non siamo affatto abituati a ragionare 
sulle competenze. Tra l’altro, non è nemmeno detto che non si debba cambiare anche noi: recentemente 
anche la rivista Nature si è occupata dell’argomento: 
http://www.nature.com/news/the-scientist-of-the-future-1.17965?WT.ec_id=NATURE-
20150716&spMailingID=49105942&spUserID=MjA1NzUwODUzMgS2&spJobID=721929223&spReportId=Nz
IxOTI5MjIzS0 
Restando ai percorsi abilitativi per l’insegnamento nelle scuole, come può chi insegna per sole conoscenze 
porsi rispetto chi invece deve apprendere ad insegnare (anche) per competenze? 
 
 
In realtà, di TFA e di come preparare i futuri insegnanti (nonché in generale dei rapporti col mondo della 
scuola) si è molto parlato venerdì: molte sono le esperienze già attive presso i nostri Atenei, ma 
evidentemente non abbastanza pubblicizzate. Nella predisposizione dei futuri percorsi di abilitazione 
all’insegnamento, sarà secondo me molto importante interagire a fondo con queste realtà già presenti e che 
possono fare, per così dire, da germe di cristallizzazione. 
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