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INTRODUZIONEINTRODUZIONE

A partire dalla metà degli anni Novanta si è assistito, sia in ambito italiano sia in
quello europeo ed internazionale, a una netta accelerazione delle politiche for-
mative rivolte agli adulti. Il dinamismo italiano si spiega in parte con la necessità
di recuperare il grande ritardo accumulato nel campo dell’educazione permanen-
te rispetto ai paesi del Centro e del Nord Europa, in parte con il fatto che i tempi
erano maturi a tal punto da vincere vecchie resistenze di tipo inerziale e conso-
lidati pregiudizi.
In particolare, nel periodo 1995-2001 si è assistito ad una sequenza inedita di ini-
ziative, di sollecitazioni e di indirizzi culturali e politici volti a favorire l’assunzione
pratico-operativa dell’educazione permanente (o, più precisamente, dell’appren-
dimento lungo tutto il corso della vita) come fattore strategico e come chiave di
volta per uno sviluppo equilibrato della società della conoscenza.
In ambito europeo ed internazionale risalgono, infatti, a quegli anni:
• l’Anno Europeo per l’Istruzione e la Formazione lungo tutto il corso della vita

(1996) - basato sul rapporto della Commissione Europea “Insegnare e appren-
dere verso la società conoscitiva” (1995) - durante il quale le numerose inizia-
tive intraprese all’interno dei diversi Paesi dell’Unione hanno accresciuto la
sensibilità e l’interesse per lo sviluppo di un sistema di apprendimento che
accompagni le persone lungo l’intero corso della vita;

• la pubblicazione di alcuni importanti documenti come il Rapporto all’Unesco
della Commissione Internazionale sull’Educazione per il Ventunesimo Secolo
presieduta da J. Delors (cfr. J. Delors, “Nell’educazione un tesoro” 1997), il
Rapporto OCSE “Apprendere a tutte le età. Le politiche educative e formative
per il XXI secolo” (1997), la Dichiarazione di Amburgo, sottoscritta dall’Organiz-
zazione scientifico-culturale-educativa delle Nazioni Unite al termine della V
Conferenza internazionale sull’educazione degli adulti (1997);

• il Consiglio Europeo di Lisbona (Marzo 2000), che ha stabilito l’obiettivo stra-
tegico di far divenire l’Europa nel 2010 “l’economia basata sulla conoscenza
più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita eco-
nomica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesio-
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ne sociale”. L’apprendimento permanente diventa l’elemento fondamentale per
attuare tale strategia e quindi aumentare la competitività, l’occupabilità e l’in-
clusione sociale;

• il Memorandum sull’Istruzione e Formazione Permanente del 2000, che è stato
oggetto di un approfondito dibattito all’interno dei Paesi dell’Unione nel corso
del 2001 e che ancora oggi rappresenta il punto di riferimento del settore più
importante per tutti i Paesi membri.

In ambito nazionale:
• il Patto per il lavoro (1996), con cui si gettano le basi di un moderno sistema

della formazione continua, inaugurando una linea che dalla Legge n. 196/97,
passando per il Patto Sociale (1998), conduce al Patto per l’Italia;

• l’Ordinanza Ministeriale n. 455/97 che istituisce i Centri Territoriali Permanenti
(CTP) per l’istruzione e la formazione in età adulta, che vedranno una crescita
inaspettata nel giro di pochi anni;

• l’Accordo Stato-Regioni del 2000 avente per oggetto la riorganizzazione e il
potenziamento del sistema italiano di educazione degli adulti;

• la Direttiva di attuazione del suddetto Accordo (2001) per il potenziamento del-
l’offerta formativa nell’ottica dell’integrazione tra i diversi sottosistemi dell’I-
struzione, della Formazione Professionale e del Lavoro.

Il panorama dell’educazione degli adulti (EdA) e dell’educazione permanente
risulta, pertanto, radicalmente mutato per la quantità e la qualità delle iniziative
messe in campo. Attualmente, infatti, l’educazione degli adulti va strutturandosi
sempre più nell’ambito della prospettiva del lifelong learning, con tutto ciò che
comporta in termini di approcci per l’apprendimento, di gruppi di riferimento (tutti
gli adulti, e non solo quelli con problemi di scolarizzazione e/o di alfabetizzazio-
ne) e, soprattutto, in termini di figure professionali implicate (docenti, consulenti,
progettisti, valutatori, ecc.) e della loro formazione (formazione iniziale e forma-
zione in servizio).
Una conoscenza approfondita di queste ultime figure professionali diventa,
quindi, necessaria se si vuole evitare che le spinte innovative e i nuovi indirizzi
strategici che caratterizzano attualmente il settore EdA, finiscano per essere
sostenuti da culture e pratiche professionali ormai desuete, esaurendosi in
azioni di routine povere di contenuti e competenze. I progressi del settore
dipenderanno, infatti, dalla qualità professionale degli operatori e dalle politi-
che di professionalizzazione e di valorizzazione che verranno promosse dai
decisori pubblici e privati ai vari livelli istituzionali (Governo, Regioni, ecc.).
È proprio da queste considerazioni che ha preso avvio l’indagine quanti-qualitati-
va sui docenti impegnati nel settore della formazione degli adulti e, più nello spe-
cifico, nei Centri Territoriali Permanenti, realizzata dall’Area Risorse Strutturali e
Umane dei Sistemi Formativi (ex Sperimentazione Formativa) dell’ISFOL, nell’am-
bito delle azioni di sistema previste dal Pon Ob. 3 e dal Pon Ob. 1 (Programma-
zione FSE 2000-2006). La ricerca si colloca all’interno di un disegno strategico più
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ampio - messo a punto dall’Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Forma-
tivi - volto a ricostruire le caratteristiche (soprattutto i fabbisogni professionali e
formativi) delle risorse umane che operano nelle diverse filiere del sistema forma-
tivo italiano (formazione professionale, educazione degli adulti, istruzione profes-
sionale, ecc.1.). L’obiettivo è quello di costruire un quadro informativo completo e
sistematico sui principali attori (docenti e formatori) del sistema, che sia in grado
di fornire indicazioni concrete per accompagnare i processi di riforma in atto e
garantire un’offerta formativa di qualità e nell’ottica del lifelong learning.
L’indagine sui docenti dei CTP si è articolata in due fasi principali. La prima fase
è consistita in una survey rivolta a 614 docenti inquadrati stabilmente nell’orga-
nico professionale dei CTP e realizzata con interviste telefoniche secondo il
metodo CATI. Il fine è stato quello di ricostruire i profili e la storia professionale
dei docenti dei CTP, le competenze, i fabbisogni formativi, nonché le connotazio-
ni motivazionali.
A supporto dell’analisi quantitativa, la seconda fase della ricerca ha previsto la
realizzazione di alcuni casi di studio volti ad approfondire l’analisi dei ruoli e delle
competenze dei docenti dei CTP, nonché della loro domanda di formazione,
direttamente nei loro contesti lavorativi (attraverso le interviste in profondità,
incontri di gruppo e la somministrazione di un questionario di rilevazione delle
competenze). Le informazioni raccolte sui processi e sulle strutture organizzative
dei CTP che sono stati oggetto di studio costituiscono lo sfondo dell’analisi dei
ruoli professionali, dell’individuazione delle competenze degli insegnanti e dei
relativi bisogni di formazione.
Il presente volume è strutturato in due parti principali: la prima, oltre a descrivere
brevemente lo stato del dibattito in Italia sulla professione docente nell’ambito del-
l’educazione degli adulti e dei Centri Territoriali Permanenti, presenta i risultati del-
l’indagine quantitativa volta a rilevare le caratteristiche socio-anagrafiche e profes-
sionali, le competenze e i bisogni di formazione dei docenti; la seconda parte è
interamente dedicata all’analisi di 9 casi di studio realizzati in 4 Regioni italiane e
volti ad approfondire le competenze e i fabbisogni formativi dei docenti dei CTP.
Per ogni caso di studio analizzato sono state raccolte, inoltre, informazioni sulla
storia del CTP, sul tipo di utenza, sulla struttura organizzativa, sui rapporti con il ter-
ritorio, sulla tipologia prevalente di docente e sui relativi bisogni formativi. Quest’ul-
tima parte contiene, infine, un capitolo conclusivo che presenta alcune riflessioni in
merito ai processi e ai ruoli effettivamente agiti dai docenti dei CTP.
Il volume si conclude con una appendice in cui si descrive la metodologia di rea-
lizzazione delle fasi principali della ricerca e i relativi strumenti di rilevazione.

Introduzione

1 Cfr. ISFOL, La condizione dei docenti dell’Istruzione professionale, Il Sole 24Ore Scuola, n° 17 del 23
Ottobre 2003; ISFOL, (a cura di Gaudio F. e Montedoro C.), I formatori della formazione professiona-
le. Come (e perché) cambia una professione, I libri del FSE, Roma, 2005.
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1.1 I CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI PER L’ISTRUZIONE E
LA FORMAZIONE IN ETÀ ADULTA

Dopo alcuni anni dall’emanazione dell’Ordinanza Ministeriale che ha istituito i
Centri Territoriali Permanenti per l’educazione degli adulti2, è lo stesso Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) a mettere in evidenza le
numerose criticità dell’educazione degli adulti in Italia, dovute alla mancanza di
“un disegno unitario, di un piano nazionale, di un’adeguata specializzazione e for-
mazione delle professionalità, di un sistema di accreditamento delle competen-
ze, di un sistema nazionale di certificazione, di una campagna di sostegno e
comunicazione, di un dispositivo nazionale di monitoraggio e valutazione”3.
Ciononostante, le ricerche svolte in questi ultimi anni rilevano una significativa
dinamica espansiva di iniziative attinenti promosse e/o gestite da istituzioni, da
organismi pubblici e privati, da soggetti economici, da enti non profit. Di questa
offerta, pur insufficiente se confrontata con la domanda potenziale, i corsi realiz-
zati nel sistema scolastico costituiscono una parte consistente4.
Da questo punto di vista, i dati sullo stato del sistema relativi al 2004 evidenzia-
no che:
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L’INSEGNANTE DEGLI ADULTI

2 Cfr. Ordinanza Ministeriale “Educazione in età adulta. Istruzione e formazione”, n. 455, del 29 luglio
1997. L’ordinanza istituisce i centri territoriali permanenti per l’istruzione e la formazione in età adul-
ta definendo, tra le altre cose, gli obiettivi e l’attività dei centri nonché l’organico funzionale e inte-
grato costituito dai docenti.

3 MIUR, L’offerta formativa dei centri territoriali permanenti, Premessa, Aprile 2003. Il volume sintetiz-
za la ricerca nata dalla collaborazione del Dipartimento per i servizi nel Territorio (Direzione genera-
le per l’istruzione post-secondaria e degli Adulti e per i percorsi integrati) e del Servizio per l’Auto-
mazione Informatica e Tecnologica del MIUR con l’EDS Italia. Esso fornisce interessanti dati sull’of-
ferta formativa erogata dai Centri Territoriali Permanenti, nell’anno scolastico 2001/2002.

4 Si veda fra gli altri: Ministero della Pubblica Istruzione, Ciid, Educazione degli adulti. Scuola e siste-
ma integrato in Italia e in altri Paesi dell’UE, Roma, 2000; ISFOL, L’offerta di formazione permanente
in Italia. Primo rapporto nazionale, I libri del FSE, Roma, 2003; ISFOL, Apprendimento in età adulta.
Modelli e strumenti, I libri del FSE, Roma, 2004.
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• i CTP presentano una notevole diffusione sul territorio nazionale (546), sebbe-
ne non del tutto omogenea5;

• al loro interno operano circa 4.000 docenti (di cui il 28,5% di scuola elementa-
re e il 71,5% di scuola media), dei quali poco più di tre quarti a tempo indeter-
minato;

• i corsi attivati sono stati complessivamente più di 20 mila (20.124), con una
media di oltre 36 corsi per ogni CTP e un notevole incremento rispetto agli anni
precedenti;

• i corsi brevi e modulari di alfabetizzazione funzionale - che sono l’elemento
caratterizzante dell’attuale educazione degli adulti - rappresentano circa il 72%
dell’offerta formativa complessiva (14.494);

• gli iscritti nel 2002/03 sono stati più di 400 mila unità (414.663) di cui 292.216
nei corsi brevi e modulari di alfabetizzazione funzionale;

• inoltre, l’analisi complessiva dell’andamento di tutti i parametri considerati
(Tab. 1.1), evidenzia una crescita regolare e significativa del settore, non tanto
in rapporto al numero di CTP (invariati nell’ultimo biennio considerato), quanto
dei corsi attivati e del numero di iscritti. Ciò può essere sintomatico di una gra-
duale stabilizzazione di tutto il sistema, che sembra indurre un progressivo ed
equilibrato incremento della domanda e dell’offerta6.

Questi dati rappresentano il risultato del processo di insediamento dei Centri Ter-
ritoriali Permanenti che, come già detto, ha preso il via con l’emanazione dell’Or-
dinanza Ministeriale n. 455 del 1997: quest’ultima, sostituendo i corsi di scuola
elementare e di scuola media per lavoratori finalizzati al rilascio del titolo di stu-
dio, ha dato vita a un “un servizio finalizzato a coniugare il diritto all’istruzione con
il diritto all’orientamento e al ri-orientamento e alla formazione professionale”. I
principi innovativi su cui si fonda il provvedimento sono essenzialmente tre:
• flessibilità, in riferimento agli accessi, all’organizzazione del lavoro, alle conno-

tazioni funzionali dell’organico;
• responsabilità, da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di analisi, pro-

grammazione, coordinamento, realizzazione, ecc.;
• interazione, relativamente alla programmazione territoriale, alla professionalità

degli operatori, alla realizzazione delle attività formative.

1.1 I Centri
Territoriali

Permanenti per
l’istruzione e la

formazione in età
adulta

5 Nelle regioni con un maggior numero di province si segnala una maggiore presenza di CTP in termi-
ni assoluti (in Lombardia e in Sicilia, infatti, operano rispettivamente 66 e 67 CTP). In generale, a
livello nazionale si rileva una distribuzione media di 5 CTP per provincia: in Campania si rileva la den-
sità strutturale più elevata (11 CTP per provincia), in Toscana la più contenuta (3 CTP per provincia).
In proposito, si veda: ISFOL, Rapporto ISFOL 2004, Roma, 2004, pp. 393- 407.

6 Cfr. ibidem e MIUR, L’offerta formativa dei Centri Territoriali Permanenti”, op. cit.
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La traduzione operativa di questi principi è contenuta in alcuni articoli dell’Ordi-
nanza n. 455/97, i quali definiscono sia le attività che ogni Centro dovrebbe esse-
re in grado di sviluppare sia i compiti degli insegnanti.
Ai Centri Territoriali Permanenti viene richiesto di promuovere la domanda, di
valutarla e di predisporre adeguate risposte attraverso attività di:
• accoglienza, ascolto e orientamento;
• alfabetizzazione primaria funzionale e di ritorno, anche finalizzata a un eventua-

le accesso ai livelli superiori di istruzione e di formazione professionale;
• apprendimento della lingua e dei linguaggi;
• sviluppo e consolidamento di competenze di base e di saperi specifici;
• recupero e sviluppo di competenze strumentali, culturali e relazionali idonee a

un’attiva partecipazione alla vita sociale;
• acquisizione e sviluppo di una prima formazione o riqualificazione professionale;
• rientro nei percorsi di istruzione e formazione di soggetti in condizione di mar-

ginalità ed esclusione.

Coerentemente con quanto sopra, al personale docente si chiede di:
• svolgere attività di accoglienza e ascolto;
• realizzare una puntuale analisi dei bisogni dei singoli utenti;
• definire itinerari formativi che identifichino obiettivi riconoscibili sulla base delle

situazioni individuali dei soggetti, delle risorse, delle strutture e delle compe-
tenze disponibili;

• attuare specifici interventi, attraverso gruppi di interesse, di approfondimento,
attività individualizzata e altro;

• realizzare azioni di tutorato e di valutazione individuale;
• svolgere attività di coordinamento sia sul versante organizzativo e didattico sia

su quello riferito al rapporto con enti e/o agenzie coinvolte nelle attività per gli
adulti, anche finalizzate ad azioni di informazione e di orientamento all’utenza;

• realizzare attività di programmazione e di monitoraggio.

Si tratta, in sostanza, di un insieme di compiti e di attività che ridisegnano il ruolo
degli insegnanti degli adulti per adeguarlo ad una funzione educativa assai com-
plessa. È sempre l’Ordinanza n. 455/97, infatti, a definire gli obiettivi ambiziosi

Tabella 1.1
Centri Territoriali
Permanenti, corsi
attivati e iscritti
dall’anno
scolastico
1998/99 all’anno
scolastico
2002/03. Valori
assoluti e
variazioni (%)

Fonte: elaborazione ISFOL - Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi su dati MIUR, Monitoraggio

sui CTP anno scolastico 2002/03

Anno scolastico Variazione
1998-2003

(%)1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03

CTP costituiti 375 492 516 546 546 + 45,6

Corsi attivati 7.197 15.223 14.061 17.068 20.124 + 179,6

Iscritti 152.019 310.217 337.873 387.007 414.663 + 172,8
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verso cui la formazione degli adulti deve tendere, e che vanno ben al di là del-
l’acquisizione di conoscenze scolastiche. La formazione degli adulti dovrebbe
consentire ai docenti di acquisire:
• flessibilità, come disponibilità a cambiare e innovare;
• capacità di entrare in rapporto con altre culture;
• padronanza dei linguaggi e delle tecnologie più diffuse;
• apprendimento continuo come disponibilità ad aggiornarsi e ad apprendere;
• spirito partecipativo come capacità di lavorare con gli altri;
• spirito di autocritica come capacità di valutarsi.

Nel commentare l’Ordinanza n. 455/97, Duccio Demetrio7 ne sottolinea la por-
tata innovativa formulando l’auspicio che si possa dar vita al più presto alla
“quarta generazione dell’educazione degli adulti”, con il definitivo superamen-
to della sudditanza al modello scolastico e la formazione di una generazione di
educatori degli adulti capaci di mediare processi di apprendimento in ambien-
ti “descolarizzati”, ovvero nei luoghi in cui gli adulti vivono, lavorano, trascorro-
no il loro tempo libero.
In realtà, alle ambiziose dichiarazioni di principio contenute nella Ordinanza n.
455/97 non è seguita una specifica legge di sistema ma l’Accordo della Confe-
renza Unificata del 2 Marzo 2000 (“Accordo tra Governo, Regioni, Province,
Comuni e Comunità Montane per riorganizzare e potenziare l’educazione perma-
nente degli adulti”), che costituisce attualmente l’unico documento dove si pre-
figura la costruzione di un sistema integrato per la formazione in età adulta,
facendo esplicito riferimento agli impegni indicati nel Patto sociale del 1998. In
questo ambito, l’elemento innovativo è costituito dall’individuazione di tre livelli
funzionali al governo dei processi formativi:
• nazionale, per le funzioni relative all’integrazione dei sistemi, alla definizione

delle linee strategiche e delle risorse da assegnare, all’elaborazione di linee
guida per gli standard, al monitoraggio e alla valutazione, ai dispositivi di cer-
tificazione e riconoscimento dei crediti;

• regionale, per le funzioni di concertazione (relative alla programmazione,
promozione, monitoraggio, valutazione del sistema di educazione degli
adulti) di programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e
formazione professionale, di raccordo con le politiche di sviluppo e di occu-
pazione;

• locale, per la programmazione dell’offerta formativa territoriale in raccordo con
i servizi per l’impiego e le politiche attive del lavoro in ambito provinciale, per
l’esercizio di iniziative di educazione degli adulti a livello comunale.

1.1 I Centri
Territoriali

Permanenti per
l’istruzione e la

formazione in età
adulta

7 Demetrio D., “Scuola, extrascuola o senza scuola?”, Percorsi - Rivista di educazione degli adulti, Otto-
bre 1999.
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Alla base di questa complessa struttura di governo sono collocati gli organi-
smi deputati a svolgere le attività di educazione degli adulti, che comprendo-
no: le agenzie di formazione professionale, le realtà impegnate nell’educazio-
ne non formale, i Centri Territoriali Permanenti. A questi ultimi si fa riferimen-
to specifico, evidenziando l’esperienza maturata a partire dal 1997 e precisan-
done il ruolo in relazione alle competenze attribuite agli enti locali. Tuttavia,
sulle funzioni degli operatori dei Centri si riscontra una formulazione piuttosto
sbrigativa: (articolo 8.2.3 lettera A l’educazione degli adulti nel sistema scola-
stico):

“…i Centri si dovranno avvalere di un nucleo stabile di personale, selezionato
in base alla specifica competenza nella materia e alla esperienza professionale
maturata, tenendo conto delle funzioni in materia di progettazione, attivazione
e utilizzazione delle reti, raccordo con i soggetti formativi, bilancio di compe-
tenze. A questi fini, con riferimento a quanto previsto dal CCNL del Comparto
scuola del 26.5.1999, vanno ridefiniti, sulla base del confronto con i sindacati
di categoria, i profili ed i percorsi professionali dei docenti che operano nei
Centri Territoriali nonché le modalità per il loro reclutamento e la definizione
delle dotazioni organiche. A questo stesso fine, vanno programmati specifici
interventi per la loro formazione”.

A questo proposito, in coerenza con quanto sancito dalla Conferenza Unificata,
un anno dopo il MIUR provvede ad emanare la Direttiva n. 22/018, che relativa-
mente agli operatori ribadisce quanto sopra (art. 7), introducendo anche alcune
indicazioni di massima per la loro formazione (art. 8).

1.1 I Centri
Territoriali
Permanenti per
l’istruzione e la
formazione in età
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8 La Direttiva n° 22 del 6.2.2001 “Linee guida per l’attuazione nel sistema di istruzione dell’Accordo san-
cito dalla Conferenza Unificata il 2 Marzo 2000 per la riorganizzazione e il potenziamento dell’educa-
zione permanente degli adulti” stabilisce, tra le altre cose, i tipi di intervento: corsi di alfabetizza-
zione primaria, corsi di scuola media (150 ore), corsi di scuola secondaria superiore, corsi di alfabe-
tizzazione funzionale, percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, progetti pilota di
integrazione dei sistemi formativi.
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Andando a verificare quanto recita il CCNL del 26.5.99 (ivi compresi i successivi
contratti integrativi nazionali) - al quale rimandano i due articoli sopra citati - non
si rintracciano elementi sufficienti a chiarire l’articolazione delle funzioni e le rela-
tive competenze. Infatti, per il personale impegnato nell’educazione degli adulti
si forniscono precisazioni relativamente all’orario e alla mobilità, mentre si
demanda ad altre sedi (nazionali o locali) la questione della formazione e del
reclutamento. Nulla si precisa in merito al profilo, al percorso professionale e ai
compiti del docente che opera nell’educazione degli adulti.
Alcuni elementi di novità in proposito sono rintracciabili nella successiva Intesa,
stipulata il 28 Agosto 2000 tra il Ministero della Pubblica Istruzione e le Organiz-
zazioni sindacali firmatarie del CCNL del 26.5.19999 e del CCNI (contratto collet-
tivo nazionale integrativo) del 31.8.1999 del Comparto Scuola, sul piano di ripar-
to per il finanziamento delle funzioni-obiettivo, nella quale le parti convengono di
assegnare tale risorsa a 463 Centri Territoriali sui 539 effettivamente funzionanti
nell’anno scolastico 2000/01. Si tratta di funzioni strumentali al piano dell’offerta
formativa, svolte oltre all’orario di insegnamento, che comportano competenze
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9 L’articolo 28 “Funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa” del Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro (del 26.5.99) del Comparto Scuola ha introdotto, a partire dall’anno scolastico 1999/2000,
l’istituto delle “funzioni obiettivo” quale strumento per la realizzazione delle finalità istituzionali
della scuola, in coerenza con specifici piani dell’offerta formativa.

Art. 7 Risorse professionali

1. Le risorse professionali da impiegare per l’Educazione degli adulti, nel sistema dell’istruzione, sono
definite in attuazione di accordi contrattuali, nonché di confronto con le Organizzazioni sindacali
per quanto attiene le dotazioni organiche - tenuto conto di quanto indicato al punto 8.2.3 lettera
a) dell’Accordo - al fine di costituire in ogni Centro un nucleo di base di docenti con competenze
organizzative, relazionali e metodologico-didattiche nel campo dell’educazione degli adulti.

2. La funzione docente per l’educazione degli adulti si esplica secondo le indicazioni dell’articolo 39,
lettera e) del CCNL 26.5.1999, con particolare riferimento all’organizzazione flessibile dell’orario su
base annua. Per le attività aggiuntive e le collaborazioni plurime si fa riferimento agli articoli 25
e 27 del CCNL 26.5.1999.

Art. 8 Formazione del personale

1. Gli interventi previsti dalla presente direttiva sono sostenuti da progetti di formazione del personale
scolastico, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di categoria e nei limiti delle risorse allo scopo
destinate nel bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, prioritariamente finalizzati alla forma-
zione congiunta con gli operatori degli altri sistemi formativi, anche attraverso specifici accordi che
il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale stipula con gli altri soggetti istituzionali interessati, allo
scopo di favorire la formazione di competenze professionali con particolare riferimento all’accoglien-
za, al contratto formativo e all’assistenza tutoriale, alla didattica modulare, alla progettazione inte-
grata, al lavoro in rete, alle competenze in rapporto all’alfabetizzazione funzionale.

2. Gli Istituti Regionali di Ricerca Educativa (IRRE) partecipano alla promozione e alla realizzazione
dei progetti di cui al comma 1.

3. Nel caso di progetti integrati che prevedano anche il finanziamento regionale, l’attività di forma-
zione del personale coinvolto nei progetti di educazione degli adulti sarà svolta dal soggetto sele-
zionato sulla base delle procedure individuate dalle Regioni o dagli Enti locali da esse delegati.
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sul versante progettuale, organizzativo e nei confronti dei soggetti esterni alla
scuola.
Per quanto riguarda le funzioni-obiettivo assegnate ai CTP non vengono fornite
indicazioni specifiche al di là della ripartizione stabilita a livello nazionale.
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10 Si tratta di una lettera unitaria inoltrata il 12 Giugno 2002 alla Sottosegretaria Siliquini in cui le
Organizzazioni Sindacali chiedono un confronto con il MIUR sulla riorganizzazione del sistema inte-
grato EdA e l’avvio dell’attuazione della riforma, sulla base degli obiettivi e dei contenuti previsti nel
documento approvato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni del 2 Marzo 2000 e della successiva
Direttiva n° 22 del 26 Maggio 2001 del MIUR.

In una fase successiva, le scarse indicazioni presenti complessivamente nel qua-
dro normativo, in ordine alle funzioni e alle competenze dei docenti EdA, hanno
indotto le Organizzazioni Sindacali ad inviare al MIUR una proposta di legge
avente per oggetto la riorganizzazione del sistema integrato di educazione degli
adulti, nella quale, fra le altre questioni, si sostiene:

“la stabilità del personale, la sua preparazione professionale, le dotazioni organi-
che adeguate sono elementi fondamentali per lo sviluppo quantitativo e qualita-
tivo dell’EdA e su questi punti chiediamo che il Ministero dia chiare direttive all’A-
RAN, per il prossimo rinnovo contrattuale. Nel precedente CCNL si era assunto
l’impegno di definire un profilo professionale specifico per i docenti dei Centri
EdA, che prevedesse, accanto alle competenze proprie dei docenti di tutti i set-
tori, anche le specifiche competenze richieste per l’insegnamento agli adulti
(quali ad es. metodologie didattiche mirate, capacità di tutoraggio ed orienta-
mento, di raccordo con il territorio, di progettazione per la partecipazione a bandi
del FSE), prevedendo a tal fine anche le necessarie iniziative formative”10.

Numero funzioni

Istituti comprensivi 2.319

Istituti superiori 705

Istituti di I grado con più di 80 docenti 85

Istituti di II grado con più di 80 docenti 796

Istituti superiori con più di 80 docenti 182

Circoli didattici con più di 800 alunni 1.480

Istituti comprensivi con più di 800 alunni 573

EdA - educazione degli adulti (Centri Territoriali) 463

FIS - formazione integrata 387

Scuole carcerarie (Centri Territoriali) 175

Scuole ospedaliere 85

Corsi serali 470

Totale 7.720



11 Di fatto, nell’anno scolastico 1997/98, anno di prima applicazione della O.M. n. 455/97, tutti i CTP
istituiti erano moduli 150 ore che assumevano una nuova denominazione. Così è stato pure per la
quasi totalità dei CTP istituiti nell’anno successivo.
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1.2 LA COSTRUZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA E LE
COMPETENZE DEGLI INSEGNANTI

I primi CTP sono stati istituiti a partire da quelle situazioni dove esistevano con-
solidate esperienze di educazione degli adulti, in primo luogo i corsi delle 150
ore11. Da tali esperienze essi hanno ereditato - oltre ad una quota consistente di
operatori - indicazioni sulla tipologia di utenza cui fare riferimento: in primo luogo
gli adulti a basso livello di scolarità. A questa popolazione fa esplicito accenno
anche l’Ordinanza n. 455/97, nella quale - accanto all’affermazione che “alle atti-
vità dei Centri possono accedere tutti gli adulti” - si ribadisce che tale accesso
“viene prioritariamente garantito a coloro che chiedono il conseguimento del tito-
lo di studio (licenza elementare o media)” (art. 3). E nelle Disposizioni transitorie
(art. 13) si pone il seguente vincolo: “Ai corsi possono essere ammessi, nel limi-
te del 25%, anche soggetti che siano già in possesso del titolo di studio. Tale limi-
te potrà essere superato quando siano stati elaborati progetti di percorsi integra-
ti in collaborazione con la formazione professionale”.
Indicazioni più specifiche vengono poi ad aggiungersi sia nella stessa Ordinanza
n. 455/97 sia nella successiva Direttiva n. 22/01: “I Centri svolgono attività di rien-
tro nei percorsi di istruzione e formazione di soggetti in situazione di marginalità”
(O.M. n. 455/97 art. 1); “Il Centro assume altresì, d’intesa con gli istituti penali, ini-
ziative per lo svolgimento di attività di educazione degli adulti nelle carceri, assi-
curando in ogni caso l’offerta negli istituti penali minorili”; “Ai fini della prevenzio-
ne del disagio giovanile e della promozione del successo formativo … è consen-
tito l’accesso a coloro che abbiano compiuto il 15° anno di età (O.M. n. 455/97
art. 3)”; “I percorsi integrati di istruzione e formazione sono prioritariamente desti-
nati alle fasce deboli della popolazione e del mercato del lavoro (Direttiva n. 22/01
art. 4)”. I percorsi di alfabetizzazione funzionale, infine, vengono presentati come
“uno strumento di intervento mirato sulle forme di esclusione sociale … Essi pos-
sono essere realizzati in funzione dei bisogni espressi da specifici gruppi-obietti-
vo (extracomunitari, casalinghe, disabili, militari di leva, detenuti, lavoratori social-
mente utili) (Direttiva n. 22/01 allegato A)”.
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Se l’attenzione alle persone più deboli sotto il profilo sociale e culturale viene
riconfermata come mission fondamentale dell’educazione degli adulti, questa
non appare confermata dalla lettura dei dati. Nella crescita esponenziale dei
Centri e degli allievi, infatti, la linea di tendenza che sembra essersi affermata è
quella dell’aumento dell’utenza più scolarizzata: le persone provviste di titolo di
studio superiore e di laurea, quasi assenti fino al 1998/99, diventano circa il 50%
del totale nel 2001/02 (in cifra assoluta circa 188.000 persone). (Fig. 1.1) Nel
2002/03 coloro che possiedono un diploma o una laurea rappresentano oltre il
40% dell’utenza complessiva che nei corsi brevi e modulari si compone per il
50.1% di diplomati e per l’11.4% di laureati. Inoltre, tra gli utenti che frequenta-
no i corsi di integrazione per stranieri è da segnalare un aumento di diplomati e
laureati che raggiungono un valore pari a 40.3%12.
Ciò che di significativo si è verificato, dunque, è lo sviluppo dei cosiddetti corsi
brevi e modulari (passati da 4.838 nel 1998/99 a 14.494 nel 2002/03) che costi-
tuiscono oggi il principale impegno organizzativo e gestionale dei CTP (Fig. 1.2).
Accanto ai tradizionali corsi di istruzione per il recupero della licenza elementare
e media (che hanno mantenuto un andamento sostanzialmente costante) e ai
corsi di integrazione linguistica e sociale per stranieri, ogni CTP ha organizzato
un catalogo di corsi brevi/modulari, di durata media intorno alle 50 ore, dedicati
prevalentemente alla formazione in campo informatico e multimediale (più di
6.000 nell’anno scolastico 2002/03) e linguistico (più di 4.000 nell’anno scolasti-

Figura 1.1
Utenti dei corsi
EdA, per titolo di
studio. Anni
scolastici
2000/01 e
2001/02. Valori%

12 Cfr. ISFOL, Rapporto ISFOL 2004, op. cit., pp. 395-6.

Fonte: Elaborazione ISFOL - Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi su dati di Monitoraggio MIUR
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co 2002/03). Entrambe le tipologie di corso sono spesso organizzate su due livel-
li di apprendimento: di base e intermedio. Sono questi i corsi frequentati preva-
lentemente dalla nuova utenza, cioè da persone che hanno già titoli di studio e/o
qualifiche professionali.

1.2 La
costruzione
dell’offerta

formativa e le
competenze degli

insegnanti

Figura 1.2
Evoluzioni
nell’offerta

formativa dei
CTP, per tipologia

di corso. Valori
ass.

13 Cfr. ISFOL, L’offerta di formazione permanente in Italia - Primo rapporto nazionale, op. cit.
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Fonte: Elaborazione ISFOL - Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi su dati di Monitoraggio MIUR

L’esperienza di questi anni mostra che anche nei CTP si rileva quello che spes-
so è stato indicato come un limite nella programmazione dell’offerta formativa in
una logica di educazione permanente13: l’offerta intercetta in prevalenza la
domanda di un pubblico adulto che possiede buoni livelli di istruzione e/o forma-
zione iniziali e quindi una certa capacità di orientarsi nel “mercato” della forma-
zione, a scapito dell’utenza che ha più difficoltà ad esprimere una domanda di
formazione. Già negli anni Sessanta Bertrand Schwartz aveva osservato che
anche negli Stati Uniti - paese in cui la formazione degli adulti era assai più dif-
fusa che in Europa - si producevano effetti di selezione che tendevano a esclu-
dere l’utenza culturalmente più debole. E ciò era da ascriversi in parte al modo
in cui veniva proposta agli utenti l’offerta formativa: l’offerta a catalogo - osser-
vava Schwartz - è un buon mezzo di comunicazione per chi sa che cosa sta cer-
cando, non arriva invece a chi è lontano dal mondo della formazione, non ha
domande precise da esprimere e ha bisogno di essere ascoltato, aiutato, inco-
raggiato.
All’idea che l’ascolto, l’accoglienza, l’analisi dei bisogni e, insieme, il coinvolgi-
mento dei soggetti nella costruzione del percorso educativo, siano condizioni
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necessarie per il successo di azioni di formazione rivolte ad adulti poco scolariz-
zati aderisce pienamente l’Ordinanza n. 455/97 quando riconosce che l’EdA
deve essere considerata come un “processo” capace di coinvolgere “docenti e
operatori del Centro e ciascun adulto interessato” in un “patto formativo”.
Il senso di queste indicazioni è evidente: la fase di accoglienza ha lo scopo di
impegnare gli utenti in un lavoro di riflessione sulle proprie motivazioni, sui pro-
pri bisogni e capacità di apprendimento, per precisarli, mettere a fuoco problemi
e ricercare soluzioni. Gli insegnanti si impegnano in una relazione di aiuto per
facilitare l’avvio di un processo, attraverso il quale le persone coinvolte sviluppa-
no capacità e acquisiscono strumenti che consentiranno loro di diventare prota-
gonisti di processi di apprendimento. Quale senso dare, altrimenti, all’enfasi
posta dall’ Ordinanza n. 455/97 sul concetto di contratto formativo?
In ciò l’Ordinanza mostra una chiara sintonia con quanto è stato elaborato da
tutta una letteratura “adultista”, prevalentemente anglosassone e francese, che
è stata spesso il riferimento teorico delle più significative esperienze di educazio-
ne degli adulti condotte nell’alveo delle 150 ore. Una letteratura che ha analizza-
to soprattutto quelle che possono essere definite “le condizioni di partecipazio-
ne degli adulti alla formazione”, specie quando si tratta di persone con bassi
livelli di scolarità.
La partecipazione “debole” alle varie opportunità formative che pure vengono
offerte da parte di coloro che hanno avuto dalla scuola esperienze sporadiche e
spesso conflittuali, è dovuta - secondo gli esperti di educazione degli adulti - al
fatto che il più delle volte queste persone non sono in grado di identificare i pro-
pri bisogni, intercettare l’offerta di formazione e soprattutto non riescono a supe-
rare il senso di vergogna che provano per aver abbandonato precocemente la
scuola. Di qui l’esigenza di renderli protagonisti di nuove esperienze di formazio-
ne in cui vengano valorizzati il loro bisogno di autonomia e di rispetto, la loro
capacità di apprendere dall’esperienza, la loro esigenza di sistematizzare ciò che
apprendono informalmente attraverso le loro esperienze di vita e di lavoro14.
Rispondere a queste esigenze è ben altra cosa che allestire un catalogo più o
meno ampio di moduli brevi, un impegno quest’ultimo che può procurare qual-
che soddisfazione in termini di crescita dell’utenza, ma che rappresenta una
semplificazione rispetto ai compiti assegnati ai CTP.
Quello dell’analisi dei bisogni e delle dinamiche motivazionali dei soggetti adulti
è un nodo centrale per poter costruire reali percorsi di rientro in formazione; per-
corsi - come afferma Schwartz - in grado di suscitare altri apprendimenti perché
innescano un’effettiva dinamica di formazione. Se queste pratiche non sono dif-
fuse bisogna incoraggiarle anche con attività di formazione dei formatori orien-
tata su specifiche competenze.
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14 Tra gli altri, Schwartz B., Educazione degli adulti ed educazione permanente, Liviana, Padova, 1987;
Knowles M.S., Quando l’adulto impara, Franco Angeli, Milano, 1997; Lichtner M., La qualità delle azio-
ni formative, Franco Angeli, Milano, 1999.



15 Cfr. Knowles M.S., La formazione degli adulti come autobiografia, R. Cortina, Milano, 1996.
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A questo proposito, M. Knowles traccia - senza pretese di esaustività - una sorta
di modello delle “competenze necessarie per esercitare il ruolo di formatore o
istruttore di adulti”15, tra le quali:
• la capacità di applicare i moderni concetti e i risultati delle ricerche sui bisogni,

gli interessi, le motivazioni, le capacità e le caratteristiche evolutive degli adul-
ti come discenti, di costruire e utilizzare strumenti e procedure di valutazione
dei bisogni di sviluppo di competenze;

• la capacità di svolgere il ruolo di facilitatore, di costruire un clima fisico e psi-
cologico di reciproco rispetto, fiducia, sincerità, incoraggiamento e sicurezza,
di gestire le dinamiche di gruppo;

• la capacità di coinvolgere responsabilmente i discenti nell’auto-diagnosi dei
bisogni di apprendimento e di coinvolgerli nella formulazione di obiettivi per
essi significativi;

• la capacità di mettere in atto i passi fondamentali che costituiscono il proces-
so di progettazione nell’educazione degli adulti (stabilire il clima, valutare i
bisogni, formulare gli obiettivi del programma, progettare il programma, ese-
guirlo, valutarlo).
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1.3 L’INTEGRAZIONE E I RAPPORTI CON IL TERRITORIO

Per la definizione di un profilo professionale degli insegnanti dei CTP - accanto
alla precedente esperienza delle 150 ore ed alle indicazioni metodologiche sca-
turite dagli studi sull’educazione degli adulti - va considerato l’ impegno solleci-
tato dall’Accordo Stato-Regioni del Marzo 2000 e dalla successiva Direttiva Mini-
steriale n. 22/01: operare per l’integrazione dei sistemi.
In queste disposizioni emerge con chiarezza l’esigenza di superare una conce-
zione dell’educazione degli adulti come “riparazione, risarcimento, compensa-
zione, ecc.” per chi da giovane non ha potuto usufruire del diritto ad una istru-
zione primaria, correlata con l’emergere di una nuova visione del welfare in cui la
formazione non è più vista come un ammortizzatore sociale, bensì come una
possibilità per tutti di acquisire o aggiornare conoscenze e competenze, in rap-
porto alle esigenze dei propri percorsi di vita e di lavoro. Ma l’obiettivo di rag-
giungere una platea di utenti che corrisponde alla generalità della popolazione
adulta non è un obiettivo che possa essere perseguito isolatamente dai molti
attori che operano nel settore della formazione adulta: il sistema scolastico, il
sistema regionale della formazione professionale, il sistema dei servizi per l’im-
piego, le reti civiche delle iniziative per l’educazione degli adulti, le infrastrutture
culturali (biblioteche di EELL, musei, teatri …), le imprese, le associazioni (cultu-
rali, del volontariato sociale, del tempo libero, delle famiglie …) e le università.
L’integrazione tra le istituzioni e tra i sistemi diventa una necessità16. È per que-
sto che, procedendo sulla strada per la realizzazione dell’integrazione dei siste-
mi fissato nell’Accordo del Marzo 2000, la Direttiva n. 22/01 disegna i CTP come
una delle agenzie che “concorrono” alla riorganizzazione ed al potenziamento
dell’educazione permanente degli adulti, definendone le funzioni come segue:
“i CTP sono strutture di servizio che concorrono, per quanto di competenza, alla
raccolta della domanda di formazione, all’orientamento rispetto all’offerta forma-
tiva territoriale e all’organizzazione dell’offerta formativa integrata nell’ambito
degli obiettivi definiti sul piano locale, favorendo gli opportuni raccordi con i sog-
getti che hanno competenza di programmazione o gestione in materia di forma-
zione professionale e, più in generale, di politiche attive del lavoro”.
Il rapporto con il territorio, divenuto così centrale, assume una grande rilevanza
al fine di definire il quadro delle competenze degli operatori dei CTP. È opportu-
no, pertanto, rammentare brevemente i termini di tale rapporto nell’ambito dei
dispositivi di riferimento.
Già nella Ordinanza n. 455/97 si afferma che “i Centri coordinano le offerte di
istruzione e formazione programmate sul territorio, organizzate verticalmente nel
sistema scolastico e orizzontalmente con le altre agenzie formative, per dare ade-
guata risposta alla domanda proveniente sia dal singolo, che dalle istituzioni o dal

16 Si veda Albert L., “Enti locali e lettura della domanda individuale di formazione”, Percorsi - Rivista di
educazione degli adulti, Dicembre 2001.



| 1 LE REGOLE DI UN MESTIERE: L’INSEGNANTE DEGLI ADULTI26

mondo del lavoro”. In relazione a ciò, si prevede che per l’istituzione dei Centri si
tenga conto, accanto al criterio di privilegiare eventuali esperienze già consolida-
te, della “presenza di una domanda proveniente dalla comunità e sostenuta da
reali prospettive di intese e accordi”. Si dice inoltre che “le attività potranno esse-
re dislocate anche in sedi diverse da quelle scolastiche, messe a disposizione dai
partner pubblici e privati”, fermo restando che “il Centro trova riferimento didat-
tico e amministrativo presso un’istituzione scolastica individuata tra quelle nel cui
ambito territoriale sono programmate attività per adulti”. In rapporto al contesto
territoriale di riferimento, si specifica che “il coordinatore di ciascun Centro opera
per il radicamento nella realtà territoriale delle iniziative di istruzione e formazione
in età adulta”, e a tal fine “si avvale di un apposito gruppo operativo da lui pre-
sieduto, i cui componenti sono individuati tra i membri del Coordinamento del
personale del Centro”.
Sempre secondo l’Ordinanza n. 455/97, infine, i rapporti di ogni singolo Centro
con il territorio trovano un sostegno attivo nell’azione del Comitato Provinciale
per l’istruzione e la formazione in età adulta. Tale comitato (composto da rappre-
sentanti dei vari settori di istruzione, esperti, rappresentanti degli Enti Locali e dei
soggetti pubblici e privati che svolgono un ruolo attivo per garantire l’incontro fra
domanda e offerta di formazione) ha il compito di “analizzare i bisogni e le
domande potenziali, in raccordo con gli organismi territoriali che si occupano di
domanda e offerta di formazione e lavoro…; programma la fase di informazione
e pubblicizzazione; promuove accordi e intese per la realizzazione di interventi…;
assiste i Centri nella ricerca e analisi della domanda, nella progettazione dell’of-
ferta, nella verifica…”. Sotto questo aspetto, tuttavia, bisogna rilevare che i
Comitati Provinciali hanno funzionato poco e male e il raccordo col territorio è
stato in questi anni affidato, di fatto, all’iniziativa spontanea degli insegnanti dei
CTP, o meglio della parte più attiva di essi.
L’Accordo Stato-Regioni del Marzo 2000 “per la riorganizzazione e il potenzia-
mento dell’educazione permanente degli adulti”, assumendo in modo più deciso
l’ottica della costruzione del sistema integrato e del governo locale delle risorse,
ha previsto la sostituzione dei Comitati Provinciali con altri organismi, i Comitati
Locali, all’interno di un “processo di programmazione territoriale dell’offerta for-
mativa integrata rivolta alla popolazione adulta” cui gli Enti Locali sono ormai
chiamati ad impegnarsi anche in riferimento a precise disposizioni legislative,
come il D.lgs n. 112/9817.
Nel testo dell’Accordo del Marzo 2000 il problema dei rapporti col territorio rice-
ve, comunque, una sistemazione più organica. La centralità del rapporto CTP/ter-
ritorio è espressa in questi termini: “il Piano dell’offerta formativa del Centro deve
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17 Cfr. Decreto legislativo n° 112 del 31 Marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 Marzo 1997, n° 59”.
La legge opera una ripartizione tra competenze riservato allo Stato e competenze attribuite a Regio-
ni, Province e Comuni. In particolare, il Titolo IV - Capo III - art. 139 definisce le competenze dei
Comuni in materia di educazione degli adulti.
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essere definito d’intesa con il Comitato Locale che provvederà, a tal fine, alla desi-
gnazione di un referente. La realizzazione del Piano sarà oggetto di monitoraggio
e valutazione sulla base dei criteri definiti dal Comitato Locale, nell’ambito degli
indirizzi nazionali e regionali. Il modello della struttura cui occorre far riferimento in
coerenza con le funzioni indicate è quello di un Centro di servizio che concorra
all’attuazione dell’offerta formativa integrata, da realizzare in particolare attraverso
accordi di rete tra scuole di diverso ordine e grado, a norma del DPR 8 Marzo
1999, n. 275 articoli 7 e 9, e altri soggetti formativi pubblici e privati”.
Questi concetti saranno poi ripresi e tradotti in disposizioni cogenti dalla Diretti-
va n. 22/01, soprattutto negli art. 6 e 9. In quest’ultimo, si precisa che “il Comi-
tato locale propone ai Centri Territoriali la realizzazione delle attività comprese
nella programmazione locale […]. Le istituzioni scolastiche che afferiscono al
Centro Territoriale sulla base degli accordi di rete deliberano in merito all’inseri-
mento delle attività medesime nel piano dell’offerta formativa”. Il testo della Diret-
tiva precisa anche le possibili finalizzazioni dei percorsi integrati: il conseguimen-
to di un titolo di studio con la contemporanea certificazione di crediti spendibili
nella formazione professionale; il conseguimento di una qualifica professionale e
la certificazione di crediti spendibili nell’ordinamento scolastico; la certificazione
di crediti spendibili per la prosecuzione degli studi e per il conseguimento di una
qualifica professionale. In sintonia con questa impostazione, il documento riman-
da a quanto affermato nell’Accordo in materia di risorse professionali da impie-
gare nell’educazione degli adulti, ovvero nella selezione del nucleo stabile di per-
sonale di cui i Centri dovranno “tenere conto delle funzioni in materia di proget-
tazione, attivazione e utilizzazione delle reti, raccordo con i soggetti formativi,
bilancio delle competenze”.
Bisogna però prendere atto che, a tutt’oggi, le condizioni che avrebbero dovuto
favorire lo sviluppo dei percorsi integrati, in relazione ad una programmazione
regionale dell’offerta formativa e a forme locali di indirizzo e governo di un siste-
ma per l’educazione degli adulti (nascita dei Comitati regionali e dei Comitati
locali), non si sono realizzate. Tuttavia, diversi Centri, accogliendo le indicazioni
contenute nella Direttiva n. 22/01, hanno avviato interessanti esperienze di inte-
grazione (che vedono una stretta collaborazione tra CTP, agenzie di FP ed Enti
territoriali) in buona parte riconducibili alle seguenti opzioni:
• percorsi integrati di formazione/orientamento al lavoro. Si tratta spesso di per-

corsi che coinvolgono “giovani adulti” o addirittura minori, fuoriusciti dalla scuo-
la dell’obbligo senza aver conseguito il titolo. Accanto ad attività tese a recupe-
rare e sviluppare competenze di base vengono svolte attività pre-professiona-
lizzanti per sviluppare competenze che facilitino l’inserimento nel canale della
formazione professionale e/o un orientamento nel mercato del lavoro;

• percorsi integrati di sviluppo/orientamento culturale e sociale. Un’offerta spes-
so rivolta ad adulti di ogni età motivati da esigenze di crescita culturale, quin-
di non finalizzata a un rientro nei percorsi dell’istruzione o della formazione pro-
fessionale;
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• percorsi integrati per i rientri scolastici, in cui si possono individuare due sotto-
categorie. La prima fa riferimento a percorsi relativamente brevi (tra le 300 e le
600 ore), detti anche “monoenni integrati”, che si propongono di consentire
(accanto ad uno sviluppo delle competenze di base) il proseguimento degli
studi nei corsi serali della scuola secondaria superiore (istituti tecnici o profes-
sionali). La seconda è costituita da percorsi più lunghi, che si configurano
come un vero e proprio “accompagnamento” all’esame di maturità (ad esem-
pio: i percorsi POLIS - Percorsi integrati per l’Orientamento Lavorativo e il rien-
tro nell’Istruzione secondaria superiore - sperimentati in alcuni CTP della
Regione Piemonte18). In questi casi il percorso di istruzione (circa 2000 ore con
scansione modulare e riconoscimento di crediti) prevede la possibilità di usci-
te intermedie consistenti nell’acquisizione di qualifiche professionali.

È, dunque, anche in relazione all’obiettivo specifico dell’integrazione che si va
delineando un nuovo profilo professionale dell’insegnante EdA. Infatti, se all’in-
terno della Ordinanza n. 455/97 l’identità di servizio dei CTP è riconducibile
essenzialmente alla funzione “istruttiva” (gli operatori dei CTP sono ancora fon-
damentalmente dei “docenti”), all’interno della Direttiva n. 22/01 prende corpo
una funzione “organizzativa”: per orientare, certificare, progettare percorsi, rac-
cordare soggetti istituzionali diversi, è certamente necessario possedere compe-
tenze di ordine metodologico-didattico, ma diventano indispensabili e prioritarie
anche competenze organizzative e relazionali. Il già citato elenco di Knowles ne
contiene, da questo punto di vista, un ampio repertorio19:
• capacità di usare le strategie di analisi dei sistemi nella progettazione dei pro-

grammi;
• capacità di usare le valutazioni dei bisogni, i dati statistici, i documenti prodot-

ti dall’organizzazione, le ricerche, ecc. per adattare i programmi a bisogni e
clientele specifici;

• capacità di usare efficacemente i meccanismi di progettazione, come le con-
sulte, i comitati, i gruppi di lavoro ecc.;

• capacità di progettare o attuare un programma entro i vincoli di un budget limi-
tato e secondo precise norme di qualità;

• capacità di farsi interpreti in maniera convincente presso i decisori politici delle
moderne tendenze nella formazione di adulti;

• capacità di preparare richieste di sostegno finanziario e di identificare le fonti
di finanziamento potenziali.

Ma la nuova e più ampia configurazione della mission, come accennato, stenta
a decollare: il modello di CTP in cui gli operatori sono prevalentemente impegna-
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18 Una documentazione al riguardo è possibile consultarla sul sito web www.retectp.it

19 Knowles M., La formazione degli adulti come autobiografia, op.cit., p. 129.
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ti in azioni di organizzazione dell’offerta formativa integrata, stenta ad affermarsi
per vari motivi. Le sedi decentrate di gestione del nuovo sistema e quelle depu-
tate ad assistere i Centri nella programmazione dell’offerta tardano ad entrare in
funzione; l’accesso da parte dei CTP alle risorse regionali destinate allo sviluppo
dell’educazione permanente (ad esempio i bandi della Misura C4 del Fondo
sociale europeo 2000-2006) è ostacolato da meccanismi di gestione consolidati
nel tempo che ne rendono difficile l’accesso al settore dell’istruzione. Più in
generale, nei CTP scarseggiano le competenze necessarie per far decollare un
modello che si distacca molto dalla tradizionale “funzione docente”. Ed è proprio
sulle specificità di questo modello formativo che occorre soffermarsi per capire
se, al di là delle difficoltà e dei ritardi, stia effettivamente sviluppandosi in Italia
un sistema di formazione degli adulti e, al suo interno, un gruppo professionale
di insegnanti con caratteristiche professionali distintive ed adeguate.
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1.4 IL NUOVO MODELLO FORMATIVO

I dispositivi (dalla O.M. n. 455/97 alla D.M. n. 22/01) che regolamentano l’attività
dei CTP pongono in modo esplicito l’obiettivo di introdurre una profonda innova-
zione non solo delle strutture preposte all’educazione degli adulti (come abbiamo
visto nel paragrafo precedente), ma anche del modello formativo finora praticato.
Basterebbe una attenta lettura dell’art. 5 della O.M. n. 455/97, dedicato alla orga-
nizzazione delle attività didattiche, per rendersene conto: in esso non si parla mai
di “materie” o “curricoli disciplinari”, quanto piuttosto di “attività”, di “percorsi
individualizzati” e “negoziati”, di “assi culturali”, di “flessibilità”.
Ma è soprattutto nell’Accordo Stato-Regioni del Marzo 2000 che si trovano le
indicazioni più specifiche circa il modello formativo che dovrà assumere il
costruendo sistema di educazione degli adulti. In primo luogo, l’idea guida che
percorre e collega concettualmente le varie norme è quella di competenza, “inte-
sa come dimensione operativa della formazione, uso finalizzato delle conoscen-
ze, saper fare, organizzare, decidere”. Si tratta, dunque, di garantire:
1 percorsi aperti e flessibili. Il modello formativo si caratterizza per l’offerta di una

molteplicità di percorsi aperti e flessibili e di specifiche opportunità, al fine di
essere centrato sulle condizioni di partecipazione degli iscritti e favorire l’in-
gresso in formazione di soggetti adulti di ogni età;

2 modularità. Al contempo, si distingue per la modularità dei percorsi e per la
flessibilità dei moduli che lo compongono, ognuno auto-consistente e ricono-
sciuto, eventualmente, anche quale credito formativo dai soggetti coinvolti sia
per la prosecuzione degli studi (nel sistema scolastico e professionale) sia per
una professionalizzazione dell’individuo, secondo una modalità di quantifica-
zione stabilita fra le istituzioni interessate ai fini della relativa esigibilità e basa-
ta su standard minimi concertati a livello nazionale;

3 riconoscimento di crediti. Rispetto alle attività previste dalla programmazione
dell’offerta formativa definita in sede di Comitato locale e rispondenti a criteri
di qualità e ai relativi standard formativi previsti dal sistema, si potrà prevede-
re il riconoscimento di crediti ai fini della riduzione del percorso scolastico o del
percorso di professionalizzazione. Potranno essere riconosciute competenze
acquisite anche all’esterno delle agenzie specializzate nell’istruzione e nella
formazione professionale e, in particolare, nelle agenzie la cui offerta è inclusa
nei piani elaborati a livello regionale e locale.

In sostanza, quello che viene richiesto agli insegnanti EdA dal nuovo modello for-
mativo proposto nell’Accordo, è di passare da una programmazione centrata su
curricoli disciplinari e materie (come ormai era divenuta prassi corrente nei vec-
chi corsi delle 150 ore) a una programmazione centrata su competenze e unità
formative modulari.
Il concetto di “modulo” cui il documento fa riferimento sembra essere quello di
“unità capitalizzabile”: una unità formativa che può essere autonomamente cer-
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tificata, può essere integrata con altri moduli in un itinerario di formazione più
ampio e personalizzato, può costituire un credito formativo, eventualmente
spendibile anche in altri segmenti del sistema.
Il sistema delle unità capitalizzabili era stato utilizzato in esperienze di educazio-
ne degli adulti già alla fine degli anni Sessanta da Schwartz, che lo considerava
“uno dei fondamenti dell’educazione permanente”.
Nel nostro Paese l’ipotesi di un sistema basato su unità capitalizzabili e crediti è
stato organicamente proposto dall’ISFOL nel 199720. Il modello ISFOL, accanto
a un repertorio di competenze (costruito sulla base di un modello di analisi del
lavoro e delle professioni) e a un repertorio di standard formativi e di unità relati-
ve ai diversi settori e aree professionali (sulla cui base costruire un sistema di cre-
diti e passerelle tra un sistema e l’altro), fornisce anche dei “criteri per la produ-
zione delle Unità Formative Capitalizzabili” (e per la valutazione e certificazione
delle competenze acquisite dagli individui, per tutte e tre le tipologie di unità indi-
viduate: di base, trasversali, tecnico-professionali).
Si tratta di uno schema che in qualche modo ripropone il modello obiettivi-risul-
tati, giacché, come fa notare Schwartz, “la concezione stessa delle unità capita-
lizzabili obbliga a riferirsi a una pedagogia per obiettivi”21. Lo schema consente,
dunque, di costruire unità formative non più in rapporto a materie e curricoli
disciplinari ma con riferimento all’acquisizione di competenze, assunte come
risultati attesi, a cui si deve far tendere il percorso formativo.
Tuttavia, proprio in relazione alla sua filosofia di fondo, c’è da chiedersi quanto il
modello sia effettivamente praticabile per la costruzione di azioni in un ambito,
come quello EdA, in cui la centralità dei soggetti in apprendimento è assunta in
modo forte. In che rapporto sta l’individualizzazione delle attività formative con
una loro preordinata programmazione intesa come presidio di risultati attesi? La
valorizzazione del vissuto esperienziale dei soggetti, la prospettiva di un loro
coinvolgimento diretto nella costruzione del programma, la possibilità che il pro-
gramma stesso possa subire variazioni e adattamenti in corso d’opera, in che
rapporto si pongono con la standardizzazione dei moduli?
In diversi CTP, nei quali è stata avviata la pratica della modularità (ad esempio
per l’allestimento dei cataloghi per l’alfabetizzazione funzionale) le unità formati-
ve sono state costruite in riferimento al modello ISFOL, a volte denominandole
UDA (unità di apprendimento, secondo uno schema suggerito dal progetto
F.A.Re. - Formazione degli Adulti nelle Regioni), altre volte denominandole UFM
(unità formative modulari, secondo uno schema suggerito dai ricercatori dell’IR-
RE Piemonte). Ciò che caratterizza questi tentativi è una certa attenzione al desi-
gn, un certo rigore descrittivo che conferisce alle unità formative così concepite

1.4 Il nuovo
modello
formativo

20 Per la proposta ISFOL si fa riferimento al volume: ISFOL, (a cura di Di Francesco G.), Unità capitaliz-
zabili e crediti formativi. Metodologie e strumenti di lavoro, Franco Angeli, Milano, 1997.

21 Schwartz B., Modernizzare senza escludere. Un progetto di formazione contro l’emarginazione sociale e
professionale, Anicia, Roma, 1995.
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un valore aggiunto in termini di “leggibilità”. Sarebbe interessante verificare se da
quel rigore descrittivo siano nate anche esperienze didattiche, di apprendimen-
to, ricche e significative. È comunque indubbio che la pratica delle unità capita-
lizzabili basata su schemi descrittivi condivisi o in qualche modo confrontabili
consente una maggiore “trasparenza” e comunicazione intra ed extra sistemica,
favorendo in tal modo il riconoscimento di crediti e i passaggi da un sistema
all’altro; e questa è una delle finalità, come evidenziato, che il documento del
Marzo 2000 si propone parlando di nuovo modello formativo.
Tuttavia, il documento pone con altrettanta chiarezza anche un’altra esigenza,
ovvero che il modello sia “centrato sulle condizioni di partecipazione degli iscrit-
ti” per “favorire l’ingresso in formazione di soggetti adulti di ogni età”, e nell’indi-
care tale finalità, sembra farsi carico del complesso problema già segnalato in
precedenza: quello di uno scarso accesso degli adulti con debole livello di sco-
larità alle opportunità formative che vengono offerte. Un problema che, come
abbiamo visto, rimanda alla centralità dell’accoglienza e della individualizzazione
dei percorsi. Come conciliare questa esigenza ineludibile, ma che rischia di rima-
nere senza reali conseguenze pratiche, con quella altrettanto importante dell’ef-
ficienza del sistema, che sembra portare al contrario verso la standardizzazione?
La possibilità di affrontare questo problema è probabilmente legata alla capacità
dei docenti EdA di lavorare più sui metodi di apprendimento che sui contenuti,
più sulla relazione con gli allievi che sulle formule organizzative22: in altri termini,
di diventare mediatori di processi di apprendimento. Anche per questo motivo è
necessaria una conoscenza empirica delle caratteristiche peculiari di questo
gruppo professionale, il quale - definito da direttive tanto ambiziose quanto poco
supportate da un quadro normativo organico e da risorse adeguate - è chiama-
to a costruirsi una propria identità e un modus operandi che tende via via a dif-
ferenziarlo da altre categorie di insegnanti e di formatori.
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22 Si veda: Demetrio D., “Scuola, extrascuola o senza scuola?”, op. cit.
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La rapida affermazione in Italia di pratiche tese ad ampliare e strutturare un’of-
ferta adeguata di servizi e di prestazioni nel campo dell’educazione degli adulti -
funzionale ad un’effettiva affermazione del lifelong learning - non ha potuto gio-
varsi di una conoscenza sufficientemente approfondita dei principali attori (inse-
gnanti e formatori) che in concreto influiscono sul funzionamento più complessi-
vo del sistema. Si tratta - come è stato evidenziato più volte altrove - di un’ano-
malia riscontrabile in numerosi segmenti del sistema di istruzione e formazione
italiano23. Tale debolezza conoscitiva costituisce, anche intuitivamente, un vinco-
lo notevole per le policy di sviluppo e valorizzazione delle offerte nel campo del-
l’EdA, soprattutto se pensate in un’ottica di complementarietà effettiva con altri
anelli del sistema di istruzione e formazione professionale, e in rapporto a un
bisogno sociale crescente e in continua evoluzione. Presumibilmente, la fram-
mentarietà e sostanziale insufficienza del quadro normativo ed istituzionale di cui
si è detto in precedenza, deve essere ricondotta anche a tali carenze conosciti-
ve, cui attraverso questo volume si cerca di fornire una prima - sebbene non
esaustiva - risposta.
A tale scopo, in questo capitolo vengono presentati i risultati salienti dell’indagi-
ne nazionale sul tema della condizione lavorativa e professionale degli insegnan-
ti che operano nei Centri Territoriali Permanenti attivi nel nostro Paese. Il lavoro -
che rappresenta la prima esperienza di questo genere - si basa su una rilevazio-
ne empirica realizzata nel periodo Ottobre 2002 - Aprile 2003. Esso si inserisce
in un filone di ricerca pluriennale condotto dall’Area Risorse Strutturali e Umane
dei Sistemi Formativi dell’ISFOL sul più ampio tema della “condizione delle risor-
se umane” del sistema di istruzione e formazione italiano. Le informazioni pre-
senti in questo capitolo derivano dall’elaborazione dei dati rilevati attraverso la
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23 Cfr. ISFOL, I formatori della formazione professionale. Come (e perché) cambia una professione, op. cit.
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somministrazione, con metodologia CATI, di un questionario rivolto ad un cam-
pione di 614 insegnanti (il 15,6% del totale di 3.943 insegnanti dei CTP censiti
dal MIUR nell’anno scolastico 2001/0224) inseriti stabilmente nell’organico dei
CTP. Dalla rilevazione, pertanto, risultano escluse figure transitorie quali inse-
gnanti inquadrati con contratti temporanei e, in quanto tali, meno radicati nel
sistema, ma che rappresentano una parte considerevole della risorsa docente
dei CTP. L’indagine ha interessato l’intero universo dei Centri Territoriali Perma-
nenti (546 sedi) operanti in Italia (nell’anno scolastico 2001/02), ma alla rilevazio-
ne hanno effettivamente aderito 187 CTP (34,6%) distribuiti su tutto il territorio
nazionale. Sebbene le informazioni presentate non derivino da un campione pro-
babilistico la numerosità dei casi esaminati fornisce sufficienti garanzie circa la
rispondenza dei dati alle caratteristiche dell’intera popolazione25.

Premessa

24 Per i dati di carattere generale sull’universo dei docenti utilizzati in attività formative dei CTP nel-
l’anno scolastico 2001/02 si veda: MIUR, L’offerta formativa dei Centri Territoriali Permanenti, op. cit..

25 La rilevazione dei dati è stata curata per il CRAS da Paolino Serreri. Per una descrizione più puntua-
le dell’impianto tecnico-metodologico dell’indagine - ivi compreso lo strumento di rilevazione - si
rimanda all’Allegato metodologico n° 1.
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2.1 IL PROFILO SOCIO-ANAGRAFICO DI BASE

Sul versante delle caratteristiche socio-anagrafiche e culturali di base, gli inse-
gnanti dei CTP non sembrano differenziarsi in maniera significativa dal corpo
docente della scuola italiana26. Si tratta, cioè, di un gruppo professionale ana-
graficamente maturo, fortemente femminilizzato, proveniente soprattutto da ceti
medi o medio-bassi.
Sul piano anagrafico, gli insegnanti dei CTP presentano - in sostanziale analogia
con il rimanente corpo docente italiano27 - un’età media piuttosto elevata (47 anni):
circa un intervistato su due (47,6%) è ultra-cinquantenne; una quota leggermente
inferiore (42,7%) si colloca nella fascia intermedia (36-49 anni); solo un caso su 10
(9,8%), infine, ha meno di 35 anni (Tab. 2.1). Tale articolazione presenta alcuni sco-
stamenti degni di nota sul piano territoriale: nelle Regioni meridionali, in particola-
re, si segnala una maggiore presenza di insegnanti ultracinquantenni sul totale.

26 Cfr. Cavalli A. (a cura di), Gli insegnanti nella scuola che cambia. Seconda indagine IARD sulle condi-
zioni di vita e di lavoro nella scuola italiana, il Mulino, Bologna, 2000; ISFOL, La condizione dei docen-
ti dell’Istruzione professionale, op. cit.

27 Cfr. Cavalli A. (a cura di), Gli insegnanti nella scuola che cambia, op. cit., pp. 30-33; Rapporto OCSE,
“Teachers matter: attracting, developing and retaining effective teachers”, Novembre, 2004.

28 Rispetto alla seconda indagine IARD, il tasso di femminilizzazione degli insegnanti EdA si pone a
metà strada tra quello degli insegnanti di scuola media inferiore (70,4%) e quello degli insegnanti
delle scuole medie superiori (55,8%). Cfr. Cavalli A., Gli insegnanti nella scuola che cambia, op. cit.,
pp. 30-33; ISFOL, La condizione dei docenti dell’Istruzione professionale, op. cit., pp. 8-9.

Per ciò che concerne la composizione di genere, si rileva una presenza femmini-
le molto consistente e fortemente maggioritaria (66,1% contro il 33,9% di
maschi), soprattutto nella componente più giovane (meno di 35 anni) dove le
docenti sono circa il doppio rispetto ai colleghi (il 12,1% contro il 5,3% dei
maschi). Questi ultimi, di converso, risultano più rappresentati fra gli ultracin-
quantenni (56,3% contro il 43,1% delle docenti). Il consolidamento del grado di
femminilizzazione di questa professione - che, d’altronde, appare da tempo un
fenomeno generalizzato alle scuole italiane di ogni ordine e grado28, ed esteso a
tutto il territorio nazionale (Fig. 2.1) - sembrerebbe confermarne una graduale

Tabella 2.1
Classi d’età degli
insegnanti dei
CTP, per genere e
ripartizione
geografica.
Valori %

Sesso Ripartizione 
Totale

M F Centro-Nord Mezzogiorno

<35 5,3 12,1 10,1 9,4 9,8

36-49 38,5 44,8 44,8 40,3 42,7

>50 56,2 43,1 45,1 50,3 47,5

Base 208 406 326 288 614

Fonte: ISFOL - Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi 
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caduta della desiderabilità sociale29, poiché nelle dinamiche tipiche del mercato
del lavoro italiano persistono forme di discriminazione che tendono a riservare
alle donne spazi meno prestigiosi e redditizi, anche a causa dei vincoli posti dalla
cosiddetta “doppia presenza” (necessità di conciliare il lavoro con i ruoli familia-
ri)30. Da questo punto di vista, si rileva che circa sette docenti intervistati su 10
(69,9%) risulta coniugato o in una situazione di convivenza, mentre il 21,2% è
celibe o nubile. La componente dei coniugati è visibilmente più consistente fra i
maschi, e ciò dipende presumibilmente dalla maggiore incidenza delle insegnan-
ti nella classe d’età più giovane31.

2.1 Il profilo
socio-anagrafico

di base

Figura 2.1
Gli insegnanti dei

CTP distinti per
genere e

ripartizione
geografica.

Valori%

29 Cfr. Cavalli A. (a cura di), Gli insegnanti nella scuola che cambia, op. cit., pp. 30-33.

30 Tra gli altri, Reyneri E., Sociologia del mercato del lavoro, Il Mulino, Bologna, 1997. Recenti studi sul
sistema di formazione professionale hanno consentito di osservare un fenomeno analogo - benché
più attenuato - anche all’interno di questo sistema, tradizionalmente caratterizzato da un’incidenza
largamente maggioritaria di addetti di sesso maschile. In proposito si veda anche ISFOL, I formato-
ri della formazione professionale. Come (e perché) cambia una professione, op. cit.

31 Per il resto, il 4,2% risulta divorziato, il 2,3% separato e l’1,6% vedovo.

35,6

64,4

31,9

68,1

Centro-Nord

M F

Mezzogiorno

Fonte: ISFOL - Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi 

Il titolo di studio degli insegnanti dei CTP risulta generalmente elevato (Tab. 2.2):
il 74,5% possiede una laurea mentre il 24,2% dispone di un diploma tecnico
industriale (7,5%) o magistrale (16,7%). Sotto questo aspetto non si rilevano dif-
ferenze di genere significative, mentre - sul piano territoriale - nelle Regioni del
Centro-Nord si registra una maggiore incidenza dei docenti laureati cui corri-
sponde una più alta percentuale di diplomati nel Mezzogiorno (Tab. 2.2).
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Dal punto di vista della formazione iniziale, il riferimento alla tipologia di laurea
consente di evidenziare alcuni elementi interessanti (Fig. 2.2). Sul piano genera-
le, si rileva anzitutto una netta caratterizzazione umanistico-letteraria (circa due
terzi degli intervistati, in prevalenza donne), in cui prevalgono diplomi di laurea in
Lettere e Filosofia (34,3%), Lingue e Letterature Straniere (21,3%), Pedagogia
(10,8%). Tra le facoltà scientifiche si segnala una prevalenza di laureati in Biolo-
gia (13%), accanto a componenti largamente minoritarie di laureati in Architettu-
ra, Agraria, Geologia. La tipologia di diploma più diffusa è invece quella magistra-
le (16,7%), che prevale largamente nella componente femminile (circa il 20%
contro il 9,7% degli uomini), mentre i colleghi dispongono più di frequente il
diploma tecnico-industriale (16,4%).
Sempre sul piano della formazione iniziale, si rileva che una larga maggioranza di
intervistati (78.2%) non risulta aver conseguito alcun tipo di specializzazione
post-lauream: questa situazione è più diffusa fra gli uomini (84,3% contro il
75,2% della componente femminile). Infine, la quasi totalità dei docenti intervi-
stati (97,4%) ha dichiarato di possedere l’abilitazione all’insegnamento.

Figura 2.2
Tipologia di
laurea in
possesso degli
insegnanti dei
CTP. Valori%

Tabella 2.2
Titolo di studio
degli insegnanti
dei CTP, per
genere e
ripartizione
geografica.
Valori %

Titolo di studio M F Centro-Nord Mezzogiorno Totale

Diploma tecnico-industriale 16,4 3,0 3,4 12,2 7,5

Diploma magistrale 9,7 20,3 18,8 14,3 16,7

Laurea 73,9 74,7 76,9 71,8 74,5

Altro 0,0 2,0 0,9 1,7 1,3

Base 208 406 326 288 614

Fonte: ISFOL - Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi 

Fonte: ISFOL Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi 
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Per completare il quadro relativo alle caratteristiche socio-anagrafiche di base,
può essere interessante soffermarsi brevemente anche sul tema delle apparte-
nenze di classe degli intervistati. Facendo riferimento alla posizione occupazio-
nale dei familiari32 - ed in certa misura al grado di istruzione33 - è possibile deli-
neare la posizione socio-economica originaria e compararla con gruppi profes-
sionali simili (docenti degli istituti professionali e formatori del sistema regionale
di formazione professionale), allo scopo di evidenziare eventuali peculiarità della
popolazione in oggetto. È bene precisare, in proposito, che in tutti e tre i casi
oggetto di confronto (Fig. 2.3) la collocazione nelle gerarchie di classe è stata
definita secondo un approccio analogo, che fa riferimento al cosiddetto “princi-
pio di dominanza” (ossia all’occupazione del genitore che presenta la classe
occupazionale più elevata). I dati appaiono dunque comparabili e consentono di
evidenziare almeno due elementi:
a circa un terzo dei docenti dei CTP (32,2%) proviene dalla classe media impie-

gatizia, ossia dal medesimo ceto sociale cui tecnicamente va ascritta questa
professione. Risulta, inoltre, molto rappresentata anche una componente che
proviene dalla classe borghese o di servizio. Una quota leggermente inferiore
- e comunque prossima ad un quarto del campione - ha le sue radici nella pic-
cola borghesia del commercio e del lavoro autonomo, e solo una parte mino-
ritaria (17,3%) nella classe di rango inferiore. Tra gli insegnanti degli istituti pro-
fessionali è assai più netta la provenienza dalla classe impiegatizia e inferiore
di 3 punti percentuali l’origine operaia. Tra i formatori diminuisce nettamente la
provenienza borghese e aumenta ancora quella operaia;

b complessivamente accanto ad una quota prevalente di casi in cui si rileva una
posizione socio-economica sostanzialmente immutata rispetto alla classe di
provenienza - la dinamica complessiva rivela la presenza di una quota consi-
stente di casi che, provenendo soprattutto - da posizioni medio-alte nella scala
delle disuguaglianze sociali, si caratterizza per una mobilità sociale discenden-
te. Questa dinamica, che riguarda prevalentemente le donne, appare più marca-
ta fra i docenti dei CTP rispetto agli altri due gruppi professionali affini, in cui si
registra una maggiore incidenza dei ceti medi impiegatizi ed una più debole pre-
senza di soggetti provenienti dai ranghi superiori della stratificazione sociale34.

2.1 Il profilo
socio-anagrafico

di base

32 Per quanto riguarda la professione dei genitori, emerge che oltre il 63% delle madri dei docenti inter-
vistati è rappresentato da casalinghe; seguono le insegnanti (10,7%), le lavoratrici autonome (9,8%)
le impiegate (5,2%) e le operaie (5%). Percentuali minime riguardano professioni quali la dirigente
e l’imprenditrice. Tra i padri, il 28,2% è un impiegato, il 21% un lavoratore autonomo e il 17,8%, un
operaio. Solo il 4,1% risulta essere insegnante o formatore.

33 Se i docenti dei CTP sono in netta prevalenza laureati (74,5%), il 41,5% delle loro madri e il 31,8%
dei loro padri hanno lasciato la scuola dopo le elementari. Inoltre, circa un quarto sono diplomati (il
25,2% dei padri e il 21% delle madri) mentre il 23,5% dei padri e il 22,8% delle madri hanno rag-
giunto la licenza di scuola media inferiore. Bassa, infine, risulta essere la percentuale dei genitori
laureati: il 12,9% dei padri e il 5,5% delle madri.

34 Per un quadro riepilogativo d’insieme, si veda: ISFOL, I formatori della formazione professionale. Come
(e perché) cambia una professione, op. cit., pp. 88 e segg.
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Figura 2.3
Classe sociale
d’origine degli
insegnanti dei
CTP e
comparazione
con i sistemi di
istruzione e
formazione
professionale.
Valori%

Fonte: ISFOL - Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi 
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2.2 CARRIERE E PROFILI PROFESSIONALI

In un quadro generale com’è quello attuale caratterizzato da cambiamenti
profondi del mercato del lavoro e conseguentemente delle biografie occupazio-
nali, il mondo della scuola non sembra aver subito mutamenti altrettanto signifi-
cativi. La carriera iniziale degli insegnanti, infatti, è tipicamente caratterizzata da
rapporti di lavoro precari (supplenze e incarichi) che in un arco di tempo variabi-
le si evolvono di norma in contratti a tempo indeterminato e, quindi, in un’immis-
sione definitiva in ruolo. Tale processo sembra applicabile anche agli insegnanti
dei CTP, considerando che:
- l’86,1% degli intervistati ha un contratto a tempo indeterminato. Questa com-

ponente appare complessivamente piuttosto anziana sul piano anagrafico,
giacché l’età media è piuttosto elevata (48,5 anni) e oltre la metà dei casi rica-
de proprio in questa fascia d’età più anziana, con una presenza marginale della
classe d’età inferiore (Fig. 2.4);

- il rimanente 13,9% è inquadrato con varie forme di contratto a termine, di cui
solo una quota residuale (1,5%) ha un contratto di durata inferiore ad un anno
(supplenze brevi)35. Il segmento del precariato risulta molto più giovane rispet-
to alla prima componente (40 anni in media), come si evince anche dalla pre-
senza molto contenuta di ultra-cinquantenni (Fig. 2.4).

Figura 2.4
La composizione
per classi di età
degli insegnanti
dei CTP distinti

per posizione
contrattuale.

Valori%

35 Secondo i dati di monitoraggio forniti dal MIUR nell’anno scolastico 2001/02 poco più dei tre quar-
ti dei docenti utilizzati nei CTP ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato (75,62%). La situa- 

6,7

40,5

52,8

29,4

56,5

14,1

Di ruolo Precario

< 35 36-49 50 >

Fonte: ISFOL - Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi 
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Nel raggruppamento degli insegnanti di ruolo si rileva una leggera prevalenza
della componente maschile (88,9% contro l’84% delle donne). Ciò è dovuto al
fatto che le docenti dei CTP - che come si è potuto rilevare in precedenza sono
più numerose dei colleghi - sono mediamente più giovani, il che implica una più
numerosa presenza di posizioni iniziali della carriera lavorativa. Per ragioni ana-
loghe, nelle aree settentrionali - ove si è rilevata un’età media inferiore - la
quota di precari supera di due punti quella del Centro-Sud (14,6% contro
12,8%).
Quella di insegnante risulta essere l’unica esperienza lavorativa per il 57,8% degli
intervistati, i quali hanno dichiarato di non aver mai svolto altre professioni nep-
pure prima dell’ingresso nel mondo della scuola e/o nel settore dell’educazione
degli adulti. Questa situazione è notevolmente più frequente nel gruppo degli
ultra-cinquantenni (63,4% a fronte del 53% circa nei gruppi più giovani), e riflet-
te una maggiore linearità dei percorsi lavorativi tipica delle generazioni anagrafi-
camente più anziane.
Laddove si rilevano altre esperienze lavorative, queste risultano in genere
antecedenti alla carriera di insegnante (32,9% dei casi), mentre appaiono del
tutto minoritari i casi di insegnanti che svolgono una qualche attività parallela
(9,3%, di cui circa la metà dichiara esperienze lavorative sia prima sia duran-
te l’attività di insegnante). Rispetto alle attività svolte precedentemente, pre-
valgono largamente le esperienze nel settore privato, soprattutto nel più dina-
mico Centro-Nord (Fig. 2.5), cui seguono per incidenza le occupazioni auto-
nome, che si concentrano maggiormente nel Mezzogiorno; il 23,8% dei casi,
inoltre, ha lavorato nella Pubblica Amministrazione con mansioni diverse dalla
docenza. Una piccola percentuale di insegnanti (più consistente nel Mezzo-
giorno) ha cominciato la propria carriera come formatore nel settore della for-
mazione professionale, un comparto in cui orari di lavoro, retribuzione e
garanzia del posto di lavoro appaiono meno vantaggiosi che nella Pubblica
Amministrazione.

2.2 Carriere e
profili
professionali

zione non è uniforme tra gli ordini di scuola, essendo i docenti di elementare con contratto a tempo
indeterminato attestati a di sopra dell’80%, mentre quelli della scuola media sono al 73,56%. Cfr.
MIUR, L’offerta formativa dei Centri Territoriali Permanenti, op. cit.
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Come detto, la quota di intervistati che dichiara di svolgere un’attività parallela
all’insegnamento nei CTP risulta largamente minoritaria (9,3%). Le principali
motivazioni addotte dagli insegnanti per la scelta del secondo lavoro sono gene-
ralmente di due tipi: una prima, particolarmente frequente (64,9%), di natura
espressiva giacché connessa ad uno specifico interesse professionale (33,3%) o
di sviluppo personale (31,6%); una seconda, minoritaria ma consistente (31,6%),
di carattere prettamente strumentale, ossia connessa ad esigenze di integrazio-
ne del reddito familiare. Significativamente, fra i due gruppi non si riscontrano
particolari caratterizzazioni se non in rapporto alla posizione contrattuale, giac-
ché nella componente dei precari - soprattutto se residenti nel Mezzogiorno -
tendono ad aumentare motivazioni connesse all’integrazione del reddito (40%).
Per la quasi totalità dei docenti dei CTP l’approdo all’educazione degli adulti è
avvenuto dopo diversi anni di insegnamento nelle scuole elementari o medie36,
e l’esperienza nel settore non raggiunge mediamente i dieci anni (10 anni in
media per gli uomini contro gli 8 delle colleghe) (Fig. 2.6).

36 Secondo i dati di monitoraggio del MIUR relativi all’a.s. 2001/02 il 28.5% degli insegnanti dei CTP
proviene dalla scuola elementare ed il 71.5% dalla scuola media. Cfr. MIUR, L’offerta formativa dei
Centri Territoriali Permanenti, op. cit., p. 15.

Fonte: ISFOL - Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi 

0,0

20,0

40,0

60,0

Dipendente
privato

Dipendente
pubblico

Lavoro
autonomo

Formatore
della FP

Centro-Nord Mezzogiorno

Figura 2.5
Esperienze

lavorative degli
insegnanti dei
CTP precedenti

all’insegnamento
Valori%



| 2 IL PROFILO SOCIO-ANAGRAFICO E PROFESSIONALE DEGLI INSEGNANTI DEI CTP 43

Se per la maggior parte degli intervistati l’esperienza di educazione degli adulti
si è svolta tutta all’interno dei CTP (Fig. 2.7), coloro i quali - prima dell’Ordinan-
za Ministeriale n. 455/97 che ha istituito i CTP - hanno fatto esperienza nei corsi
delle 150 ore per i lavoratori adulti sono più di un terzo del campione. Inoltre,
risulta ancora in attività una piccola quota di soggetti che ha operato anche nei
corsi di richiamo e aggiornamento culturale di istruzione secondaria (CRACIS),
rivolti ad un target che, pur avendo superato l’età dell’obbligo scolastico, non
aveva conseguito la licenza di scuola media inferiore.

Figura 2.6
Anzianità di
servizio nella
Scuola e nell’EdA.
Valori medi

Figura 2.7
Tipologia di
esperienze
lavorative nel
settore EdA.
Valori%

Fonte: ISFOL - Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi 
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Approfondendo l’analisi intorno a queste tipologie di percorsi professionali, dai
dati sembrano delinearsi tre gruppi coorte di docenti (Fig. 2.8):
a la componente dei docenti “veterani”, che hanno insegnato senza interruzioni

in tutte le principali varianti storiche dell’EdA (CRACIS, 150 ore, CTP);
b una coorte “di mezzo”, che ha operato per periodi di tempo più o meno lunghi

- comunque inferiori ai primi - fin dalle prime forme di educazione degli adulti,
ossia le “150 ore” o i corsi “CRACIS”;

c una terza componente, costituita dalle “nuove leve” del sistema, che ha inizia-
to ad occuparsi di EdA per la prima volta con l’istituzione dei CTP.

2.2 Carriere e
profili

professionali

Figura 2.8
Le differenti
coorti degli

insegnanti dei
CTP. Valori%

Fonte: ISFOL - Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi 

5,5

30,2

64,3

"Veterani" "Leva di mezzo" "Nuove leve"

I docenti “veterani”, più anziani della media, presentano un’anzianità di servizio
nella scuola la più elevata in assoluto, avendo insegnato nel settore dell’EdA -
nelle principali varianti storiche (CRACIS, 150 ore, CTP) - in media per 20 anni
(ossia, per tre quarti della carriera professionale) (Tab. 2.3). La coorte di docenti
“di mezzo”, leggermente più giovane della prima anche in termini professionali,
ha insegnato per periodi di tempo leggermente più ridotti nelle 150 ore o nei corsi
CRACIS, con un’anzianità professionale nel settore piuttosto consistente (16
anni) ma relativamente meno estesa in rapporto alla complessiva attività di
docenza.
Esiste, infine, un folto gruppo di docenti che costituiscono le “nuove leve” dell’E-
dA, i quali hanno cominciato ad occuparsi di educazione degli adulti con la
nascita dei CTP sia per la più giovane età sia - soprattutto - per un interesse rela-
tivamente tardivo verso il settore. Si sottolinea, quindi, che fanno parte di questa
ultima coorte sia insegnanti giovani sia docenti con alle spalle diversi anni di
insegnamento in scuole di altro ordine e grado e che solo con l’avvento dei CTP
sono passati ad insegnare nel settore dell’EdA.
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Le tre coorti differiscono reciprocamente non solo per l’età e per il tipo di espe-
rienza professionale (benché queste appaiano le distinzioni più marcate), ma
anche per altre caratteristiche. La coorte “di mezzo” ha un tasso di femminilizza-
zione più basso delle altre due (61% contro il 67,6% della prima e il 68,5% dell’ul-
tima). La coorte dei “veterani” è più rappresentata al Sud che al Centro-Nord (7%
contro 4,3%). Nella coorte delle “nuove leve”, inoltre, sono molto più numerosi i
diplomati (35% contro il 7% della leva “di mezzo”, assenti nella leva dei “vetera-
ni”), mentre la laurea è più frequente tra i docenti “veterani” (97%, contro il 92,4%
della leva “di mezzo” e il 63,9% nella coorte delle “nuove leve”dell’EdA). Le diffe-
renti esperienze culturali e professionali attraversate da questi tre gruppi di inse-
gnanti ne suggeriscono una lettura in chiave generazionale, la quale - tuttavia -
non deve trascurare elementi di ordine motivazionale e di competenza specifica.

2.2 Carriere e
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37 Alla fine degli anni ’50 vengono istituiti i corsi CRACIS di durata triennale sul modello della scuola
media e gestiti di norma da enti privati. Al termine veniva rilasciato un attestato finale privo di valo-
re legale. A partire dagli anni ‘70 questo attestato sarà reso equipollente alla licenza media, solo per
i concorsi pubblici ma non per la prosecuzione degli studi. Cfr. Pagnoncelli L., Le 150 ore, La Nuova
Italia, Firenze, 1977.

38 Per una descrizione più approfondita dei periodi storici dell’educazione degli adulti in Italia si veda:
ISFOL, Primo rapporto nazionale. Politiche regionali per la formazione permanente, I libri del FSE,
Roma, 2003, pp. 103-129.

Tabella 2.3
Le coorti di
insegnanti dei
CTP secondo
alcune variabili
di anzianità
anagrafica e
professionale.
Valori medi. Anno
scolastico
2001/02

Fonte: ISFOL - Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi 

“Veterani” “Leva di mezzo” “Nuove leve”

Età 53 51 45

Anzianità nella scuola 27 25 19

Anzianità nell'EdA 20 16 4

Anni di servizio prima dell'EdA 8 9 15

Gli appartenenti alla prima coorte - che nell’85% dei casi hanno superato media-
mente i cinquanta anni di età e stanno per uscire di scena dopo una lunga car-
riera di insegnamento (circa 27 anni) dispiegata prevalentemente nell’EdA -
hanno attraversato tutte le vicende cruciali della storia del settore in Italia, sedi-
mentando plausibilmente memorie e identità professionali, saperi, competenze e
stili formativi. Hanno vissuto, almeno in parte, la fase37 che potremmo definire
del “risarcimento e della compensazione”, caratterizzata dalla lotta all’analfabe-
tismo e dall’erogazione di corsi di formazione per adulti a una popolazione in cre-
dito di scolarizzazione sin dall’infanzia (analfabeti strumentali, analfabeti di ritor-
no, semianalfabeti, privi di licenza elementare o di licenza media, ecc), in termini
appunto compensativo/risarcitori e in assenza di un quadro di diritti certi e rico-
nosciuti38. In questo periodo sono nettamente prevalenti gli approcci di tipo
“scolasticistico”e un insegnamento disciplinare di tipo trasmissivo, che cerca



| 2 IL PROFILO SOCIO-ANAGRAFICO E PROFESSIONALE DEGLI INSEGNANTI DEI CTP46

nell’adulto il “bambino che fu”, secondo modalità non attive sostanzialmente
indifferenti alle specificità e articolazioni biografiche di soggetti peraltro ormai
maturi. Il modello professionale prevalente (ovviamente, anche questa regola ha
le sue eccezioni) era - in buona sostanza - quello dell’insegnante del mattino:
cambiava il pubblico ma non l’interpretazione del ruolo. L’andragogia39 come
Scienza dell’educazione autonoma, in Italia, non aveva ancora mosso neppure i
primi passi.
I docenti “veterani” sono stati poi protagonisti, insieme ai docenti appartenenti
alla coorte “di mezzo”, della seconda fase definita come il periodo del “diritto allo
studio allargato ai lavoratori” (inteso come diritto, riconosciuto e salvaguardato
all’accesso alla scuola degli adulti in quanto lavoratori), che si riferisce agli anni
che vanno dal 1973 al 1997. In questa fase hanno convissuto un’ottica di tipo
compensativo (dare un titolo di studio ai lavoratori privi di licenza elementare e
media) con un’impostazione più centrata sullo sviluppo personale e professiona-
le del lavoratore mediata dalla leva dello studio (si veda l’emergere dei primi con-
cetti relativi alla conoscenza ed alla formazione intese come risorse dell’individuo
e della società). Nell’anno scolastico 1973/74, a seguito degli accordi per i rinno-
vi contrattuali del settore metalmeccanico del 1972, sono stati istituiti i corsi delle
15040 ore, la cui durata complessiva oscillava tra le 350 e le 400 ore, di cui 150
retribuite dai datori di lavoro (da qui la denominazione). Al termine, previo supe-
ramento dell’esame di Stato, veniva rilasciato un titolo di licenza media legal-
mente valido, contrariamente a quanto avveniva fino a quel momento con i corsi
CRACIS. I corsi delle 150 ore si ispiravano a principi che in seguito verranno defi-
niti di tipo andragogico: partire dall’adulto con le sue esperienze e con la sua sto-
ria personale e professionale; assumere l’esperienza e i saperi “taciti” di cui cia-
scun adulto è portatore come una risorsa piuttosto che come un handicap; porre
al centro la persona; adottare metodologie attive e approcci interdisciplinari e
globali. Queste sono alcune delle idee-guida dei corsi delle 150 ore, voluti e pen-
sati esplicitamente per i lavoratori, occupati e disoccupati, i quali, ritornando a
scuola, avevano finalmente la possibilità di valorizzare la loro esperienza recupe-
randone tutte le implicazioni formative. In quegli anni si profuse un grande impe-
gno nella formazione e nella costruzione di un profilo rinnovato di docente/for-
matore di adulti a cui non tutti seppero corrispondere. Alcuni insegnanti giovani,
neolaureati, non ressero all’impatto e abbandonarono l’esperienza. La maggior
parte, però, raccolse la sfida ed operò una sorta di riconversione/sviluppo pro-
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39 Le prime opere di Malcom Knowles, colui che è considerato il fondatore dell’andragogia intesa come
un ramo delle Scienze dell’Educazione, sono state tradotte in italiano solo negli anni ‘90. Nel 1992
è stato tradotto per i tipi di Franco Angeli (Milano), il volume Quando l’adulto impara, mentre nel
1997 è stata tradotta L’autobiografia come formazione per i tipi di Raffaello Cortina (Milano).

40 Con l’avvio dei corsi delle 150 ore si dava applicazione all’art. 10 della legge 300 del 1970 (Statuto
dei lavoratori) che aveva introdotto il diritto allo studio dei lavoratori. I primi corsi ebbero inizio ad
anno scolastico inoltrato sulla base della Circolare del Ministro della Pubblica Istruzione n° 71 del 4
gennaio 1974. Le 150 ore erano articolate in moduli composti ciascuno di 4 corsi, con un minimo di
15 iscritti ed un massimo di 25.
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fessionale lavorando - in particolare dal punto di vista metodologico - alla costru-
zione e al consolidamento della propria professionalità, investendo su di sé come
educatore degli adulti.
Come suggeriscono i nostri dati, i docenti “veterani” sono ancora quelli che
hanno svolto un ruolo di primo piano in una terza fase, che potremmo definire
come il periodo del “lifelong learning”, ovvero del diritto per tutti all’apprendi-
mento durante tutto il corso della vita. È la fase che si è avviata nel 1997 con l’i-
stituzione dei Centri Territoriali Permanenti e nella quale una serie di fenomeni
concomitanti (la progressiva caratterizzazione dell’attuale società come “società
della conoscenza”, l’affermazione del lifelong learning, la dimensione internazio-
nale della formazione, l’affermazione crescente dell’e-learning, i nuovi paradigmi
dell’interculturalità nell’educazione e nella formazione, i sempre più elevati stan-
dard di literacy richiesti agli adulti) hanno contribuito a circoscrivere i nuovi ambi-
ti dell’EdA, accanto a quelli tradizionali della formazione di adulti esclusi dai pro-
cessi di scolarizzazione di base.
Ma è probabilmente sui docenti che hanno vissuto, almeno in parte, l’esperien-
za delle 150 ore - che costituiscono la “generazione di mezzo” - che è pesato in
questi anni l’onere maggiore di trasmettere alle “nuove leve” di insegnanti EdA
quel patrimonio di saperi, di capacità organizzative, di valori accumulati nel corso
di un ventennio che ha consentito di inaugurare la stagione dei CTP con un impe-
gno professionale e una capacità di innovazione non comuni. Si tratta di una
generazione in cui, come abbiamo visto, la presenza maschile è più significativa
che negli altri due gruppi di insegnanti e che ha un’anzianità media di servizio
nell’EdA pari a circa 16 anni (Tab. 2.3). È in questo gruppo che si trova la mag-
gior parte di insegnanti che, in maniera formale (come coordinatori o funzioni
obiettivo) o informale, svolgono quei ruoli organizzativi di coordinamento, di sti-
molo, di rapporto con il territorio che hanno fatto dei CTP un’esperienza innova-
tiva e in continuo mutamento. L’ultima coorte, che all’epoca della rilevazione
(2003) aveva un’anzianità media nel settore di 4 anni, è andata arricchendosi,
oltre che di insegnanti giovani, di docenti delle scuole elementari e di diplomati
di istituti tecnici con una lunga esperienza di insegnamento precedente (15 anni
di media), e sta vivendo la “nuova” educazione degli adulti.
Con l’istituzione dei CTP, l’offerta formativa destinata agli adulti - come si è visto
in precedenza (cfr. cap. 1) - si è notevolmente ampliata e ai tradizionali corsi di
istruzione per il conseguimento dei titoli di licenza elementare e media si è affian-
cata l’alfabetizzazione degli stranieri e una nuova tipologia di percorso formati-
vo: i corsi brevi e modulari (con una durata media che oscilla dalle 30 alle 50 ore),
finalizzati all’acquisizione di competenze diverse.
Il radicale cambiamento dell’offerta formativa, ovvero la massiccia introduzio-
ne di corsi brevi, accanto ai tradizionali corsi per il recupero dell’obbligo e ai
corsi di alfabetizzazione, non sembra tuttavia aver avuto ripercussioni signifi-
cative nell’attività svolta dagli intervistati, i quali prestano servizio prevalente-
mente nei soli corsi d’istruzione (55,4%) e più raramente nei soli corsi brevi
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(11,6%)41, mentre un terzo circa dei casi (33,1%) opera in entrambe le tipolo-
gie di offerta. La minore incidenza di insegnanti inquadrati in maniera stabile
nell’organico dei CTP e impegnati nei corsi brevi è riconducibile al fatto che
una parte considerevole di questi ultimi viene normalmente gestita attraverso
contratti d’opera stipulati con specialisti esterni al mondo della scuola (che non
sono oggetto di studio di tale indagine), i quali dedicano all’insegnamento una
parte spesso residuale del proprio tempo di lavoro.
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41 Negli anni 2001/02 i corsi brevi e modulari sono stati 12.286, circa i tre quarti dell’offerta formati-
va complessiva. Da evidenziare che questa tipologia di corsi grazie alla loro durata breve possono
essere replicati più volte nel corso di un anno. La Lombardia e il Lazio con oltre 1700 corsi brevi
attivati in ciascuno dei due territori regionali sono state le Regioni che hanno organizzato il mag-
gior numero di corsi, seguite da Veneto e Sicilia che hanno superato il migliaio di corsi ciascuna. Cfr.
MIUR, L’offerta formativa dei Centri Territoriali Permanenti, op. cit. Nel 2002/03 i corsi brevi e modu-
lari hanno raggiunto, invece, le 14.494 unità a testimonianza del crescente gradimento dell’utenza
verso questa tipologia di corsi. Cfr. ISFOL, Rapporto ISFOL 2004, op. cit.

42 A tutti i docenti che insegnano nei corsi brevi e modulari, ovvero a coloro che prestano questo ser-
vizio in modo esclusivo e a coloro che insegnano anche in corsi d’istruzione, è stato chiesto di spe-
cificare la tipologia di corso. Va sottolineato che è possibile per i docenti insegnare in più corsi brevi
modulari. Nell’analisi dei dati, per individuare l’offerta formativa specifica, è stato necessario aggre-
gare all’interno di una stessa tipologia di corsi, attività affini ma non identiche.

Genere

“Veterani”

Coorte

Totale
M F

“Leva di
mezzo”

“Nuove
leve”

Corsi di istruzione 52,4 56,9 41,2 55,7 56,6 55,5

Corsi brevi e modulari 14,4 10,1 2,9 8,6 13,7 11,6

Entrambi i tipi di corso 33,2 33,0 55,9 35,7 29,7 33,0

Base 208 406 34 185 395 614

Tabella 2.4
Gli insegnanti dei

CTP distinti per
genere e coorte
di appartenenza

secondo la
tipologia dei

corsi in cui
operano.
Valori %

Fonte: ISFOL - Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi 

Insegnano nei corsi brevi soprattutto insegnanti di sesso maschile (Tab. 2.4),
mentre le colleghe sono impegnate in prevalenza nei corsi d’istruzione finalizza-
ti al conseguimento dei titoli di licenza elementare e media. Più in dettaglio,
disaggregando le due macro tipologie di offerta si rileva che:
a i corsi brevi modulari42 in cui insegnano con maggiore frequenza gli intervista-

ti sono, nell’ordine: lingua italiana per stranieri (vi opera il 24,1% dei casi); lin-
gua straniera (21,5%); alfabetizzazione informatica (20,6%); di cultura genera-
le (9,5%); di alfabetizzazione primaria di ritorno (5,2%). Tutte le altre tipologie
previste (formazione professionale e orientamento, educazione sanitaria, edu-
cazione artistica, educazione espressiva, taglio e cucito, ecc.) impegnano una
quota di insegnanti sistematicamente inferiore al 5% dei casi. Gli insegnanti
operano in prevalenza nei corsi di alfabetizzazione informatica (48,5%), le col-
leghe tendono a concentrare la loro attività professionale soprattutto nei corsi
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di lingua italiana per stranieri (39,4%) o di lingua straniera (32,6%). Le “nuove
leve” sono relativamente più presenti nei corsi di alfabetizzazione per stranieri
(35,7%) o di alfabetizzazione informatica (26,9%); i “veterani” sono più impe-
gnati nei corsi di lingua straniera (35%); la leva “di mezzo” nelle attività di for-
mazione professionale ed orientamento (8,5%);

b per ciò che concerne i corsi di istruzione, gli intervistati risultano impegnati
soprattutto in quelli finalizzati all’acquisizione della licenza media (59,3% dei
casi), meno di frequente per la licenza elementare (22,7%), e ancor più di rado
in entrambi. Nella prima tipologia corsuale è più consistente la partecipazione
delle generazioni anziane di docenti (75,1% la leva “di mezzo”, 72,7% “vetera-
ni”, 50,3% “nuove leve”), in genere di sesso maschile (64,6% contro il 56,7%
di donne). Nei corsi per il conseguimento della licenza elementare la quota
delle generazioni più anziane è del tutto residuale, mentre questi impegnano
circa una “nuova leva” su tre (33,2%), ed un’insegnante donna su quattro
(25,2% contro il 16,9% dei maschi).

Nel succedersi delle culture dell’educazione degli adulti e dei relativi disposi-
tivi istituzionali, uno dei cambiamenti più rilevanti ha riguardato certamente i
destinatari. Se le aule delle 150 ore si sono affollate, in successione, di ope-
rai, di donne e di giovani drop-out, sono stati soprattutto gli stranieri i prota-
gonisti della più recente fase dei CTP. Prova ne sia che una quota ben supe-
riore ad un terzo del campione (37%)43 ha indicato gli immigrati ed i nomadi
come fruitori prevalenti dei propri corsi di formazione; seguono gli occupati
(21,3%), i giovani (in prevalenza drop out che non hanno terminato la scuola
dell’obbligo: 16%), le donne (10,6%), i disoccupati (7%), i detenuti e gli ex
detenuti (3,3%).
A sperimentare in maniera significativa l’impegno professionale con la nuova
utenza dei corsi sono soprattutto le “nuove leve”, il 42% circa dei quali dichia-
ra di operare con un’utenza prevalente di immigrati e nomadi; la coorte dei
“veterani” opera soprattutto con un target di adulti disoccupati; quella “di
mezzo” è impegnata più frequentemente con giovani e donne (Tab. 2.5). A
spiegare queste differenze, tuttavia, non sono tanto fattori di ordine soggetti-
vo, legati alle culture di provenienza, bensì soprattutto differenziazioni di ordi-
ne territoriale. Infatti, gli insegnanti del Centro-Nord segnalano con particola-
re frequenza tra i propri allievi gli “immigrati ed i nomadi” come categoria pre-
valente (il 54,6% contro il 17% del Mezzogiorno), coerentemente con la mag-
giore presenza di stranieri regolari in queste aree. Di converso, le donne, i gio-
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43 Nel questionario è stato chiesto agli intervistati di indicare in tre opzioni quale è la tipologia pre-
valente di utenti frequentanti i loro corsi, su una lista che comprendeva: immigrati e nomadi, disa-
bili, occupati, disoccupati, giovani, donne, detenuti ed ex detenuti, tossicodipendenti ed ex tossi-
codipendenti, altro. Nella descrizione dei dati è stata considerata solo la prima opzione, poiché trat-
tandosi per lo più di corsi destinati a target specifici, la seconda e terza scelta ha visto esprimersi
solo una quota relativamente esigua di docenti.
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vani ed i disoccupati tendono a concentrarsi maggiormente nelle Regioni
meridionali, ove i noti squilibri del mercato del lavoro rendono questi bacini di
utenza particolarmente consistenti44.
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44 Secondo i dati di monitoraggio del MIUR relativi all’anno scolastico 2002/03 gli iscritti ai diversi tipi
di corsi organizzati dai CTP sono stati 414.663 di cui 62.451 nei corsi di istruzione finalizzati al con-
seguimento del titolo di studio (di cui 8.026 nelle istituzioni carcerarie), 59.996 nei corsi per stra-
nieri e 292.216 nei corsi brevi e modulari. Prevalgono in tutti i tipi di corsi gli adulti tra i 25 e i 40
anni che costituiscono il 47% dell’utenza complessiva mentre gli iscritti ultraquarantenni (pari al
21% degli iscritti) sono presenti soprattutto nei corsi brevi (36,3%) e nei corsi finalizzati al conse-
guimento dei titoli di studio (22%). La fascia di età più giovane (tra i 16 e i 24) costituisce il 32%
dell’intera utenza ma nei corsi brevi e modulari non supera il 18%. Riguardo al genere si riscontra
una preponderanza femminile nei corsi brevi (64,3%) mentre prevale la componente maschile nei
corsi di istruzione (56,2% contro il 44% delle donne). Inoltre, gli utenti occupati sono presenti
soprattutto nei corsi brevi e modulari e nei corsi per stranieri (54,4%), mentre i disoccupati preval-
gono nei corsi finalizzati al conseguimento dei titoli di studio (59,3%). Cfr. ISFOL, Rapporto ISFOL
2004, op. cit., pp. 385-397.

Ripartizione Coorte

TotaleCentro
Nord

Mezzo-
giorno

“Vete-
rani”

“Leva di
mezzo”

“Nuove
leve”

Immigrati e nomadi 54,6 17,0 17,6 30,3 41,9 37,0

Lavoratori 18,1 25,0 17,6 21,1 21,8 21,3

Disoccupati 1,5 13,2 20,6 9,2 4,8 7,0

Giovani 13,5 19,1 14,7 21,6 13,5 16,1

Donne 3,7 18,4 14,7 15,7 7,9 10,6

Detenuti ed ex detenuti 4,0 2,4 - - 5,1 3,3

Base 326 288 34 185 395 614

Tabella 2.5
I destinatari dei

corsi in cui
operano gli

insegnanti dei
CTP secondo la

ripartizione
geografica e le

coorti di
insegnanti.

Valori %

Fonte: ISFOL - Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi 

Da questo punto di vista, è agevolmente spiegabile la differente composizione
dell’utenza per posizione occupazionale che si rileva nelle due macro-circoscri-
zioni. Tra gli occupati, i dipendenti di enti pubblici e privati prevalgono al Centro-
Nord, mentre nel Meridione sono più numerosi i lavoratori autonomi, quelli in
mobilità o in cassa integrazione (Tab. 2.6). Tra gli inoccupati, al Sud sono più
numerosi i disoccupati di lunga durata. Nella componente giovanile, gli utenti dei
CTP meridionali sono costituiti da drop-out della scuola dell’obbligo in misura
maggiore rispetto al Centro-Nord (86% contro 82%), mentre i diplomati e laurea-
ti che frequentano corsi brevi di carattere specialistico sono più numerosi in que-
sti ultimi territori rispetto al Mezzogiorno (10% contro 5%).
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Fonte: ISFOL - Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi 

Tipologia
Ripartizione

Totale
Centro-Nord Mezzogiorno

OCCUPATI

In enti pubblici 13,0 8,2 10,7

In enti privati 52,7 26,1 40,0

Autonomi 8,2 32,1 19,6

In mobilità /CIG 4,1 9,7 6,8

Contratto form.-lavoro 0,7 1,5 1,1

Occasionali-stagionali 2,1 10,4 6,1

Base 146 134 280

DISOCCUPATI

Di breve durata (< 24 mesi) 32,0 16,5 21,6

Di lunga durata (> 24 mesi) 42,0 63,1 56,2

Base 50 103 153

GIOVANI

Conseguimento obbligo 82,0 85,8 84,1

In uscita obbligo 8,1 8,2 8,2

Diplomati, laureati 9,9 5,2 7,3

Base 111 134 245

Tabella 2.6
Tipologie di
destinatari dei
corsi in cui
operano gli
insegnanti dei
CTP distinti per
ripartizione
geografica.
Valori %
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2.3 PROFESSIONISTI RILUTTANTI: RAPPORTI DIFFICILI CON
LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

La formazione continua dei docenti costituisce da tempo una delle principali cri-
ticità della scuola italiana. L’assenza di obblighi, la carenza di incentivi, un’offerta
formativa frammentata e poco visibile, fanno degli insegnanti un gruppo profes-
sionale apparentemente poco incline ad aderire a proposte formalizzate di forma-
zione45. Gli insegnanti dei CTP non appaiono esenti da tali problematiche: oltre un
quarto dei casi esaminati (27,4%) dichiara, infatti, di non aver mai frequentato un
corso di aggiornamento specifico sul tema dell’educazione degli adulti.
Differenze notevoli si riscontrano, poi, prendendo in considerazione alcune varia-
bili di stratificazione, quali la posizione contrattuale, la coorte di appartenenza, la
circoscrizione geografica (Tab. 2.7): l’assenza di esperienze di aggiornamento
coinvolge soprattutto i docenti non di ruolo, le “nuove leve” ed i residenti nel
Centro-Nord. Sono soprattutto i docenti più giovani con un contratto atipico, i
meno esposti a iniziative specifiche di formazione. Ciò segnala alcuni limiti strut-
turali delle politiche di valorizzazione delle risorse umane nel mondo della scuo-
la, soprattutto nella fase di inserimento che dovrebbe essere invece accompa-
gnata da azioni significative di formazione.

45 Cfr. Cavalli A., Gli insegnanti nella scuola che cambia, op. cit., pp. 63-74.

Fonte: ISFOL - Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi 

Tabella 2.7
Quote degli

insegnanti che
non hanno mai

frequentato corsi
di formazione

sull’EdA suddivisi
per tipologia
contrattuale,

coorti di
insegnanti e
ripartizione
territoriale.

Valori %

Posizione
contrattuale

Coorte Circoscrizione

Di ruolo Precari “Veterani”
“Leva di
mezzo”

“Nuove
leve”

Centro-Nord
Mezzo-
giorno

20,9 66,6 14,7 12,4 35,5 28,5 26,0

Laddove si rilevano esperienze di formazione in servizio (in 446 casi, il 72,6% del
totale), queste si incentrano gerarchicamente sui seguenti temi:
• metodologie didattiche (69,3%);
• progettazione didattica (42,2%);
• dinamiche relazionali e comunicazione con gli allievi (38,8%);
• monitoraggio e valutazione (28,5%);
• aspetti relativi alla propria materia di insegnamento il 23,3%.

Un gruppo ridotto (5,6%), infine, ha segnalato nella modalità “altro” una serie di
ambiti tematici tra cui emergono l’orientamento e il tutorato.
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Da parte degli insegnanti intervistati, dunque, le esperienze di aggiornamento
su tematiche relative alla gestione della didattica risultano largamente maggio-
ritarie, in significativa analogia con quanto si rileva in gruppi professionali affi-
ni46. Al contempo, tuttavia, emergono alcune specificità soprattutto per le
esperienze di aggiornamento che rimandano alla relazione con i destinatari
della didattica: queste ultime (richiamate da quasi il 39% degli insegnanti che
hanno frequentato corsi di formazione) appaiono molto significative soprattut-
to se esaminate in rapporto ad altri segmenti del sistema di istruzione e forma-
zione professionale, nei quali questo tipo di formazione in servizio risulta più
debole47. Si tratta, inoltre, di opportunità più frequenti rispetto ai corsi afferen-
ti alla disciplina specifica di insegnamento, e ciò costituisce un sintomo presu-
mibile di esigenze di affinamento nella capacità comunicativa con target non
consueti e per molti versi più problematici della norma. Gli insegnanti dei CTP,
da questo punto di vista, sembrano manifestare - in certa misura più di altri loro
colleghi - la volontà di ancorare la propria identità professionale a specificità
tecnico-metodologiche legate alla progettazione e alla gestione di ambienti di
apprendimento idonei alle peculiarità di un pubblico adulto. Dalle opportunità
e, presumibilmente, dalla cultura di questo gruppo di insegnanti appare al con-
trario più distante l’interesse per tematiche gestionali, che pure stanno assu-
mendo un ruolo di rilievo proprio nei CTP, i quali - a differenza di altri ordini di
scuola - stanno diventando strutture di servizio polifunzionali con un contesto
organizzativo complesso e articolato.
L’interesse per metodologie didattiche che valorizzino la relazione ed il protago-
nismo del gruppo-classe trova conferma anche nell’uso che i docenti EdA fanno
di metodologie innovative nella loro pratica professionale: benché le lezioni fron-
tali restino prevalenti (vi ricorre l’86,5% dei casi), si ricorre molto di frequente
anche a tecniche come le simulazioni, il problem solving (59,1%), i lavori di grup-
po (66,6%); ciò soprattutto fra gli insegnanti più giovani.
Oltre alle esperienze di formazione concretamente fruita, la rilevazione ha cer-
cato di mettere in trasparenza le linee essenziali di una domanda di formazio-
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46 Il riferimento è, ad esempio, agli insegnanti dell’istruzione professionale ed ai formatori della forma-
zione professionale. In proposito si rimanda, rispettivamente, alle recenti indagini: ISFOL, La condi-
zione dei docenti dell’istruzione professionale, op. cit.; ISFOL, I formatori della formazione professio-
nale. Come (e perché) cambia una professione, op. cit.

47 I dati desunti dalle indagini condotte sulle altre componenti citate nella nota precedente segnalano
opportunità di aggiornamento relativamente più contenute per la gestione delle relazioni e della
comunicazione con i destinatari dell’attività didattica rispetto a quanto rilevato in questo caso. Ad
esempio, fra gli insegnanti dell’istruzione professionale, solo il 14% segnala esperienze di formazio-
ne afferente all’area comunicativo relazionale, benché i medesimi esprimano a questo livello una
domanda di formazione più estesa (30,4%). In proposito si veda: ISFOL, La condizione dei docenti
dell’istruzione professionale, op. cit., pp. 12-13. Nel caso dei formatori della FP, infine, se da un lato
la didattica in aula, si configura decisamente come l’ambito privilegiato delle esperienze di forma-
zione, l’aggiornamento su aspetti relativi alla comunicazione ed alle relazioni con il gruppo-classe
risultano ulteriormente più penalizzati. In proposito si veda: ISFOL, I formatori della formazione pro-
fessionale. Come (e perché) cambia una professione, op. cit., pp. 186-187.
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ne esplicita degli intervistati. Da questo punto di vista, è emerso che - sebbe-
ne la maggioranza dei medesimi si sia dichiarata interessata a frequentare corsi
di aggiornamento sull’EdA (73,5%) - una significativa minoranza, pari a circa 1
caso su 5 (18,1%) ha segnalato un netto disinteresse verso tale prospettiva, e
la restante quota (8,5%) non ha preso alcuna posizione in merito. In altri termi-
ni, almeno un quarto del campione esprime una domanda debole o del tutto
assente di aggiornamento in servizio. Questa situazione risulta più frequente
fra gli insegnanti maschi (si dichiarano disinteressati il 22,6%) rispetto alle col-
leghe (15,8%), al Centro-Nord (20,6%) rispetto al Meridione (15,3%), fra i diplo-
mati (21,9%) rispetto ai laureati (17,1%), fra la coorte dei “veterani” (23,5%)
rispetto al resto del campione (17,6%). La domanda di formazione è dunque
apparsa debole negli insegnanti più giovani, mentre è risultata connessa in
misura molto significativa (Chi-quadro=0,0001), soprattutto al grado di soddi-
sfazione mostrato rispetto ad esperienze precedenti di formazione48. Da que-
sto punto di vista, nel campione prevale un complessivo giudizio di moderata
soddisfazione (69,9%), cui - tuttavia - fa da contrappunto una componente,
minoritaria ma importante (17%) di insoddisfatti, mentre una soddisfazione
piena coinvolge circa un caso su 10 (9,4%). Ebbene, la disponibilità a prose-
guire ulteriormente nei percorsi di aggiornamento specifici sull’EdA risulta net-
tamente decrescente mano a mano che il grado di soddisfazione rispetto alle
esperienze già maturate si riduce (Fig. 2.9).
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48 La domanda sul grado di soddisfazione circa i corsi seguiti proponeva una scala di valutazione da 1
a 10, dove 1 indicava la massima insoddisfazione e 10 la massima soddisfazione. Per semplicità espo-
sitiva, le risposte sono state aggregate nel modo seguente:
- Molto soddisfatto (somma delle percentuali relative ai punteggi 9 e10)
- Abbastanza soddisfatto (somma delle percentuali relative ai punteggi 6,7 e 8)
- Abbastanza insoddisfatto (somma delle percentuali relative ai punteggi 3,4 e 5)
- Molto insoddisfatto (somma delle percentuali relative ai punteggi 1e 2).
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49 La graduatoria rilevata sui temi oggetto di una domanda esplicita di aggiornamento risulta del tutto
analoga a quanto rilevato di recente - fra gli altri - tra gli insegnanti dell’istruzione professionale (Cfr.
ISFOL, La condizione dei docenti dell’istruzione professionale, op. cit., p. 13). In tal senso, è plausibile
ipotizzare che - anche a prescindere dall’ambito operativo specifico - essa possa rispecchiare più com-
plessivamente l’articolazione della domanda di formazione del corpo docente della scuola italiana.

50 Da notare come le percentuali riferite agli item della domanda risultano sistematicamente inferiori
rispetto agli analoghi riferiti all’offerta. Ciò deriva dal fatto che quote sistematicamente superiori di
docenti non hanno preso posizione sui quesiti riferiti alla domanda esplicita di aggiornamento. In
qualche misura, ciò si pone in linea con un atteggiamento consistente di distacco sul tema dell’ag-
giornamento - in parte già commentato nel testo - particolarmente frequente fra le componenti pro-
fessionalmente più anziane e fra chi si dichiarava insoddisfatto della formazione ricevuta.

Figura 2.9
La domanda di
aggiornamento
esplicita sui temi
dell’EdA secondo
il grado di
soddisfazione
della formazione
già fruita.
Valori%

0,0
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75,0

100,0

Chiede aggiornamento Non chiede aggiornamento

Insoddisfatto Abbastanza insoddisfatto

Abbastanza soddisfatto Soddisfatto

Fonte: ISFOL - Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi 

Laddove si esprime, la domanda esplicita di aggiornamento sembra orientarsi
soprattutto verso i temi connessi alle metodologie didattiche (39%), alla comuni-
cazione con gli allievi (27,7%), alla progettazione didattica (25,3%), allo sviluppo
delle competenze disciplinari della materia di insegnamento (22,2%)49. La
domanda di formazione pare, dunque, strutturarsi in maniera tendenzialmente
proporzionale alla formazione fruita, confermando così una certa rispondenza del-
l’offerta ai fabbisogni formativi di questo gruppo di insegnanti. Tuttavia, esaminan-
do attentamente il rapporto domanda/offerta (Fig. 2.10) emerge una certa distan-
za tra formazione ricevuta e domanda esplicita sulle tematiche relative alle meto-
dologie, alla progettazione didattica e alla valutazione. Al contrario, la richiesta di
corsi di formazione sui temi della comunicazione con gli allievi e della propria
materia di insegnamento si avvicina di più al profilo della formazione ricevuta50.
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La conferma di un particolare interesse verso questi temi rimanda alla difficoltà
che i docenti dei CTP incontrano nell’entrare in relazione con un pubblico adulto,
ma anche con una pluralità di provenienze culturali che mettono in crisi vecchi
modelli di insegnamento/apprendimento e richiedono una rivisitazione di conte-
nuti e processi relazionali.
Resta debole, infine, la domanda di formazione sull’orientamento, l’accoglienza
e il tutoraggio, aree di competenza che, al contrario, richiederebbero una mag-
giore attenzione in considerazione della tipologia di utenza.

2.3 Professionisti
riluttanti:

rapporti difficili
con la

formazione e
l’aggiornamento

professionale

69,3

39
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Fonte: ISFOL - Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi 

Figura 2.10
Formazione

ricevuta (offerta)
e ambiti su cui si

richiede un
aggiornamento

(domanda) degli
insegnanti dei

CTP. Valori%

Approfondendo brevemente il tema della soddisfazione sulla formazione ricevu-
ta, si rileva che i giudizi più critici provengono soprattutto dagli insegnanti di
sesso maschile e da chi ha un’età compresa tra i 36-49 anni (Tab. 2.8). I docen-
ti più giovani risultano in assoluto più soddisfatti, poiché i relativi giudizi si collo-
cano ai livelli medio-alti della scala di valutazione. A dichiararsi insoddisfatti sono
soprattutto i docenti residenti nelle Regioni del Centro-Nord, mentre le valutazio-
ni più positive si concentrano nel Mezzogiorno. Gli insegnanti che hanno avuto
una più lunga esperienza nel settore dell’EdA (i “veterani”) danno giudizi più netti
rispetto a coloro che appartengono alle altre due coorti: sono quelli che esprimo-
no la percentuale più alta di giudizi molto positivi (20%, contro una media del
13%) o, di converso, molto negativi (6,9% su una media del 2,9%).
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Per quanto concerne altri tipici canali di sviluppo delle competenze professiona-
li, quali l’auto-aggiornamento e la formazione non formale, si rileva che poco più
della metà dei docenti dei CTP (56,5%) ha partecipato, nei due anni precedenti
all’intervista, a convegni e seminari o ha consultato con regolarità riviste o pub-
blicazioni sul tema dell’educazione degli adulti (60,9%). Decisamente inferiore
risulta la percentuale di coloro che hanno pubblicato articoli al riguardo o che
hanno partecipato a convegni sull’EdA in qualità di relatori (rispettivamente il
18,2% e l’11,4%).

La propensione all’auto-aggiornamento, tuttavia, appare piuttosto articolata nel
campione. In particolare, essa è decisamente superiore fra i residenti nelle Regio-
ni del Centro-Nord e nelle componenti più stabilmente radicate nel sistema, quali

Fonte: ISFOL - Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi 

Tabella 2.8
Livello di
soddisfazione degli
insegnanti dei CTP
sull’aggiornamento
ricevuto secondo
la ripartizione
territoriale, il
genere e la classe
di età. Valori %

Livello di
soddisfazione

Ripartizione Sesso Classe d’età

TotaleCentro-
Nord

Mezzo-
giorno

M F < 35 36-49 >50

Molto soddisfatto 9,4 16,9 10,4 14,4 14,3 13,0 12,9 13,0

Abbastanza soddisfatto 71,2 67,1 68,8 69,5 71,4 67,4 70,5 69,3

Abbastanza insoddisfatto 16,3 11,3 16,9 12,3 9,5 16,8 12,0 13,9

Molto insoddisfatto 2,1 3,8 3,2 2,7 4,8 2,2 3,3 2,9

Non so 0,9 0,9 0,6 1,0 - 0,5 1,2 0,9

Fonte: ISFOL - Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi 

Tabella 2.9
Modalità di auto-
aggiornamento
degli insegnanti
dei CTP nei due
anni precedenti
all’intervista,
distinti per
ripartizione
geografica,
posizione
contrattuale,
coorte di
appartenenza.
Valori %

Canali di
auto-aggiornamento

Ripartizione
Posizione

contrattuale
Coorte

Totale
Centro-
Nord

Mezzo-
giorno

Di
ruolo

Non di
ruolo

“Vete-
rani”

“Leva
di

mezzo”

“Nuove
leve”

Consultare riviste, pubbli-
cazioni sul tema dell’EdA

62,3 59,4 64,1 41,2 76,5 63,8 58,1 60,9

Partecipare a convegni,
seminari sul tema dell’EdA

68,1 43,4 59,7 38,8 79,4 67,6 49,2 56,5

Partecipare a convegni
in qualità di relatore

14,4 8,0 12,5 5,3 14,7 20,5 6,9 11,4

Redigere articoli sul
tema dell’EdA

21,5 14,6 20,2 6,6 11,8 28,6 13,7 18,2

Pubblicare saggi o libri
sul tema dell’EdA

2,8 2,8 3,0 1,3 5,9 3,8 2,0 2,8

Base 326 288 528 86 34 185 395 614



51 Nel questionario alla domanda “per quale motivo prevalentemente ha frequentato corsi di aggiorna-
mento sull’EdA” erano previste tre opzioni di risposta codificate (“per migliorare la formazione cul-
turale e professionale”, per migliorare la qualità e l’efficacia dell’insegnamento”; per avere più oppor-
tunità di carriera”) e una opzione aperta. Le motivazioni indicate nella risposta aperta sono state
raggruppate nelle seguenti categorie: “partecipazione obbligatoria” (2%), “fare una nuova esperienza”
(1,3%), “avere una possibilità di confronto con i colleghi” (0,9%) e “consigliato da superiori e colle-
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gli insegnanti di ruolo e le coorti di “veterani” (Tab. 2.9). Fra le “nuove leve”, soprat-
tutto se con contratti a termine e residenti nelle Regioni meridionali, tale propen-
sione è - di converso - sistematicamente e visibilmente più contenuta. Ciò sembra
confermare ulteriormente quanto già segnalato a proposito della partecipazione ad
attività di formazione: la propensione all’aggiornamento nelle sue diverse varianti,
ivi compreso l’auto-aggiornamento, è una pratica più frequente fra i docenti di
ruolo, ad ulteriore conferma del fatto che, a fronte di una situazione lavorativa
incerta, le sollecitazioni alla crescita professionale attraverso la formazione conti-
nua è paradossalmente più debole. È questa probabilmente la ragione per la quale
la partecipazione ad attività culturali di aggiornamento professionale decresce nor-
malmente nel passaggio dai docenti più anziani a quelli più giovani.
Gli organismi che hanno offerto corsi di aggiornamento professionale per i docenti
dei CTP, risultano essere, nella maggior parte dei casi, gli Istituti Regionali di Ricer-
ca Educativa (IRRE), seguiti dagli Istituti scolastici, dal MIUR e dai Provveditorati agli
Studi, dalle associazioni culturali e professionali e dagli enti locali (Tab. 2.10). A livel-
lo territoriale, emergono differenze piuttosto significative: nel Mezzogiorno sono le
associazioni culturali e professionali (circa il 24%) a occupare il secondo posto dopo
gli IRRE nell’organizzazione dei corsi, mentre al Centro-Nord quasi il 71% dei corsi
sono gestiti dagli IRRE, seguiti dal MIUR e dagli Istituti scolastici.
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Fonte: ISFOL - Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi 

Tabella 2.10
Gli organismi che
erogano corsi di

aggiornamento per
gli insegnanti EdA,

secondo la
ripartizione
geografica.

Valori %

Centro-Nord Mezzogiorno Totale

Irre 70,8 57,3 64,3

Istituti scolastici 22,7 15,0 18,6

Miur e provveditorati 25,7 22,0 24,0

Associazioni culturali e professionali 8,6 24,4 16,1

Enti locali 3,0 0,5 1,8

Base 233 213 446

Il giudizio sull’utilità di frequentare corsi di formazione sull’EdA appare comples-
sivamente positivo: il 59,9% dei docenti intervistati pensa che l’aggiornamento
contribuisca a migliorare la formazione culturale e professionale, e un docente su
tre (33%) ritiene che consenta di migliorare la qualità e l’efficacia dell’insegna-
mento. Valori decisamente più bassi si registrano per le altre motivazioni51. La
maggioranza degli insegnanti, dunque, antepone la propria formazione culturale
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all’efficacia dell’insegnamento o, detto in altri termini, vede la formazione più
come una risorsa personale che come uno strumento per migliorare il funziona-
mento dell’organizzazione presso la quale opera. Questi giudizi appaiono coe-
renti con una rappresentazione della propria professione piuttosto frequente fra
gli insegnanti più centrata sull’identità personale che sull’appartenenza all’istitu-
zione: più professionisti che funzionari.
In una professione in cui il concetto di carriera ha oggettivamente scarso signifi-
cato, può sorprendere che il 2% degli intervistati (3,2% per gli uomini) veda nella
formazione un’opportunità di carriera: memoria, forse, di precedenti contratti di
categoria che avevano introdotto un incentivo alla formazione, speranza di una
maggiore valorizzazione delle competenze individuali in future riforme dello stato
giuridico degli insegnanti, o aspirazione a passare ad altre professioni?
Se si guarda, invece, alla distribuzione delle frequenze per coorte, si può osservare
che i docenti più giovani appartenenti alle “nuove leve” - i quali hanno alle spalle
pochi anni di socializzazione al ruolo e sono ancora in gran parte precari - accentua-
no una lettura della formazione che valorizza la propria qualificazione professionale,
mentre i docenti “veterani” tendono a leggere il miglioramento delle competenze
prodotto dalla formazione più in chiave di servizio (Fig. 2.11). È ancora il piccolo
drappello di insegnanti di più lunga esperienza nel campo della formazione degli
adulti a sorprendere sia per il peso accordato al ruolo della formazione a fini della
carriera professionale (6,9%), sia per l’interesse a fare nuove esperienze (3,9%).

2.3 Professionisti
riluttanti:
rapporti difficili
con la
formazione e
l’aggiornamento
professionale

Figura 2.11
Le principali
motivazioni degli
insegnanti dei
CTP sull’utilità di
aggiornarsi per
coorti di
insegnanti EdA.
Valori%

ghi” (0,7%). Nel caso della prima opzione indicata dai docenti si deve considerare che, in realtà, non esi-
stono nella Scuola dei corsi di aggiornamento obbligatori in senso stretto: “l’obbligatorietà”, percepita
da alcuni può essere interpretata perciò come il risultato di situazioni di pressione indiretta che proven-
gono dalla direzione dell’istituto o da motivi di opportunità cui i docenti in qualche modo rispondono.
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Fonte: ISFOL - Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi 
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L’idea che gli insegnanti hanno del ruolo della formazione e la relativa domanda
di aggiornamento discende evidentemente dall’immagine e dalle mete professio-
nali cui si orientano. Per ricostruire i tratti essenziali di questa rappresentazione
sono state posti agli intervistati due distinti quesiti, relativi, rispettivamente, ai
miglioramenti che vorrebbero apportare al funzionamento dei CTP e agli svilup-
pi da dare alla funzione docente.
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Fonte: ISFOL - Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi 

Tabella 2.11
Eventuali migliorie

da apportare nei
CTP secondo gli

insegnanti EdA per
ripartizione
territoriale,

genere, coorte.
Valori % 

Eventuali migliorie

Ripartizione
geografica

Sesso Coorte

Totale
Centro-
Nord

Mezzo-
giorno

M F
“Vete-
rani”

“Leva
di

mezzo”

“Nuove
leve”

Adeguare gli orari alle
esigenze degli allievi

10,1 12,8 12,0 11,1 17,6 14,1 9,6 11,4

Adeguare i contenuti alle
esigenze degli allievi

21,2 15,3 18,3 18,5 14,7 15,1 20,3 18,4

Adeguare le metodologie 23,3 20,5 21,2 22,4 17,6 24,9 21,1 22,0

Migliorare l’organizzazio-
ne del lavoro dei docenti

20,6 18,1 16,8 20,7 8,8 20,0 20,1 19,4

Riqualificare i docenti su
ambiti specifici dell’EdA

35,9 34,0 30,8 37,2 23,5 37,3 34,8 35,0

Migliorare il rapporto tra
CTP e territorio

45,1 46,9 47,6 45,1 52,9 43,8 46,4 45,9

Ampliare l’offerta formativa 8,0 16,0 13,9 10,6 11,8 10,8 12,2 11,7

Non c’è nulla da cambiare 3,4 1,7 4,3 1,7 2,9 2,7 2,5 2,6

Base 326 288 208 406 34 185 395 614

Per quanto concerne il primo aspetto, le risposte fornite sembrano concentrarsi
su due ambiti tematici specifici (Tab. 2.11): il primo, segnalato dalla metà circa
dei docenti intervistati (45.9%), riguarda il rapporto tra CTP e territorio; il secon-
do ambito (prescelto da un intervistato su tre) riguarda la riqualificazione degli
insegnanti su aspetti specifici dell’EdA. Molti docenti, dunque, riconoscono che
i CTP per essere in grado di fornire un’offerta formativa integrata debbano far
parte di una rete territoriale che comprenda gli Enti locali, le istituzioni scolasti-
che, gli enti economici pubblici e privati presenti sul territorio. Per quanto riguar-
da il secondo aspetto gli intervistati sono convinti che gli insegnanti devono ade-
guare le proprie competenze ai nuovi compiti dei CTP: analisi della domanda di
formazione espressa dal territorio; progettazione integrata; pianificazione degli
interventi a livello territoriale; condivisione di metodologie, strumenti, strutture;
counselling; orientamento; individuazione delle risorse umane e finanziarie. L’at-
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tenzione si concentra, inoltre, sulla necessità di adeguare le metodologie forma-
tive alle esigenze degli allievi adulti e sul bisogno di miglioramento degli aspetti
relativi all’organizzazione del lavoro (“migliorare l’organizzazione del lavoro dei
docenti”). Una quota quasi analoga segnala, inoltre, l’importanza di adattare i
contenuti della formazione alle esigenze degli allievi. Infine, poco più del 23%
indica come proposte di miglioramento una revisione degli orari alle esigenze
degli allievi e un generico ampliamento dell’offerta formativa.
Differenze significative rispetto ai valori medi si registrano a livello territoriale
circa le caratteristiche dell’offerta formativa: mentre gli insegnanti del Centro-
Nord sembrano essere più sensibili della media al problema dell’adeguamento
dei contenuti dei corsi alle esigenze degli allievi, gli insegnanti del Sud manife-
stano su questa questione un interesse decisamente basso (15,3% contro
21,2%), mentre si mostrano molto più orientati a sollecitare un ampliamento del-
l’offerta formativa (16% contro 8%).
Per ciò che concerne le altre dimensioni, le due coorti più anziane (i “veterani” e
la coorte “di mezzo”) sembrano esprimere due diverse rappresentazioni di ciò
che è e dovrebbe essere l’educazione degli adulti: i primi attribuiscono pesi net-
tamente inferiori alla media per tutte le dimensioni che riguardano le metodolo-
gie, l’organizzazione del lavoro e la competenza dei docenti, mentre si mostrano
particolarmente sensibili ai bisogni materiali degli allievi (orari) ed al rapporto con
il territorio; i secondi, al contrario, enfatizzano le dimensioni interne al lavoro dei
CTP, sottovalutando il rapporto con il territorio.
Quanto alle funzioni dei docenti che andrebbero ulteriormente sviluppate per
colmare eventuali gap organizzativi e professionali (Tab. 2.12), la netta mag-
gioranza degli intervistati si focalizza sull’analisi dei fabbisogni dei singoli
utenti e del territorio, cui seguono le funzioni relative all’accoglienza, all’orien-
tamento, alla progettazione didattica, all’attività di coordinamento organizza-
tivo e didattico. Il tutoring è indicato, invece, dal 13,8% dei docenti, mentre
poco più del 9% considera importante implementare l’attività di monitoraggio
e valutazione.

2.3 Professionisti
riluttanti:
rapporti difficili
con la
formazione e
l’aggiornamento
professionale
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Anche in questo caso le differenze più significative chiamano in causa la dimen-
sione territoriale e l’appartenenza di coorte. Chi opera nel Centro-Nord mostra
un interesse superiore alla media per le funzioni di coordinamento e di tutorato,
al contrario di ciò che si rileva nel Meridione. In questo ultimo caso, si attribuisce
un peso maggiore alle funzioni relative all’analisi dei fabbisogni, confermando
una propensione a individuare nelle relazioni con il contesto socio-ambientale di
riferimento il salto di qualità che i CTP del Sud devono compiere.
La coorte dei “veterani” conferma un interesse ridotto per le funzioni didattiche,
a vantaggio del monitoraggio e della valutazione; la coorte “di mezzo” si concen-
tra anche sul tutorato e sulla programmazione didattica. I primi, così, mostrano
di guardare con maggiore attenzione al funzionamento dei CTP e alla funzione
dei docenti dal punto di vista di chi - avendo per lungo tempo affrontato i proble-
mi della relazione educativa con gli adulti - vede, nel rapporto con il territorio e
nella valutazione dei risultati dell’EdA, le nuove frontiere della professione. La
coorte “di mezzo” appare, invece, più impegnata a presidiare le funzioni diretta-
mente connesse con la relazione di insegnamento/apprendimento al centro della
propria identità professionale.

Fonte: ISFOL - Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi 

Tabella 2.12
Funzioni degli

insegnanti dei CTP
da migliorare

secondo la
ripartizione

territoriale, il
genere e la coorte

Eventuali migliorie

Ripartizione
geografica

Sesso Coorte

Totale
Centro-
Nord

Mezzo-
giorno

M F
“Vete-
rani”

“Leva
di

mezzo”

“Nuove
leve”

Accoglienza 35,3 33,3 38,9 32,0 35,3 34,6 34,3 34,4

Orientamento 22,1 24,3 22,1 23,6 14,7 20,5 25,1 23,1

Analisi fabbisogni dei sin-
goli utenti e del territorio

37,4 42,7 38,0 40,9 38,2 44,9 37,8 39,9

Programmazione e pro-
gettazione didattica

19,6 17,0 17,8 18,7 14,7 21,1 17,3 18,4

Attività di coordinamento
organizzativo e didattico

16,9 11,5 13,0 15,0 11,8 13,5 15,0 14,3

Tutoring 16,9 10,4 13,5 14,0 14,7 16,2 12,7 13,8

Monitoraggio e valutazione 8,0 10,4 8,7 9,4 11,8 9,2 8,9 9,1

Altro 0,3 1,4 1,0 0,7 2,9 0,5 0,8 0,8

Base 326 288 208 406 34 185 395 614
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2.4 IL SIGNIFICATO DI UNA SCELTA PROFESSIONALE: 
LA CENTRALITÀ DEL RAPPORTO CON GLI ALLIEVI

Il processo che fonda la scelta di una determinata professione va inteso come la
risultante di fattori diversi che, nei differenti momenti della vita di un individuo,
interagiscono reciprocamente dando come esito un percorso professionale più o
meno lineare e coerente con esigenze, motivazioni e aspettative. In tale dinami-
ca entrano in gioco elementi soggettivi e di contesto: i primi sono legati soprat-
tutto alla percezione che l’individuo ha di se stesso, a partire dalle informazioni e
dall’immagine che altri, per lui significativi, gli rimandano sulla sua persona; i
secondi riguardano i vincoli, le opportunità, le contingenze presenti nell’ambien-
te in cui il soggetto vive (il contesto culturale, le prospettive occupazionali, il con-
testo istituzionale) e nella sua storia personale (le caratteristiche individuali, l’ap-
partenenza familiare).
I dati rilevati consentono di effettuare alcune considerazioni in proposito, anzitut-
to per ciò che concerne le motivazioni che hanno orientato gli intervistati verso
tale professione. Da questo punto di vista, si rileva una sorta di “dualismo moti-
vazionale”, che divide il campione in due componenti tendenzialmente analoghe
sul piano quantitativo, in cui si distinguono un primo gruppo, piuttosto omoge-
neo, che sottolinea dimensioni specifiche della professione in chiave sostanzial-
mente vocazionale, ed una seconda componente più stratificata che chiama in
causa prevalentemente fattori esogeni alla professione (Fig. 2.12).
Più in dettaglio, nel gruppo dei “veterani” la caratterizzazione vocazionale si evin-
ce da un orientamento verso l’educazione degli adulti che si fonda su un interes-
se specifico e diretto per il tipo di utenza che vi afferisce (32,5%) o per un’incli-
nazione più generale verso il settore dell’EdA (17,3%). L’impronta vocazionale
risulta relativamente più presente nelle Regioni del Centro-Nord (55,1%) rispetto
al Meridione (44,9%), e tende ad aumentare fra gli ultra-cinquantenni (tra i “vete-
rani” e la “generazione di mezzo”). Stante il fatto che l’avvio dell’esperienza pro-
fessionale nel campo dell’educazione degli adulti è avvenuta in tempi più o meno
remoti rispetto all’intervista, e che la memoria di quella scelta non può che esse-
re influenzata dall’esperienza attuale, si può ipotizzare che chi ha più anni di
esperienza e si trova in una fase del ciclo di vita in cui la carriera professionale si
è consolidata e gli impegni familiari sono diventati meno cogenti, sia più incline
a valorizzare gli aspetti vocazionali di quella scelta rispetto ad altri più prosaici.
Certo è che se fra i più giovani sono presenti maggiori vincoli che hanno indotto
ad una scelta spesso non ancora vissuta come definitiva, per le componenti più
anziane, a prescindere dalle circostanze che hanno favorito l’ingresso nel setto-
re, la scelta è stata confermata nel corso della carriera ed è dunque diventata, se
non una vocazione, almeno una scelta consapevole e meditata.
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Come detto, la restante metà del campione ha chiamato in causa ragioni di vario
tipo, che hanno comunque come denominatore comune il fatto di riguardare
dimensioni non strettamente professionali. Si tratta, nell’ordine, delle seguenti
motivazioni:
• il caso (24,2%), che è chiamato in causa soprattutto dalle “nuove leve” con età

inferiore ai 35 anni (30%). Ciò rimanda ai meccanismi di reclutamento degli
insegnanti che, essendo in larga misura affidati a graduatorie che non tengono
conto delle competenze e degli interessi dei candidati ad insegnare in un tipo
di scuola piuttosto che in un altro, fanno sì che l’assegnazione dei posti avven-
ga prevalentemente in funzione della posizione nella graduatoria;

• alcuni altri fattori, nuovamente esogeni alla professione, che fanno riferimento
soprattutto alla comodità di orari ed alla vicinanza dell’abitazione dal luogo di
lavoro (14,5%). Su tale opzione si orientano maggiormente le insegnanti (16%
dei casi, contro l’11% dei colleghi uomini) e chi dichiara di avere figli in età
infantile (21,1%), evidenziando così una particolare esigenza in questo gruppo
di dover conciliare lavoro ed impegni domestici;

• tutte le restanti opzioni - che richiamano variamente una generica scelta obbli-
gata (6,6%), la voglia di fare nuove esperienze professionali (3,5%), condizioni
vantaggiose di carattere economico - sono risultate visibilmente minoritarie nel
ventaglio complessivo delle scelte.
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3,5
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14,5
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50,3

Vantaggio economico

Nuove esperienze
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Vocazione

Fonte: ISFOL - Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi 

Figura 2.12
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Al di là delle differenti motivazioni nella scelta della professione, si rileva un qua-
dro di segno complessivamente positivo per ciò che concerne il vissuto profes-
sionale attuale. I docenti dei CTP, infatti, risultano nella quasi totalità dei casi
(97,9%) soddisfatti del proprio lavoro52, pur se con una larga prevalenza di toni
moderati (il 63,1% è abbastanza soddisfatto e il 35,1% molto soddisfatto); sin-
golarmente bassa la quota degli insoddisfatti (2,1%).
A rafforzare ulteriormente questo quadro concorre il ventaglio delle risposte otte-
nute ad un quesito diretto che recitava: “Potendo tornare indietro, confermereb-
be la sua scelta professionale?”. Anche in questo caso, una maggioranza molto
netta di casi (84,4%) ha fornito una risposta del tutto affermativa, che escludeva
qualsiasi possibilità di ripensamento (sicuramente si) e che non può che essere
sintomatica di un vissuto professionale positivo e gratificante. Solo l’1,8% dei
docenti ha espresso la volontà di cambiare lavoro.
Il grado di soddisfazione per il proprio lavoro manifestato dagli insegnanti dei
CTP assume ulteriore rilievo se messo a confronto con quello di altri gruppi pro-
fessionali che operano nel sistema educativo italiano, sui quali sono disponibili

52 Nel questionario è stato chiesto agli intervistati di esprimere un giudizio globale sulla soddisfazione
lavorativa ed è stata proposta una scala di valutazione da 1 a 10, dove 1 indicava la massima insod-
disfazione e 10 la massima soddisfazione. Per semplicità espositiva, le risposte sono state aggrega-
te ricomponendo la scala secondo i giudizi così formulati:
- Molto soddisfatto (somma delle percentuali relative ai punteggi 9 e10)
- Abbastanza soddisfatto (somma delle percentuali relative ai punteggi 6,7 e 8)
- Abbastanza insoddisfatto (somma delle percentuali relative ai punteggi 3,4 e 5)
- Molto insoddisfatto (somma delle percentuali relative ai punteggi 1e 2).

97,9
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72,9

27,1
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Insegnanti EdA Insegnanti IP Formatori FP

Soddisfatti Insoddisfatti

Fonte: ISFOL - Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi 
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dati comparabili53. Come si potrà agevolmente osservare dai dati riportati in Fig.
2.13, difatti, il grado di soddisfazione dei formatori della formazione professiona-
le e gli insegnanti dell’istruzione professionale per quanto elevato, è più basso di
quello degli insegnanti dell’EdA. Analogamente, la quota di chi pensa di rivede-
re la propria scelta lavorativa, nel nostro caso, è risultata costantemente inferio-
re a quella degli altri due gruppi di insegnanti (1,8% contro il 22,3% degli inse-
gnanti dell’Istruzione Professionale ed al 34,9% dei formatori54).
Ad evidenziare un vissuto professionale più gratificante e positivo sono: le donne
rispetto ai colleghi (36,7% contro 31,7%); gli ultra-cinquantenni (39%) rispetto al
resto (32,1%) e, di conseguenza, i “veterani” (38,2%) rispetto alle “nuove leve”
(34,3%); i diplomati (41,6%) rispetto ai laureati (32,7%); gli insegnanti di ruolo
(35,6%) rispetto a quelli non di ruolo (30,6%). Si può, pertanto, ritenere che sulla
piena soddisfazione possano incidere fattori di diversa natura, riconducibili ad
elementi a volte anche molto diversi fra loro che caratterizzano la condizione
specifica di ciascun sotto-gruppo. Esiste comunque una netta correlazione tra
formazione in servizio e livello di gratificazione professionale a prescindere da
altre variabili, giacché fra le due variabili si rileva un evidente rapporto diretto (Fig.
2.14). Come già rilevata altrove55 la formazione in servizio non solo favorisce la
crescita delle competenze professionali, ma anche alimenta un senso di gratifi-
cazione per il proprio lavoro che non può che favorire la qualità delle prestazioni
dei docenti.

2.4 Il significato
di una scelta

professionale: la
centralità del

rapporto con gli
allievix.x titolo1

53 Il riferimento è alle rilevazioni che hanno interessato, fra il 2002 ed il 2003, i formatori della for-
mazione professionale e gli insegnanti dell’istruzione professionale.Cfr. ISFOL, La condizione dei
docenti dell’Istruzione Professionale, op. cit. e ISFOL, I formatori della Formazione Professionale. Come
(e perché) cambia una professione, op. cit.

54 Nel caso degli insegnanti dell’EdA e dell’Istruzione Professionale il quesito era del tutto analogo (se
potesse tornare indietro confermerebbe la scelta di questo lavoro?). Nel caso dei formatori della For-
mazione Professionale il quesito recitava: le capita di pensare di cambiare lavoro? Pur nella differen-
te formulazione, ambedue i quesiti richiamano un atteggiamento di più o meno marcatamente cen-
trifugo dal settore di riferimento, ed in questo senso i risultati appaiono comparabili quanto meno
in via tendenziale. Bisogna precisare, inoltre, che nella le quote di chi pensa di cambiare lavoro sono
state aggregate le risposte “sicuramente” e “probabilmente”. Per ogni altra esigenza comparativa con
le altre due sub-popolazioni di riferimento - anche rispetto ai rispettivi impianti tecnico-metodolo-
gici - si rimanda ai due lavori già citati relativi agli insegnanti dell’istruzione professionale (2003) e
ai formatori della formazione professionale (2005).

55 Cfr. ibidem.
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Accanto ai citati fattori di ordine soggettivo, la soddisfazione professionale degli
insegnanti dei CTP risulta condizionata da altre variabili connesse all’esperienza
professionale, quali nell’ordine:
• il rapporto con gli allievi;
• il contenuto del lavoro;
• l’impatto sociale della professione;
• il rapporto con i colleghi (Fig. 2.15).
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Pertanto, se si interpretano questi dati (e in particolare le tre modalità maggior-
mente indicate) alla luce delle motivazioni soggettive sottese alla scelta della pro-
fessione, è possibile rilevare che - almeno per coloro i quali hanno dichiarato di
aver scelto di insegnare nei CTP per interesse verso specifici gruppi di fruitori
dell’EdA - le aspettative non sono andate deluse. Il rapporto con gli allievi resta,
infatti, l’aspetto più soddisfacente della professione e, come si è visto preceden-
temente, rappresenta un interesse molto forte anche in riferimento alle tematiche
oggetto di aggiornamento professionale dei docenti stessi (comunicazione/rela-
zione con gli allievi)56. Elevato è anche il livello di soddisfazione riguardo al con-
tenuto del lavoro, un dato che si pone in linea con l’interesse degli intervistati
verso le peculiarità del settore. Da sottolineare, infine, che anche l’alto livello di
soddisfazione riguardo al significato sociale del lavoro sembra suffragare l’ipote-
si secondo la quale, per molti docenti, la scelta dell’insegnamento in ambito EdA
- e, soprattutto, presso i CTP - possa essere scaturita da una concezione della
professione docente intesa come occasione di impegno sociale, aspettativa che
la pratica lavorativa non sembra aver frustrato.
In definitiva - al di là delle motivazioni fondanti, e con alcune fisiologiche ecce-
zioni - gli insegnanti che operano nel settore specifico dell’educazione degli
adulti risultano complessivamente molto gratificati dalla propria attività sia in
senso assoluto sia nel raffronto con gruppi professionali “di confine”. In buona
misura, è proprio la peculiarità del comparto rispetto alle restanti filiere del siste-
ma educativo - ossia un target adulto in difficoltà e con problemi di inclusione
sociale - a costituire il principale fattore esplicativo di tale diffusa gratificazione
lavorativa. Non lo è certo il reddito, per il quale - fatto non certo sorprendente57

- c’è invece una diffusa insoddisfazione.
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56 Cfr. Cap. 2.3.

57 Un quadro analogo si è potuto rilevare fra gli insegnanti dell’Istruzione Professionale, di cui solo una
parte minoritaria (25% circa) evidenziava una certa soddisfazione, d’altronde quasi mai piena. La
stragrande maggioranza dei casi, al contrario, si collocava sul versante dell’insoddisfazione. Cfr.
ISFOL, La condizione dei docenti dell’istruzione professionale, op. cit.
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PREMESSA

Sebbene i dati esaminati nel capitolo precedente ci rinviano un profilo professio-
nale degli insegnanti dei CTP per molti versi simile a quello dei colleghi di altri
ordini di scuola, numerosi indizi fanno ritenere che - a distanza di alcuni anni dal-
l’apertura dei primi CTP - i ruoli e le competenze di questi insegnanti siano anda-
ti progressivamente distinguendosi in ragione dei gradi di libertà che le disposi-
zioni ministeriali hanno lasciato alle singole scuole nell’organizzare l’educazione
degli adulti. Infatti - a differenza di altri ordini di scuola, in cui le pur numerose
innovazioni introdotte non hanno modificato in maniera significativa il lavoro degli
insegnanti - l’educazione degli adulti ha potuto godere di un’autonomia che ha
posto ai docenti sfide professionali di non poco conto.
Una dotazione di risorse limitata e un sostanziale invito a “far da sé” - attivando
relazioni con le istituzioni locali, con la formazione professionale, con le imprese,
con le associazioni e con qualsivoglia soggetto fosse disponibile a mettersi in
gioco - hanno indotto dirigenti scolastici e insegnanti a “rimboccarsi le maniche”,
e a reinventarsi almeno in parte il mestiere. Se ne colgono tracce importanti nei
dati esaminati nel capitolo precedente per ciò che concerne le motivazioni fon-
danti la scelta di insegnare agli adulti, l’atteggiamento verso la formazione, le
indicazioni circa le prospettive di evoluzione e di miglioramento del ruolo.
Gli insegnanti dei CTP, dunque, appaiono mediamente più interessati alle speci-
ficità dell’utenza adulta. Considerano importante per la loro formazione profes-
sionale la capacità di intrattenere relazioni con il mondo esterno alla scuola e di
individualizzare l’insegnamento attraverso un’attenta analisi dei fabbisogni, una
buona progettazione degli interventi, un accompagnamento degli allievi durante
tutto il percorso di apprendimento. Ritengono necessario il miglioramento
costante dell’offerta formativa ed il suo adeguamento alle esigenze dell’utenza.
Sembrano porre, così, un’attenzione significativa all’efficacia della formazione, al
soddisfacimento dei bisogni degli utenti, alle dimensioni organizzative del ruolo
dell’insegnante, alle relazioni con soggetti esterni alla scuola. Genere, età, collo-
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cazione geografica - ossia le variabili cui normalmente si ricorre per rilevare e
spiegare differenze di atteggiamento e di comportamento in una certa popolazio-
ne - non consentono, nel nostro caso, di discriminare tra gli insegnanti che rical-
cano maggiormente modelli tradizionali e quelli che meglio incarnano un nuovo
profilo di insegnante degli adulti. Alcune differenze si colgono a partire dall’an-
zianità di carriera, soprattutto dalla durata dell’esperienza di insegnamento con
gli adulti (la coorte di appartenenza); ma sono segnali non sempre fortemente
discriminanti.
Si può, così, formulare l’ipotesi che le differenze - che pure si sono riscontrate -
vadano ricondotte più che alle caratteristiche soggettive degli insegnanti, agli
ambienti in cui si sono formate le loro competenze e si è forgiata la loro identità
professionale. In altre parole, sono probabilmente le differenze che sussistono tra
i vari CTP, le loro storie peculiari, le specificità dei contesti sociali in cui operano,
il tipo di utenza a cui fanno riferimento a suscitare negli insegnanti differenti modi
di intendere la loro professione. I CTP sono talvolta nati dalle robuste radici della
scuola delle 150 ore, talvolta hanno raccolto l’eredità di esperienze più recenti
nate per fronteggiare nuove emergenze (come quella dell’immigrazione), talvolta
sono stati letteralmente “inventati” per rispondere alle indicazioni provenienti dal
MIUR. In tutti i casi le caratteristiche del territorio e dell’utenza di riferimento, le
tradizioni culturali delle scuole ospitanti, le storie personali di insegnanti e presi-
di, circostanze casuali di vario tipo, hanno prodotto una varietà di modelli di
scuola per gli adulti e di nuovi profili di insegnanti che sarebbe sbagliato ricon-
durre a letture omologanti.
È per cogliere più in profondità tale varietà di situazioni, nonché per comprende-
re le ragioni che stanno alle spalle di storie differenti che, nella seconda fase della
ricerca, sono stati realizzati alcuni studi di caso. Si tratta, com’è noto, di una tec-
nica assai utile qualora si vogliano esaminare in profondità situazioni complesse,
in cui i comportamenti soggettivi possono essere compresi soltanto se situati nei
relativi contesti di appartenenza. Questa seconda fase della ricerca è stata rea-
lizzata nel 2003 e si è concentrata su nove CTP operanti in quattro Regioni ita-
liane, equamente suddivise fra la circoscrizione settentrionale (Piemonte e Lom-
bardia) ed il Mezzogiorno (Calabria e Sicilia).
I CTP oggetto di studio sono stati prescelti sulla base di alcune caratteristiche
connotative:
a le dimensioni: 4 CTP su 9 hanno meno di 10 docenti, gli altri arrivano fino a un

massimo di 18 con utenze annue che superano sempre le 200 unità e talvolta
vanno oltre le mille;

b i rapporti con il territorio: tutti i CTP analizzati concertano le proprie azioni con
altri soggetti. Talvolta la rete organizzativa in cui sono inseriti comprende sol-
tanto soggetti istituzionali (altre scuole, enti locali, altre amministrazioni dello
stato), talvolta comprende anche associazioni, volontari e cooperative sociali;

c la varietà dell’offerta formativa: a eccezione di due CTP che lavorano con uten-
ze particolari come gli immigrati e i carcerati, tutti i Centri analizzati hanno un
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catalogo di offerta formativa che comprende sia attività di istruzione, sia di
orientamento al lavoro, sia di alfabetizzazione culturale e funzionale;

d il contesto socioeconomico: oltre a tener conto del dualismo territoriale tra
Nord e Sud, sono stati scelti sia CTP presenti in zone metropolitane, sia Cen-
tri dislocati in città di provincia e in zone extraurbane;

e la durata dell’esperienza: in due CTP è attivo un “gruppo storico” la cui forma-
zione risale alle prime esperienze di 150 ore; due CTP hanno un’esperienza più
che decennale di lavoro con immigrati e carcerati; gli altri sono stati fondati in
seguito alla disposizione ministeriale 455/97.

Più in generale, la scelta è ricaduta su quei CTP che - se non rappresentano casi
di eccellenza - appartengono certamente a quell’insieme di realtà che nel Paese
hanno cercato di sfruttare al meglio i margini di autonomia consentiti dalle leggi,
per produrre innovazioni e rispondere adeguatamente alla domanda dei rispetti-
vi territori. Per ognuno dei casi studiati è stata effettuata un’attenta ricognizione
delle competenze agite dagli insegnanti e della relativa percezione sui possibili
sviluppi della professione.
A tale proposito, sono state identificate - attraverso interviste agli operatori dei
CTP - 107 competenze relative a 13 processi di lavoro (reperimento allievi,
reperimento risorse finanziarie, reperimento competenze esperte esterne, pro-
grammazione offerta formativa, progettazione didattica unità/moduli, erogazio-
ne del corso, valutazione e monitoraggio, progettazione accompagnamento
lavoro, erogazione accompagnamento lavoro, gestione formazione insegnanti,
controllo qualità, gestione documentazione, gestione flussi informativi interni),
in grado di rappresentare l’intera gamma delle attività messe in atto nei CTP;
su questa base è stato messo a punto il questionario per la rilevazione delle
competenze degli insegnanti. Ad ogni insegnante è stato, quindi, chiesto di
segnalare, con un punteggio variabile da zero a cinque, se e quanto a suo giu-
dizio, ogni singola competenza fosse messa in atto nell’attività quotidiana e se
e quanto questa stessa competenza richiedesse di essere ulteriormente svilup-
pata (fabbisogni formativi) per meglio rispondere alle esigenze dell’utenza e
dell’organizzazione. I risultati della rilevazione sono stati rappresentati da una
serie di grafici (relativi ai valori medi, modali, massimi e minimi) che attraverso
i 13 processi di lavoro esercitati dai docenti disegnano la fisionomia professio-
nale dell’insegnante tipo e mettono in evidenza lo scostamento tra il livello
attuale delle competenze utilizzate (linea grigia), e il livello che le medesime
dovrebbero raggiungere (linea nera)58.
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Inoltre, per ogni caso presentato, lo studio dei profili di competenza è stato fatto
precedere da una breve ricostruzione della storia e dell’organizzazione del CTP
(ivi compresi le caratteristiche dell’utenza, l’articolazione dell’offerta formativa, lo
stile di direzione, il modello di organizzazione del lavoro, i rapporti con l’ambien-
te esterno), utile per una corretta contestualizzazione dell’esperienza professio-
nale e dei diversi modi di interpretare il ruolo degli insegnanti degli adulti.
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3.1 I CASI ESAMINATI: UNA PANORAMICA

Anche se naturalmente non esauriscono la varietà delle esperienze che in questi
anni sono state realizzate in Italia nel campo dell’EdA i CTP, le cui vicende ver-
ranno descritte in dettaglio successivamente, forniscono un profilo di situazioni
tipiche e significative.
Due casi (Brescia e Torino) rappresentano le avanguardie “storiche” dell’educa-
zione degli adulti. In entrambi i Centri sono attivi insegnanti che hanno comincia-
to negli anni Settanta la loro esperienza di insegnanti delle 150 ore e che hanno
potuto metterla al servizio della nuova organizzazione dei CTP. Entrambi i Centri
operano nelle periferie di città che hanno buoni livelli di reddito e di occupazio-
ne e - più in generale - di qualità della vita. Il pubblico che accede ai Centri è ete-
rogeneo e, di recente, è aumentata la quota di immigrati. A guardare superficial-
mente il catalogo dell’offerta formativa di questi due Centri si direbbe che essi
seguono quella che è diventata la tendenza evolutiva principale dei CTP. A fron-
te di una tenuta o, più spesso, di un ridimensionamento dei corsi di alfabetizza-
zione e per il conseguimento del titolo di terza media, aumentano in maniera
esponenziale - come già detto nel secondo capitolo - i corsi di lingua italiana per
stranieri e i corsi brevi di informatica e di lingue per un pubblico di adulti a sco-
larità medio-alta, spesso appartenenti al ceto medio. La tendenza generale di
proporre corsi brevi ha suscitato perplessità e critiche perché sembra modellar-
si su un’utenza meno problematica e capace di esprimere la propria domanda di
formazione, a scapito di componenti meno scolarizzate, più difficili da intercetta-
re e complessivamente più a rischio di esclusione. Da questo punto di vista, si
evidenzia il rischio che l’EdA - per venire incontro alle nuove esigenze di forma-
zione, sintetizzate nella formula del lifelong learning - possa contribuire a ripro-
durre la struttura delle diseguaglianze nei confronti dell’istruzione, lasciando
indietro proprio i meno scolarizzati e più bisognosi di apprendere nuovi alfabeti.
Un chiaro passo indietro rispetto alla propria mission.
Nei casi in questione, però, il quadro appare più incoraggiante. L’esperienza
maturata dai docenti in campo metodologico, unitamente a un orientamento cul-
turale che non sembra aver mai abbandonato l’ispirazione originaria delle 150 ore
(ossia la spinta a coniugare la formazione con istanze di emancipazione, di libertà
e di giustizia), ha fatto sì che la transizione verso nuovi modelli di formazione non
sia avvenuta nella direzione del “corsificio”: i cataloghi dei due Centri, infatti, sono
ricchi di proposte culturali che guardano all’intercultura, allo sviluppo di una citta-
dinanza attiva, all’educazione ambientale. Il fatto che entrambi i Centri abbiano
visto crescere continuamente il numero di allievi senza dover fare alcuna azione
di promozione, testimonia il loro radicamento nel contesto di appartenenza e la
capacità dei docenti di rispondere alla domanda sociale prevalente.
In altri due casi, quelli di Reggio Calabria e di Palermo, i CTP operano in realtà
urbane notoriamente problematiche, con alti livelli di disoccupazione giovanile e
adulta, situazioni di povertà e di diffuso analfabetismo funzionale. I due CTP
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hanno storie diverse ma entrambi hanno alle spalle esperienze formative nei corsi
delle 150 ore. Il Centro di Palermo, inoltre, è ben integrato in un istituto compren-
sivo dove vengono promosse diverse iniziative verso il quartiere. L’alfabetizzazio-
ne e i corsi per l’acquisizione del titolo di terza media rappresentano, nei due
Centri, un’attività significativa, accanto a numerose altre iniziative che affiancano
a corsi di lingua e di alfabetizzazione informatica attività culturali rivolte al quar-
tiere e iniziative che si misurano con il problema diffuso della disoccupazione.
Nel caso di Reggio Calabria, si è rivelata molto positiva l’esperienza di affidare
incarichi di docenza a persone ben inserite nel loro ambiente professionale; in
grado, dunque, di fare da tramite per la ricerca dell’occupazione. È, infatti, a que-
sti “esterni” che viene affidato il compito informale di aiutare gli allievi a trovare
lavoro estendendo le proprie reti di conoscenza. Nel caso di Palermo, nel cata-
logo dei corsi hanno un posto di rilievo le proposte di corsi professionalizzanti e
di iniziative di orientamento, e al contempo si consolidano i contatti con imprese
e associazioni imprenditoriali. In entrambi i casi, l’urgenza dei problemi economi-
ci e sociali che vengono dai quartieri di insediamento trova ascolto da parte di
docenti e dirigenti scolastici che mettono al centro del loro impegno professio-
nale una passione civile non comune.
Del resto, l’attenzione ai problemi del lavoro pare una caratteristica distintiva dei
CTP del Sud d’Italia, a prescindere dalla cultura professionale di docenti e dirigen-
ti. Non solo per via della pressione esercitata da un pubblico fatto più di disoccu-
pati che di lavoratori, ma anche perché nella maggior parte delle realtà meridio-
nali scarseggia l’offerta di formazione professionale e dei servizi per l’impiego. I
CTP sono perciò sollecitati a fare ciò che in altre Regioni italiane è compito di tali
servizi, oltre che di numerose organizzazioni del Terzo Settore che si stanno spe-
cializzando nell’offrire prestazioni sul terreno delle politiche attive del lavoro.
A Ragusa, nel CTP Vann’Antò, il quale nel giro di pochi anni ha visto triplicare gli
utenti dei corsi brevi, sono state realizzate, a questo proposito, due esperienze
innovative. La prima è quella di un corso di ricamo intorno al quale sono nate ini-
ziative di promozione dell’artigianato tradizionale e di sostegno alla creazione di
impresa. La seconda è quella della costruzione di una rete di rapporti con il siste-
ma imprenditoriale locale per la gestione dei tirocini. Non è un caso che questo
tipo di iniziative siano sorte in una delle realtà siciliane più vivaci dal punto di vista
economico; la presenza di interlocutori sia sul versante delle imprese sia su quel-
lo associativo e degli enti locali, incoraggia l’avvio di iniziative che vedono il CTP
protagonista dello sviluppo locale.
Più critica la situazione del CTP della Locride, una delle zone più difficili della
Calabria, in cui il sottosviluppo economico si coniuga con una presenza soffo-
cante della criminalità organizzata. Qui una Preside che non aveva esperienza nel
campo dell’educazione degli adulti ha costruito dal nulla, e in assenza di soste-
gno fattivo delle istituzioni locali, una realtà vivace in cui la domanda di formazio-
ne per il lavoro che viene dalla popolazione locale trova risposta in un’offerta di
alfabetizzazione di base (informatica e lingue) e di spazi che favoriscono il diffi-
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cile avvio di processi di apprendimento, la discussione, la costruzione di relazio-
ni significative. A differenza della maggior parte dei CTP che hanno alle spalle un
più lungo radicamento nel territorio e che faticano a dar risposte a una doman-
da spontanea continuamente in crescita, il CTP di Locri sta ancora vivendo una
fase promozionale in cui il problema principale è conoscere e farsi conoscere
soprattutto dalla popolazione dell’entroterra, più diffidente e restia ad accogliere
proposte di formazione.
Fare i conti con realtà extraurbane, con cittadini e paesi dislocati in un territorio
relativamente vasto è un’impresa ardua quando popolazione e istituzioni locali
hanno poche esperienze di animazione culturale, ma può diventare facile e gra-
tificante quando il terreno è stato già abbondantemente “arato” da altre iniziati-
ve. È il caso del CTP di Alba-Bra, nato da pochi anni ma già protagonista di una
crescita tumultuosa che ha visto moltiplicarsi gli allievi, le proposte formative, le
sedi. La zona in questione non solo è ricca di iniziative economiche in campo
industriale, agricolo e turistico, ma ha anche al suo attivo esperienze scolastiche
d’avanguardia, centri di formazione professionale efficienti, servizi per l’impiego
innovativi, insediamenti universitari e iniziative culturali di rilievo nazionale. In
questo quadro, per gli insegnanti del CTP è stato relativamente agevole predi-
sporre un’offerta formativa ampia e differenziata per rispondere alla domanda di
alfabetizzazione in lingua italiana degli stranieri, alle richieste di formazione lin-
guistica e informatica di una popolazione adulta con buoni livelli di scolarità, alle
esigenze del carcere locale, ecc. Quello di Alba-Bra è uno di quei CTP che stan-
no vivendo un’evoluzione organizzativa interessante, grazie a una figura di diri-
gente scolastico intraprendente e autorevole: questo ultimo - dopo aver messo
in campo in breve tempo un fitto interscambio di relazioni con amministrazioni
comunali, centri per l’impiego, centri di formazione professionale - ha messo in
atto un ampio processo di delega interna, talché sono gli insegnanti, in questa
fase, a realizzare e a consolidare accordi che consentono di integrare l’offerta
formativa sul territorio rispondendo alle più diverse esigenze, senza sacrificare
l’utenza più debole.
Da ultimo due casi esemplari di CTP “monoutenza”. Si tratta del CTP di Torino
Parini specializzato nella formazione degli stranieri, e del CTP di Bergamo, il quale
lavora esclusivamente con il carcere cittadino. Gli immigrati stranieri stanno diven-
tando una componente stabile del pubblico dei CTP in tutte le Regioni del Paese,
soppiantando ovunque l’utenza locale dei corsi di alfabetizzazione e di scuola
media. Ma la storia del CTP Parini, situato in una zona ad alta densità di immigra-
zione, fa parte di una vicenda che precede l’istituzione dei Centri per l’educazio-
ne degli adulti. Alla fine degli anni Ottanta, quando si coglievano in città le prime
avvisaglie di un fenomeno migratorio che in pochi anni ne avrebbe cambiato il
volto, fu autorizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione la sperimentazione di
un “polo per stranieri” per realizzare corsi di lingua e di cultura italiana. Si fecero
così le prime prove di un modo nuovo di fare scuola, che doveva rispondere alle
esigenze di formazione linguistica di un pubblico molto eterogeneo dal punto di
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vista della provenienza geografica e del livello di istruzione, ma che intendeva
anche familiarizzare alla cultura e alle istituzioni del nostro Paese persone prove-
nienti da contesti culturali e istituzionali anche profondamente diversi.
Gli insegnanti che condussero quella prima esperienza si resero presto conto
che, in assenza di una chiara politica migratoria nazionale e locale, e mancando
in città molti dei servizi di accoglienza che sono necessari per favorire l’integra-
zione degli immigrati, la scuola diventava destinataria di domande che eccede-
vano di molto quella dell’alfabetizzazione linguistica. È stato così necessario, ben
prima che nascessero i CTP e che il MIUR indicasse la strada dell’integrazione
territoriale e della rete locale, intrecciare una fitta rete di rapporti con la Questu-
ra, il Comune, i Servizi Sanitari e i Sociali, le realtà del volontariato, per scambia-
re informazioni e trovare risposte ai problemi che ponevano gli immigrati. La
scuola Parini è diventata, così, un centro di sperimentazione di nuove pratiche
formative, ma anche un nodo importante della rete, formale e informale, che
gestisce le politiche di accoglienza degli immigrati a Torino. È una rete fitta ed
importante, che in alcuni momenti ha svolto un ruolo di primo piano nel solleva-
re problemi, nel prospettare soluzioni e nella gestione di risposte innovative; ma
è una rete che dal punto di vista formale rimane a legami deboli. Si fonda, cioè,
su accordi volontari e sulla disponibilità a collaborare delle persone. Non è, quin-
di, difficile immaginare il sovraccarico di lavoro a cui gli insegnanti del Centro
sono sottoposti. Il successo del loro lavoro ha come contropartita il continuare
ad essere uno degli avamposti del rapporto della città con gli immigrati, meta,
perciò, non solo di stranieri ma anche di giornalisti, studiosi, studenti, volontari.
Anche il CTP di Bergamo nasce come prosecuzione di un’attività nata parecchi
anni prima in un’ottica di sperimentazione interna all’istituzione scolastica. I corsi
delle 150 ore nel carcere di Bergamo sono infatti cominciati nel 1991 su iniziati-
va del Provveditorato agli Studi, e dal 1993 sono stati affidati alla Scuola Media
E. Donadoni, dove ha sede attualmente il CTP.
Far scuola in carcere richiede di rispondere all’estrema rigidità dell’istituzione
con il massimo della flessibilità nel progettare e gestire la formazione. Bisogna
essere in grado di fronteggiare problemi logistici dovuti al sovraffollamento, di
gestire aule afflitte da un turnover cronico, di rispondere a una domanda che va
ben al di là della formazione e che ha a che vedere con il bisogno di ricostruire
identità ferite, di costruire relazioni significative in un luogo in cui prevalgono iso-
lamento e rapporti violenti, di far rinascere la speranza. Un lavoro duro, che
richiede competenze complesse sia nel gestire i rapporti con le autorità carcera-
rie e con il volontariato, sia - soprattutto - nel gestire i rapporti con i detenuti, per
contribuire a restituire loro dignità.
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3.2 UN CTP APERTO AL QUARTIERE: IL CTP FRANCHI DI
BRESCIA*

Un’offerta multiculturale per un pubblico multietnico
Il Centro Territoriale per l’istruzione e la formazione in età adulta dell’Istituto Com-
prensivo Franchi è organizzato su 4 sedi ed è parte di un complesso scolastico che
include una scuola materna, una scuola elementare e una scuola media. Il com-
plesso scolastico è collocato nell’ambito di tre quartieri periferici di Brescia, posti
nella zona Sud-Ovest della città, per un totale di circa 15.000 abitanti. Il CTP è
situato in un quartiere residenziale, piuttosto ben dotato di servizi. Sul suo bacino,
tuttavia, gravitano un quartiere industriale con una forte concentrazione operaia e
una frazione periferica, in progressiva espansione e con una popolazione molto
eterogenea ivi compresa un’elevata quota di immigrati. Il Centro, dichiara la Presi-
de, si pone “come punto di promozione culturale, di aggregazione, di socializzazio-
ne, e, da anni, lavora, spesso anche con successo, per trasmettere ai ragazzi ed ai
genitori l’importanza di imparare e capire il mondo”.
Il Centro di educazione per gli adulti è stato presente sul territorio fin dal 1975,
svolgendo attività educative miste ad iniziative di socializzazione (centro sociale,
musica, libreria, ecc.) rivolte a fasce disagiate di popolazione, lavoratori a bassa
scolarità, immigrati, persone disabili. La creazione del CTP, nel 1997, ha rappre-
sentato un momento di consolidamento importante, che ha dato la possibilità di
organizzare l’attività in condizioni strutturali e organizzative nettamente migliori.
Oggi, però, il problema più rilevante è costituito, secondo i docenti del CTP, dalla
mancanza di risorse sufficienti a fronteggiare adeguatamente la grande crescita
della domanda di formazione proveniente dagli stranieri.
La storia del gruppo di docenti - i 3 o 4 più anziani - che si è occupato per decen-
ni di educazione degli adulti attraverso i corsi delle 150 ore e di cui fa parte la
Preside dell’Istituto, è una storia ricca di sperimentazioni, anche se costellata di
difficoltà. L’utenza del CTP è molto varia e comprende giovani, adulti e anziani.
Anche rispetto alle caratteristiche dell’utenza è presente una gamma molto
ampia di situazioni di disagio: dal lavoro nel carcere alle esperienze con l’ospe-
dale psichiatrico, alla presenza di portatori di handicap e di giovani in difficoltà.
Il CTP nell’anno scolastico 2002/03 contava oltre 400 iscritti, di cui oltre 300
immigrati impegnati nei corsi di alfabetizzazione. Si tratta di una popolazione
molto disomogenea con un’età prevalente tra i 15 e i 40 anni, dunque soprattut-
to giovane, nonché appartenente a 25-30 diverse nazionalità, con trascorsi e
prospettive molto eterogenee e con situazioni individuali complesse che spesso
hanno ostacolato la frequenza regolare dei corsi. La forte presenza di giovani
stranieri evidenzia il ruolo di supplenza che il CTP svolge per queste fasce di

* Lo studio di caso è stato realizzato da Roberto di Monaco.
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popolazione. Ci troviamo, quindi, in un contesto caratterizzato dalla netta preva-
lenza della domanda di formazione sull’offerta, che cresce in modo rapido, disor-
dinato e spesso non facilmente esplicitabile e catalogabile.
L’offerta formativa del CTP si articola, generalmente, in 5 ambiti specifici:
• corsi di alfabetizzazione per cittadini stranieri (livello base, avanzato e superio-

re). Parte di questi corsi sono svolti presso la casa circondariale di Canton
Mombello;

• corsi per il conseguimento della licenza media. Anche questi corsi sono svolti
in parte presso la medesima casa circondariale;

• corsi di formazione professionale, svolti in convenzione con i centri di forma-
zione professionale del territorio;

• attività di potenziamento nei settori dell’informatica, dei beni culturali, del tea-
tro, dell’economia, dell’educazione ambientale, della salute, della matematica,
dell’inglese;

• progetti speciali rivolti al territorio, gestiti da docenti del CTP con la partecipa-
zione di esperti esterni.

Il rapporto tra queste attività ed i singoli utenti viene gestito attraverso colloqui
di accoglienza iniziale, che mirano a esplorare i loro bisogni e potenzialità, la pro-
gettazione di percorsi personalizzati con una conseguente gestione flessibile dei
percorsi. Non è ancora stata introdotta, invece, una gestione dell’attività per
moduli, affiancata a un uso sistematico dei crediti formativi, tema attualmente in
discussione tra i docenti.
Come si può vedere, l’offerta formativa risponde ad alcuni criteri che sono forte-
mente connessi con l’impostazione culturale del CTP:
• realizzazione di attività in collaborazione con altri soggetti del territorio per

costruire percorsi integrati sia con altri servizi, sia con i luoghi del disagio, sia
ancora con le imprese e il sistema economico locale in relazione agli sbocchi
professionali delle attività di formazione proposte;

• apertura del Centro al contesto, rendendo permeabile il confine tra la scuola, i
frequentanti e gli altri cittadini, a partire dalle famiglie (progetti speciali spesso
aperti a tutti);

• orientamento al contesto, per studiare e valorizzare dimensioni rilevanti della
realtà locale (beni culturali della città, ambiente, sicurezza);

• orientamento alla valorizzazione della multiculturalità, anche per dare una
risposta concreta ai cambiamenti in corso nella realtà locale;

• centralità della relazione sociale nell’attività (gli obiettivi delle azioni includono
sempre e valorizzano la dimensione della comunicazione, della espressione,
della comprensione delle diversità, della qualità delle relazioni).

La costruzione dell’offerta formativa muove dagli interessi reali degli allievi, intor-
no ai quali è possibile organizzare l’osservazione da punti di vista disciplinari e
culturali diversi. C’è anche uno scambio abbastanza intenso di allievi tra percor-
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si formativi diversi: ad esempio, chi è coinvolto in percorsi di alfabetizzazione
passa, appena possibile, a quelli per il conseguimento della licenza media, ovve-
ro chi ha concluso un corso viene coinvolto in occasioni di approfondimento.
Lo sforzo di rendere coerente l’offerta formativa con l’impostazione culturale del
CTP si è dovuto misurare, in questi ultimi anni, con una crescita notevole della
domanda di formazione che rischia di trasformare il Centro - come paventano gli
insegnanti - in un “diplomificio”, snaturandone la missione. Peraltro, è difficile
continuare ad investire su progetti e attività orientati a rispondere a bisogni meno
pressanti (come le attività dei laboratori di teatro, di letteratura, di analisi dei
sogni), quando la domanda di alfabetizzazione degli stranieri aumenta in manie-
ra considerevole. Ciò genera tensioni ed interrogativi, poiché il bisogno primario
degli stranieri è imparare a leggere e scrivere. Ma la volontà di non appiattire il
lavoro educativo sulla sola trasmissione di conoscenze tecniche, per quanto
importanti, ha prodotto risultati interessanti: ad esempio, l’introduzione dell’Euro
è diventata un’occasione per progettare e proporre un itinerario formativo di
taglio interdisciplinare, articolato in 6 incontri, di riflessione sul retroterra storico,
culturale, economico, tecnologico e ambientale che ha portato l’Europa a passa-
re “dalle divisioni all’unità”.
A garantire il mantenimento nel tempo dell’ispirazione originaria del Centro e della
sua vitalità progettuale, nonostante il turnover, ha provveduto un processo sponta-
neo di autoselezione dei docenti. Il gruppo degli insegnanti intervistati, per descri-
vere se stesso e la propria organizzazione, usa metafore forti come “l’isola felice”, a
significare che le relazioni professionali e interpersonali, come il rapporto con la Pre-
side, sono ritenute una punta di eccellenza nel panorama generale dei CTP.

Lavorare per progetti con una leadership autorevole
Nel CTP lavorano, generalmente, sette docenti (due alfabetizzatori e cinque inse-
gnanti di scuola media, di cui due di lettere, uno di matematica, uno di inglese e
uno di educazione tecnica). A questi si aggiungono i volontari e il personale
amministrativo. La struttura organizzativa interna del CTP è piuttosto semplice e
centrata sui docenti, i quali assumono a turno compiti di capo progetto pur con-
dividendo collegialmente la responsabilità delle decisioni più importanti. Un
appuntamento importante per il coordinamento del lavoro dei docenti è la riunio-
ne settimanale, ritenuta il luogo in cui si forma e si condivide l’orientamento del
CTP, e da cui nascono le relazioni informali attraverso cui viene gestita l’attività
di routine. La componente dei docenti “storici” viene vista dalle nuove leve come
un sostegno professionale e organizzativo essenziale per lo svolgimento del
lavoro, sulla base del quale è possibile fronteggiare sfide impegnative, risolvere
problemi complessi e rinsaldare la motivazione all’impegno. Questo gruppo di
docenti garantisce la socializzazione dei nuovi insegnanti, con momenti specifi-
ci di accompagnamento e sostegno professionale.
In questa struttura organizzativa, i processi di erogazione sono gestiti individual-
mente, in un contesto di condivisione delle scelte strategiche sui contenuti, sulle
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metodologie e soprattutto sulla gestione dei problemi. I processi di direzione e
controllo vengono gestiti a diversi livelli. La responsabilità formale spetta alla Pre-
side, a cui si riconosce un forte potere decisionale anche in virtù della sua espe-
rienza nel campo e della sua determinazione a promuovere e migliorare l’attività
del CTP. Vi è poi il coordinatore che si occupa dell’organizzazione generale del-
l’attività e delle relazioni con l’esterno. I singoli docenti hanno ampi margini ope-
rativi nella gestione della propria attività.

La rete organizzativa tra rigidità e aperture
La trama di relazioni creata nel tempo da insegnanti e allievi - unitamente all’at-
tivismo della Preside nel tessere rapporti col contesto (istituzioni locali, organismi
di coordinamento territoriale, altre istituzioni scolastiche, centri di formazione,
imprese, privato sociale, ecc.) - hanno inserito il CTP in una solida rete di parte-
nariato con effetti virtuosi sulla crescita dell’utenza. È il caso, ad esempio, del-
l’interessante esperienza realizzata con l’Ospedale Psichiatrico: essa ha consen-
tito a un gruppo di degenti di raggiungere un livello tale di coinvolgimento nelle
attività del CTP da farsi, a loro volta, promotori di azioni di animazione in un cen-
tro sociale locale, orientato a promuovere la formazione di anziani e l’educazio-
ne permanente. Secondo i docenti, l’approccio culturale e metodologico ha fun-
zionato così bene da far sì che gli ospiti - accolti e trattati con stima, dignità e
coinvolgimento affettivo - reagissero sviluppando relazioni costruttive con le per-
sone e con l’ambiente circostante. Ciononostante, l’esperienza si è chiusa con la
decisione dell’Ospedale di interrompere il rapporto. A detta dei docenti ciò si è
verificato proprio perché i cambiamenti avvenuti nella vita dei degenti mal si con-
ciliavano con la rigidità delle norme che governano l’istituzione psichiatrica.
Anche nel caso delle attività svolte nel carcere59 gli insegnanti sostengono che il
successo delle iniziative è dipeso in larga misura dal grado di collaborazione che
si è riusciti a stabilire nel tempo con la Direzione del carcere che può interpreta-
re in modo più o meno rigido e burocratico l’insieme di regole cui deve fare rife-
rimento, e quindi può favorire o impedire esperienze formative dei detenuti.
Nella visione dei docenti, quindi, il punto critico per realizzare esperienze innova-
tive con le istituzioni sono le “resistenze organizzate”, che scaturiscono dalla pre-
senza di strutture fortemente istituzionalizzate in cui basta un cambiamento di
direzione o di indirizzo per rendere impossibile la collaborazione. Più agevole
risulta, invece, la collaborazione con la rete territoriale informale che gravita intor-
no al CTP, ovvero le famiglie, i volontari e la gente del quartiere. Il lavoro svolto
negli anni ha permesso, infatti, di stabilire rapporti di fiducia con una molteplicità
di soggetti: dagli anziani del centro sociale che hanno preso a frequentare il Cen-
tro Territoriale Permanente con regolarità, ai bambini di due campi nomadi che
hanno frequentato la scuola senza destare problemi particolari.
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59 Il gruppo lavora nel carcere dal 1976, dunque ha una storia molto lunga di relazioni e ha sviluppa-
to molti progetti e adattamenti alle diverse situazioni ambientali e organizzative che si sono create.
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L’insegnante tipo: un progettista attento a costruire relazioni di apprendimento
Nella realtà organizzativa del CTP Franchi possono essere identificate, oltre al
dirigente, tre tipi di figure professionali: il docente coordinatore, il docente esper-
to e il docente junior. La collegialità nella presa di decisioni e l’elevata coopera-
zione nella gestione delle attività tendono a minimizzare le differenze tra questi
ruoli e a richiedere a tutti i docenti - quale che sia l’età e la responsabilità forma-
le - competenze progettuali e di gestione di processi formativi, iniziativa, respon-
sabilità e capacità nella gestione del gruppo e delle singole persone. I processi
di lavoro60 in questo CTP sono caratterizzati dalla presenza di punteggi medi ele-
vati (linea grigia in Fig. 3.2.1) soprattutto in riferimento a: reperimento allievi, pro-
grammazione dell’offerta formativa, progettazione didattica, erogazione delle
attività formative, valutazione e monitoraggio, erogazione di accompagnamento
al lavoro.
Nel processo di reperimento allievi i docenti intervistati utilizzano diffusamente
competenze connesse alla crescita relazionale, ossia: essere in ascolto attivo
nell’accoglienza (valore medio pari a 4) e raccogliere i fabbisogni formativi del-
l’allievo (valore medio pari a 4). Sono utilizzate in misura minore, ma comunque
su livelli abbastanza significativi, competenze relative alla gestione degli aspetti
logistici dell’accoglienza e all’adattamento del menù formativo del CTP alle esi-
genze degli allievi (media superiore al valore 3). Abbastanza diffusa risulta esse-
re anche la pratica di rilevare le opinioni e i bisogni degli allievi, come attività
rivolta in generale al territorio (media superiore al valore 3).
Per quanto concerne la progettazione dell’offerta formativa, le competenze mag-
giormente agite dai docenti del CTP in esame sono: l’analisi della domanda degli
allievi (valore medio pari a 3,5), l’analisi delle schede allievo e, soprattutto, la defi-
nizione dei criteri per la costruzione dei gruppi classe e la negoziazione del calen-
dario (media superiore al valore 3,5). Punteggi elevati si riscontrano anche nelle
seguenti competenze: identificare i vincoli del progetto, definire gli obiettivi in fun-
zione del target, definire i contenuti in funzione degli obiettivi, individuare fonti di
approfondimento, utilizzare strumenti di progettazione e definire materiali didattici.
Ciò pare riflettere la pratica dei docenti del CTP in oggetto di costruire ex-novo,
soprattutto attraverso i progetti speciali, prodotti formativi entrando in campi non
strettamente disciplinari (ad esempio, la lettura dei sogni) o puntando sul rapporto
con il territorio (le visite ai beni culturali della città, ad esempio, integrate in un per-
corso), promuovendo l’interdisciplinarità ed il coinvolgimento dei destinatari.
Il processo relativo all’erogazione del corso è un’area in cui le diverse competen-
ze raggiungono punteggi più bassi di quelli rilevati nell’area della progettazione
(valore medio e modale pari a 2,5 - Figg. 3.2.1 e 3.2.2), segno che gli insegnanti
si considerano, soprattutto, degli specialisti di progettazione e riprogettazione. In
quest’area raccolgono punteggi molto elevati le competenze relative all’analisi
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60 Per la lettura delle figure si veda l’Allegato metodologico n° 3.
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delle motivazioni/attese degli allievi, alla gestione di momenti di socializzazione
e all’erogazione di lezioni frontali. La capacità di gestire dinamiche di gruppo,
inoltre, ritorna come uno degli aspetti centrali su cui i docenti sono molto impe-
gnati in un continuo confronto per l’affinamento dei metodi e la gestione delle cri-
ticità. Meno elevati risultano i punteggi relativi alle competenze di pianificazione
di percorsi individualizzati e di negoziazione del “patto formativo”, a indicare una
certa difficoltà data la forte pressione della domanda e il sovraccarico di attività
a gestire praticamente la personalizzazione dell’offerta formativa.
Un altro processo di lavoro che presenta punteggi elevati nel profilo medio dei
docenti è costituito dal monitoraggio e valutazione (valore medio e modale circa
2,5: Figg. 3.2.1 e 3.2.2) in cui si esercitano diffusamente le seguenti competen-
ze: definire obiettivi di valutazione e analizzare sistemi di valutazione. Le aree
relative alla progettazione ed erogazione di percorsi di accompagnamento al
lavoro sono ben presidiate; però, mentre la prima non è esercitata da tutti i
docenti, la seconda sembra essere tale (Figg. 3.2.1 e 3.2.2). In particolare, nell’a-
rea dedicata all’erogazione di percorsi di accompagnamento presentano punteg-
gi elevati le seguenti competenze: gestione dei conflitti, erogazione di sostegni
individualizzati, adattamento dell’intervento al gruppo-classe. L’importanza dei
percorsi di accompagnamento al lavoro è testimoniata dai numerosi progetti ela-
borati dal CTP stesso e rivolti a giovani, e/o gestiti in convenzione con vari enti
di formazione. Il ruolo del Centro, in questo caso, è diversificato: da un lato si
tratta di gestire fasi del percorso con lavori di gruppo, dall’altro si dà importanza
al rapporto interpersonale con l’allievo.
Se si confrontano i punteggi medi con quelli modali (Figg. 3.2.1 e 3.2.2), si osser-
va, inoltre, che la maggior parte dei docenti si sente estraneo a quelle attività di
reperimento di risorse, di controllo della qualità, di gestione della documentazio-
ne che sono più frequentemente appannaggio dei coordinatori o di singoli
docenti con funzioni particolari. Il docente-tipo, invece, struttura il proprio nucleo
di competenze intorno alla lettura dei bisogni individuali e del territorio, alla pro-
grammazione dell’offerta formativa, alla progettazione ed erogazione dei corsi,
alle attività di valutazione e monitoraggio.
I racconti degli insegnanti del CTP, relativi ad episodi di lavoro che hanno messo
in luce la presenza o l’assenza di competenze critiche, si concentrano sulla
gestione delle relazioni, individuali e di gruppo. I casi riguardano ragazzi difficili
con cui a fatica si riesce a stabilire un rapporto fiduciario, le relazioni conflittuali
tra allievi adulti e giovani, la diffidenza degli italiani nei confronti degli immigrati.
Tutte situazioni in cui quel che conta è:

“la capacità di ascolto, di proporsi come guida, come punto di riferimento, come persona

in cui possono riporre fiducia. Gli utenti capiscono che tieni a loro e che vuoi capirli. La

cosa fondamentale è capire e risolvere le tensioni. La scuola deve essere serena, seria, e

l’isegnante deve essere credibile, autorevole. Chi viene, sa che trova questo ambiente. È

importante anche: abituare alla tolleranza, all’ascolto, al dubbio. È un risultato dell’intera
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scuola e della sua coerenza. Scalfire le certezze granitiche, portare le persone a capire

meglio la realtà. Anche in questo caso sono centrali le competenze relazionali. Bisogna

creare la classe in modo che ci sia armonia, ascolto, relazione”.

Un’altra area di competenze critiche riguarda la capacità di valutare la situazio-
ne culturale di partenza degli utenti che non hanno seguito studi regolari nem-
meno nei primi anni della scuola dell’obbligo: è difficile valutare sia il loro livello
di conoscenze sia la loro capacità di apprendere.
Infine, per comprendere se il CTP è in grado di mobilitare le risorse professiona-
li adeguate in tutte le fasi dei processi primari e di supporto cruciali per svilup-
pare la propria mission sul territorio, è utile osservare la Fig. 3.2.3 che rappresen-
ta per ciascun processo, i valori massimi espressi dai docenti stessi. Considera-
to che la curva disegnata nella figura dei valori massimi copre tutte le attività,
possiamo ritenere che il gruppo di docenti del CTP, nel suo complesso, dispone
di competenze adeguate. Le attività su cui il gruppo non mobilita competenze
interne sono quelle portate avanti direttamente dalla dirigente: ricerca, contratta-
zione e stipula di accordi con i partner.

Esperienze e bisogni di formazione degli insegnanti
Nel CTP Franchi di Brescia il maggiore squilibrio tra le competenze messe in
atto e quelle da sviluppare si registra sia per la progettazione di percorsi per
l’accompagnamento al lavoro sia per alcuni processi di servizio quali: il control-
lo qualità, la gestione della documentazione, la formazione degli insegnanti
(Figg. 3.2.1 e 3.2.2). Soltanto nella figura relativa ai valori minimi (Fig. 3.2.4)
acquistano rilievo le competenze più tipiche del mestiere di insegnante come la
programmazione, la progettazione, l’erogazione, la valutazione e il monitorag-
gio. Ciò significa che gli insegnanti del CTP ritengono di essere adeguatamen-
te competenti nella gestione della relazione con gli allievi e di dovere, invece,
aggiornarsi meglio per affrontare il rapporto tra formazione e lavoro e migliora-
re l’efficienza della propria organizzazione. Questa valutazione appare del tutto
coerente con quella che è stata la storia del CTP: un lungo investimento nel
costruire relazioni con utenze difficili ha sedimentato un sapere pedagogico che
si tramanda da una generazione di insegnanti all’altra e si avverte ora la neces-
sità di strutturare meglio il proprio sistema di gestione delle conoscenze e di
misurarsi più direttamente con i problemi del mercato del lavoro, che sono
anche i problemi di molti dei nuovi utenti.
La domanda di formazione, dunque, si orienta verso alcune aree specifiche:
• il reperimento delle risorse finanziarie e di partnership;
• la programmazione formativa, e in particolare l’attivazione di relazioni e percor-

si integrati, l’adeguamento dei corsi alle esigenze degli allievi e l’elaborazione
dei budget dei corsi;

• la relazione con le aziende, per costruire il raccordo formazione-lavoro;
• la progettazione di percorsi di accompagnamento al lavoro;
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• la gestione della formazione degli insegnanti, a esclusione dell’analisi dei biso-
gni, su cui le competenze vengono già esercitate. Questo punto segnala una
diffusa necessità di formazione, di pianificazione e di analisi dei costi/benefici
delle opportunità;

• il controllo di qualità;
• la gestione della documentazione e dei flussi informativi interni. La delega alla

segreteria del trattamento delle informazioni e della documentazione viene
avvertita come un limite che riduce le potenzialità del gruppo di lavoro e la sua
capacità di progettazione e di monitoraggio dei processi.

Tra le competenze che insistono più direttamente sulla relazione educativa, una
domanda forte di formazione si rileva nella gestione dei conflitti, un campo que-
sto in cui gli insegnanti già ritengono di fare molto. Evidentemente, dover intera-
gire tutti i giorni con un’utenza eterogenea e con contesti istituzionali, a loro
volta, diversi e difficili pone al centro del lavoro quotidiano le tematiche relative
alla negoziazione, al riconoscimento dell’altro e alla valutazione dei termini del
conflitto.
Riguardo alla formazione degli insegnanti l’offerta risulta consistente sia per
quanto riguarda i corsi provinciali annuali di aggiornamento di 30 ore, sia per
quanto riguarda le offerte di formazione specifica da parte dell’IRRE e di altre isti-
tuzioni; la Preside afferma “qui la formazione è di casa”, a significare che la rifles-
sione sul metodo e sulla lettura del contesto sono per gli insegnanti prassi quo-
tidiana. Tuttavia, i giudizi espressi dal gruppo di insegnanti sulla formazione rice-
vuta non sono del tutto positivi. Il limite più importante è stato individuato nel
fatto che le proposte formative sono spesso gestite come occasioni formali di
trasmissione delle conoscenze specialistiche, e non come momenti di approfon-
dimento e scambio guidato di esperienze, in stretta relazione con le attività rea-
lizzate sul campo che sono numerose ma che, per mancanza di tempo e di stru-
menti metodologici, non sono adeguatamente analizzate, valutate e utilizzate
come occasione di ulteriori apprendimenti.
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3.3 LA LUNGA MARCIA DELL’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI IN
UN QUARTIERE OPERAIO: IL CTP GABELLI DI TORINO*

Tanti progetti per un pubblico multicolore
Il CTP Gabelli, nato nell’anno scolastico 1998-99, è collocato all’interno di un
edificio piuttosto ampio: una sede non scolastica che ospita anche altri uffici
pubblici, tra cui un centro per l’impiego. La sede si trova al confine tra due
grandi quartieri popolari di Torino: Barriera di Milano e Regio Parco. L’area è
semiperiferica ed è sorta intorno agli anni Trenta, crescendo progressivamente
con le ondate migratorie che hanno caratterizzato lo sviluppo industriale della
città di Torino. Delle numerose attività produttive grandi e piccole che in que-
sto contesto avevano una densità elevatissima, è rimasta traccia nelle ampie
aree dismesse e in corso di riconversione. La popolazione è contraddistinta da
una presenza elevata di operai, di famiglie immigrate in Piemonte nei decenni
scorsi, soprattutto dal Meridione, con prevalenza di bassi redditi e bassa sco-
larità. Inoltre, il CTP si trova non lontano dall’area di Porta Palazzo, il più gran-
de mercato cittadino dove si concentrano gran parte degli immigrati extraco-
munitari.
Il gruppo degli insegnanti “storici” del CTP è composto da circa 5 persone che
da molti anni, seguendo i cambiamenti normativi e istituzionali, si muovono nel
quartiere svolgendo attività educative rivolte agli adulti. Nel loro racconto, la
sede, che oggi appare gradevole e accogliente, viene descritta come il punto
di arrivo simbolico di una storia lunga e faticosa, che ha significato il raggiun-
gimento di una condizione di maggiore autonomia operativa, dopo anni di
peregrinazioni in strutture di diverse scuole del quartiere, in una situazione di
dipendenza da direzioni didattiche che non gradivano e non sostenevano la
presenza dell’attività di educazione rivolta agli adulti. Del gruppo “storico” di
operatori del CTP fa parte anche chi si occupa della segreteria amministrativa,
che svolge un ruolo integrato e riconosciuto, centrale per la missione stessa
del Centro.
Il filo conduttore di questa esperienza di consolidamento e di radicamento terri-
toriale ruota intorno a tre punti, che sono alla base dell’orientamento culturale e
operativo del gruppo di insegnanti: a) apertura e attenzione all’utenza, b) fitta rete
territoriale, c) concezione del servizio educativo come prodotto che scaturisce da
un lavoro collettivo e interattivo. Queste idee sembrano avere origine dall’espe-
rienza professionale dei docenti più anziani che sono passati attraverso i corsi
delle 150 ore, realizzatisi in un contesto di forti disuguaglianze e tensioni sociali.
Ciò ha portato a sviluppare metodologie didattiche e modalità di gestione speci-
fiche del processo educativo utili per affrontare le molteplici difficoltà che pongo-
no i target più deboli e lontani.

* Lo studio di caso è stato realizzato da Roberto Di Monaco.
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Nel corso degli anni, l’utenza del CTP Gabelli è cresciuta e drasticamente cam-
biata: è lontana la fase in cui l’educazione degli adulti era rivolta al recupero
scolastico degli operai torinesi, mentre è aumentata considerevolmente la
quota di immigrati extracomunitari. Nell’anno scolastico 1998/99 si contavano
437 iscritti di cui il 27% stranieri; nell’anno successivo dei 518 iscritti il 49%
era rappresentato da stranieri; nell’anno 2002/03 gli iscritti hanno superato il
migliaio e gli stranieri sono arrivati al 60%. Prevalgono gli utenti maschi sulle
femmine e i disoccupati sugli occupati, mentre sono presenti tutte le fasce di
età, dai giovani sotto i 25 anni agli over 40. Questa crescita dell’utenza non
viene alimentata da una attività sistematica di promozione dei corsi: il gruppo
di docenti lavora molto sulla predisposizione dell’offerta e sulla cura della rete,
ma non ha bisogno di svolgere attività di pubblicizzazione specifica o di richia-
mo, perché l’utenza cresce in maniera tale da mettere a dura prova le capacità
organizzative del CTP.
L’ingresso dell’utente nel circuito formativo di questo CTP viene scandito da
quattro tappe “obbligate”:
1 l’accoglienza: durante questa fase vengono organizzati momenti di presenta-

zione in plenaria, lavori guidati a piccoli gruppi e momenti individuali di collo-
quio, test e approfondimento. L’obiettivo è quello di avvicinare gli utenti alle
attività per stimolare la rimotivazione e mettere a punto l’analisi dei loro pre-
requisiti e il loro livello formativo;

2 la conoscenza: in questa fase vengono proposti agli utenti attività modulari
diverse, in modo che possano comprendere meglio le proprie necessità e i pro-
pri interessi. Si lavora su un programma per aree (linguistica, tecnologica e
logico-matematico-scientifica), con un approccio globale ai bisogni della per-
sona, puntando all’uso di metodologie atte a facilitare la socializzazione e la
reciproca conoscenza.

3 la stipula del “patto formativo”: definito in un colloquio approfondito con l’in-
segnante-tutor, è individuale e può essere modificato sulla base delle esigen-
ze dell’utente.

4 la realizzazione delle attività formative: durante questa fase l’utente svolge le
attività previste dal “patto formativo”.

Attraverso il percorso sopra descritto, l’utente si avvicina a un’offerta forma-
tiva piuttosto complessa che prevede, innanzitutto, le attività istituzionali:
corsi di alfabetizzazione; corsi per il conseguimento della licenza elementare
e media; corsi di lingua italiana per stranieri; corsi di lingua straniera per ita-
liani; corsi e laboratori nell’area linguistica, scientifico-tecnologica, storico-
sociale; corsi di informatica; percorsi di orientamento e rientro nella scuola
secondaria e percorsi di orientamento al lavoro. Queste attività vengono svol-
te grazie alla collaborazione tra il CTP e numerosi enti pubblici e privati della
rete territoriale: istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale,
associazioni, ecc.
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Oltre a queste attività il CTP organizza una serie di iniziative rivolte ai cittadini e
al territorio: si va dalla rassegna cinematografica, alle visite gratuite ai musei, alla
redazione del giornale di scuola, agli sportelli informativi, alle attività sportive, al
doposcuola, ai corsi su temi specifici, (come ad esempio “l’Euro” o “la scoperta
del corpo umano”), fino ai progetti di scambio culturale e di incontro con altre
realtà europee. L’elemento organizzativo che consente di armonizzare il rigore
metodologico con la varietà delle attività e la personalizzazione del percorso for-
mativo sembrerebbe essere il cosiddetto “gruppo di livello”. Gli utenti, dopo le
fasi di accoglienza e di conoscenza che si concludono con la sottoscrizione del
“patto formativo” sono, infatti, inseriti in 9 differenti gruppi a seconda delle loro
caratteristiche e richieste formative61. Il presidio della relazione tra gli utenti e l’in-
sieme delle attività viene assicurato dal ruolo dell’insegnante-tutor, che è il punto
di riferimento anche per eventuali transiti da un “gruppo di livello” a un altro, oltre
che per l’orientamento, la verifica dell’andamento scolastico, della frequenza e
dell’apprendimento.

Un modello di cooperazione informale
Nel CTP lavorano, generalmente, 10 docenti (4 alfabetizzatori e 6 insegnanti di
scuola media). A questi si aggiungono un docente elementare e uno di scuola
media part-time assegnati come sostegno. Inoltre, sono presenti un assistente
amministrativo e due collaboratori scolastici.
La struttura organizzativa interna del CTP appare estremamente semplificata
nei suoi aspetti formali e centrata sulla cooperazione tra i docenti. Per questo,
la differenziazione (di ruolo, di potere decisionale, di livello di informazioni,
ecc.) tra la coordinatrice, i docenti più esperti e quelli più giovani appare molto
sfumata. Prevale, sia negli uni sia negli altri, una visione dei processi di tipo
collettivo e cooperativo, con spazi di decisione ampiamente partecipati. In
realtà, un gruppo abbastanza piccolo di docenti gestisce diverse attività
didattiche strutturate e numerosi progetti formalizzati, con un livello elevato di
delega individuale. Minore rilievo nella strutturazione interna hanno le aree di
specializzazione tematica, il cui peso, se fosse accentuato, potrebbe far pen-
sare ad un modello a matrice. Perfino la segreteria tende ad essere coerente
con questo modello, svolgendo le operazioni di front-office in modo non buro-
cratico e accostandosi agli utenti con un’ottica di orientamento e di servizio.
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61 I gruppi sono così definiti: italiani analfabeti totali (nessuna scolarizzazione); italiani da 1 a 4 anni
di scolarizzazione (senza licenza elementare) e analfabeti di ritorno, stranieri a bassa scolarità nel
paese d’origine, con sufficiente conoscenza dell’italiano parlato; italiani e stranieri che desiderano
conseguire la licenza media (ogni gruppo è a sua volta suddiviso in tre gruppi di livello); italiani e
stranieri, ex allievi o esterni, già in possesso di licenza media che richiedono corsi modulari offerti
dai docenti del CTP; italiani e stranieri che desiderano frequentare solo corsi brevi offerti da enti
esterni presso il CTP; stranieri analfabeti totali nella loro madrelingua (con bassissima scolarizzazio-
ne nei paesi d’origine); stranieri con nessuna o iniziale conoscenza dell’italiano, scolarizzati nel
paese d’origine; stranieri di livello intermedio, con medio-alta scolarità nel paese d’origine; portato-
ri di handicap fisico e/o mentale.
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Ciò significa che le attività svolte dalla coordinatrice (come partecipare a riu-
nioni esterne nelle sedi di coordinamento territoriale, tenere i rapporti con la
direzione didattica da cui dipende il CTP, firmare i progetti e le convenzioni)
appaiono come atti importanti ma informali, che si collocano in indirizzi comu-
ni e condivisi dal gruppo dei docenti. Perno di questa modalità di funziona-
mento della struttura organizzativa sono: la riunione settimanale, ritenuta il
luogo dove si forma e si condivide l’orientamento del CTP, e le relazioni infor-
mali, attraverso le quali si affrontano gli innumerevoli problemi posti dall’atti-
vità quotidiana.
Questo modello di struttura organizzativa - cooperativo e a elevata informalità
- appare consolidato e vissuto come fisiologico; i docenti giovani, attraverso
la discussione e il lavoro comune, vengono rapidamente fatti entrare nel grup-
po di lavoro. I processi di direzione e controllo fanno formalmente capo alla
coordinatrice ma vengono gestiti con modalità tese a favorire la responsabi-
lizzazione, il coinvolgimento e l’attivazione diretta di tutti i docenti e dei micro-
gruppi che lavorano su attività e progetti per la segnalazione di problemi e cri-
ticità.

Al centro di una rete a geometria variabile
La rete organizzativa del CTP è considerata dai docenti intervistati un tassello
essenziale per lo svolgimento delle attività. Riguardo al reclutamento degli allie-
vi, è la rete dei soggetti istituzionali del territorio e la rete di conoscenze e rela-
zioni creata dagli allievi stessi, a generare il flusso di utenti in arrivo: dagli invii più
formalizzati, come quelli disposti obbligatoriamente dai servizi assistenziali, fino
a quelli spontanei degli utenti che intendono avvicinarsi a percorsi formativi per
scelta personale.
Riguardo al reperimento delle risorse umane e finanziarie, il CTP - molto presen-
te negli organismi di coordinamento territoriale, e in rapporto continuo con i cen-
tri di formazione, le associazioni, le imprese, le cooperative - acquisisce risorse
grazie a reti solide di partenariato, formale e informale.
Un aspetto rilevante del lavoro di rete sembra essere lo scambio professionale,
che avviene contemporaneamente tra istituzioni e persone: lavorare con gli altri
su progetti costringe a scelte metodologiche definite, impone riflessioni colletti-
ve, sviluppa meccanismi di confronto, stimola e a volte impone l’adozione di
strumenti di controllo e valutazione dei risultati.

L’insegnante tipo: un professionista delle relazioni di aiuto
Anche nel CTP Gabelli possono essere identificate tre tipi di figure professio-
nali: il docente coordinatore, il docente esperto e il docente junior. Il modello
organizzativo utilizzato, tuttavia, non propone rigide separazioni di ruolo tra
queste figure e tende a minimizzare le differenze, riducendo la distinzione tra
funzioni e proponendo, nei fatti, il ruolo di docente come un ruolo articolato,
che richiede competenze progettuali, iniziativa, responsabilità, gestione di rela-
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zioni interne ed esterne. Ciò non cancella le differenze nell’esercizio delle com-
petenze e pone gli operatori in un continuum, dove i docenti più esperti svol-
gono funzioni di progettazione, di gestione di relazioni esterne e di coordina-
mento, mentre la gran parte dei docenti junior gestisce le attività organizzative
e didattiche di routine.
I processi di lavoro62 che registrano punteggi medi elevati (si veda la linea grigia
del Fig. 3.3.1) sono nell’ordine: la programmazione dell’offerta formativa, la pro-
gettazione didattica, l’erogazione delle attività formative, la valutazione e il moni-
toraggio, il reperimento allievi. In particolare, le competenze maggiormente utiliz-
zate dai docenti nell’area del reperimento allievi sono quelle che si riferiscono alle
relazioni individuali con le persone (come essere in ascolto attivo nell’accoglien-
za) e, in misura minore, alla gestione degli aspetti logistici dell’accoglienza e
all’adattamento del menù formativo alle esigenze degli allievi. Meno diffusa risul-
ta essere la pratica di rilevare le opinioni e i bisogni degli allievi come attività rivol-
ta al territorio (valore medio pari a 2).
Nell’area della programmazione dell’offerta formativa sono diffuse le compe-
tenze relative all’analisi della domanda degli allievi e all’adeguamento dei corsi
alle esigenze degli allievi (media superiore al valore 3). Inoltre, presentano pun-
teggi elevati le competenze che fanno riferimento all’analisi delle schede allie-
vo, alla definizione dei criteri per la costruzione dei gruppi classe e alla nego-
ziazione del calendario (valore medio circa 3,5). Ciò sembrerebbe riflettere l’in-
vestimento che tutti gli insegnanti del CTP dichiarano di effettuare in tema di
conoscenza degli allievi e di stipula del “patto formativo”. Nelle competenze
relative al processo di erogazione del corso si rileva una maggiore omogeneità
dei punteggi elevati (con esclusione delle competenze relative all’accompa-
gnamento al lavoro e al rapporto diretto con le imprese). Analizzare le motiva-
zioni/attese degli allievi, pianificare percorsi individualizzati, negoziare il “patto
formativo”, gestire momenti di socializzazione, erogare lezioni frontali, gestire
attività di gruppo, laboratori ed eventuali conflitti, realizzare sostegni individua-
lizzati e adattare l’intervento alla classe, sono tutte competenze fortemente
presenti nel lavoro quotidiano dell’insieme del gruppo dei docenti di questo
CTP. Il dato più rilevante è rappresentato dalla competenza relativa alla gestio-
ne delle attività di gruppo che, nella cultura del Gabelli, è la modalità centrale
di relazione con l’utenza.
L’ultimo processo di lavoro caratterizzato da punteggi medi elevati è la valutazio-
ne e il monitoraggio, dove le competenze relative all’analisi dei sistemi di valuta-
zione e alla definizione degli obiettivi di valutazione si collocano poco sotto il
valore 3. Mentre nel processo di monitoraggio e valutazione le attività sono piut-
tosto condivise dal gruppo degli insegnanti, che in effetti utilizza la riunione set-
timanale per tematizzare problemi di funzionamento delle politiche del CTP, nel
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62 Per la lettura delle figure si veda l’Allegato metodologico n° 3.
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processo di controllo qualità l’attività è molto più specialistica e circoscritta a
qualche docente. Le attività necessarie alla gestione della documentazione e
delle informazioni sono diffuse in modo limitato, anche se si notano punteggi
medi più elevati per le competenze connesse all’utilizzo di PC, reti e database,
che evidentemente diventano strumenti di lavoro per alcuni insegnanti, a pre-
scindere dalla materia di specializzazione.
Una rappresentazione più puntuale del profilo professionale dei docenti del
CTP si ottiene osservando la linea grigia della Fig. 3.3.2 relativa ai valori moda-
li, dove è presente la combinazione di competenze che caratterizza in modo
più specifico il gruppo docente. La programmazione, la progettazione, l’eroga-
zione, la valutazione e il monitoraggio risultano essere i processi di lavoro
essenziali per la maggior parte dei docenti intervistati, mentre la competenza
che presenta il valore più elevato è l’ascolto attivo in fase di accoglienza (valo-
re modale pari a 5).
Se si osserva poi la Fig. 3.3.4 relativa ai valori minimi - che segnala per cia-
scun processo di lavoro i punteggi più bassi indicati da almeno un docente del
gruppo - è possibile notare che ci sono alcune competenze nell’ambito della
progettazione e dell’erogazione della formazione (quali: la definizione degli
obiettivi, contenuti, strumenti, materiali del corso; l’analisi delle motivazioni e
delle attese degli allievi; la pianificazione di percorsi individualizzati; l’adatta-
mento del corso alla classe; la gestione di momenti di socializzazione; l’ero-
gazione di lezioni frontali) indicate da tutti gli insegnanti come condizioni mini-
me di allineamento con il contesto organizzativo e culturale del CTP. La rela-
zione insegnamento/apprendimento, dunque, è considerata da tutti i docenti
del CTP come costitutiva del proprio profilo professionale. Una conferma di
questa linea d’interpretazione del profilo docente è emersa anche nelle inter-
viste, attraverso le quali sono stati esplorati episodi critici nell’esercizio delle
competenze. Tutti gli episodi sia di successo sia di difficoltà raccontati duran-
te le interviste si riferiscono infatti alla gestione delle relazioni con gli allievi,
rispetto ai quali i docenti devono sviluppare notevoli capacità di adattamento,
giacché “entri in classe e non sai cosa ti capita”. Come nel caso di un giova-
ne immigrato del Marocco che in classe era “agitato, insofferente, con com-
portamenti provocatori” tali da suscitare reazioni di forte intolleranza da parte
dei compagni di classe adulti. O, ad esempio, nel caso di “una ragazzina molto
aggressiva e assente e di una signora matura che non aveva alcuna tolleranza
per i suoi comportamenti.” E ancora nel caso di quei gruppi di adulti “intolle-
ranti tra loro, senza filtri, conflittuali. Parlano tra loro, non si ascoltano, litiga-
no”. Ottenere dagli adulti un’atteggiamento di comprensione verso le ragioni
dell’aggressività dei giovani e farli diventare protagonisti di un’alleanza educa-
tiva, “tenere insieme un gruppo di adulti, riuscendo a far loro superare le dife-
se, che nascono da vissuti di inadeguatezza fortissima”, sono alcune delle
sfide professionali per le quali è necessario sviluppare competenze specifi-
che.
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In chiave analoga, come sfide alla capacità di generare relazioni costruttive,
possono essere viste le situazioni che si creano con “persone tossicodipen-
denti o alcolisti, inviate dai servizi sociali, obbligate a partecipare alle attività
formative, non motivate, in qualche modo ricattate, estremamente difficili da
gestire, soprattutto insieme agli altri”. Anche in questi casi, la competenza deve
essere orientata a “gestire la relazione perché quando scatta la motivazione, si
genera un rapporto diverso con la scuola e magari la persona continua a veni-
re l’anno successivo”.
L’analisi dei dati evidenzia, inoltre, un insieme di competenze che vengono
messe in atto solo da alcuni docenti che svolgono funzioni più o meno formaliz-
zate di coordinamento, di gestione di relazioni esterne o di gestione di processi
interni di supporto. Per focalizzare l’attenzione su questo insieme di competen-
ze, rilevanti per la gestione della gran parte dei processi chiave del CTP, è oppor-
tuno soffermarsi nuovamente sulle Figg. 3.3.1 e 3.3.2 Nell’area del reperimento
allievi, ad esempio, le competenze esercitate solo da alcuni docenti sono quelle
rivolte all’analisi dei fabbisogni formativi del territorio e alle attività di promozio-
ne e pubblicizzazione del CTP. Qui, i punteggi relativamente bassi si giustificano
con il fatto che la crescita del numero degli utenti è fortissima e procede per
dinamiche proprie, attraverso i canali delle reti formali e informali. Anche le com-
petenze relative al processo di reperimento delle risorse finanziarie e umane cosi
come per le competenze relative all’elaborazione dei budget e all’attivazione di
relazioni con soggetti esterni per la costruzione di percorsi integrati, vengono
esercitate in modo molto selettivo dalla coordinatrice e solo da alcuni docenti. Le
attività su cui il gruppo di insegnanti non sembra mobilitare competenze interne
sono pochissime e molto specifiche (cfr. linea grigia della Fig. 3.3.3 dei valori
massimi). Tra queste troviamo la costruzione di una banca dati per il reclutamen-
to allievi, per le imprese e per le azioni di collocamento. Punteggi bassi si riscon-
trano, invece, nell’area relativa al reperimento delle risorse e alla progettazione
dell’accompagnamento al lavoro.

Esperienze e bisogni di formazione degli insegnanti
Se si osserva la linea grigia e quella nera del grafico relativo ai valori medi (Fig.
3.3.1), si nota che le competenze in cui si evidenzia un bisogno di crescita si col-
locano essenzialmente nei seguenti processi di lavoro: reperimento delle risorse,
erogazione dei corsi, controllo qualità e gestione della documentazione. Lo sco-
stamento tra le due linee mostra, invece, alcuni punti in cui si direbbe che le com-
petenze erogate eccedano il loro livello auspicabile di sviluppo. È il caso, ad
esempio, della valutazione e del monitoraggio degli allievi dove (Fig. 3.3.2) il livel-
lo di competenze erogate appare superiore al livello che gli insegnanti ritengono
doveroso sviluppare.
È interessante, inoltre, sottolineare come la gestione delle relazioni con gli allie-
vi si caratterizzi come una competenza in cui - nonostante l’auto-valutazione
molto positiva degli operatori - esiste ancora una certa propensione al miglio-
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ramento (Fig. 3.3.2). La gran parte dei docenti segnala infatti valori elevati di
competenza nell’analisi della domanda degli allievi, nell’adeguamento dei corsi
alla domanda di formazione e nella gestione di momenti di socializzazione. Su
queste stesse competenze, però, i docenti ritengono di dover migliorare
soprattutto nella gestione dei momenti di socializzazione e nella capacità di
ascolto in accoglienza.
Alla luce di queste tensioni al miglioramento professionale, il giudizio che il
gruppo degli insegnanti ha espresso sulle attività di formazione correntemente
offerte ai docenti da parte di soggetti istituzionali (CEPEA, UTS, IRRE, ecc.), di
soggetti privati e da parte del contesto territoriale, è solo in parte positivo. I
docenti del CTP in questione affermano infatti che l’offerta formativa pur essen-
do ricca e articolata, è strutturalmente carente e “decontestualizzata”perché
non fondata su un’analisi attenta dei bisogni degli insegnanti. Probabilmente,
una proposta formativa coerente, più che proporre conoscenze specialistiche
astratte, dovrebbe aiutare il gruppo dei docenti a perfezionare i propri strumen-
ti di gestione dello scambio professionale e accompagnare la riflessione meto-
dologica sul rapporto tra teoria e pratica, tra valori guida e metodologie di inter-
vento, in modo da accrescere le capacità di lavorare sul ricchissimo materiale
proprio, gestendo e accumulando in modo più organizzato la conoscenza pro-
dotta sul campo.

3.3 la lunga
marcia

dell’educazione
degli adulti in un
quartiere operaio:

il CTP Gabelli di
Torino



| 3 RUOLI E COMPETENZE DELL’INSEGNANTE DEGLI ADULTI: STUDI DI CASO 97

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Reperimento allievi

Reperimento risorse finanziarie 

Reperimento competenze esperte esterne

Programmazione offerta formativa 

Progettazione didattica unità/moduli

Erogazione del corso

Valutazione e monitoraggioProgettazione accompagnamento lavoro

Erogazione accompagnamento lavoro

Gestione formazione insegnanti

Controllo qualità

Gestione documentazione

Gestione flussi informativi interni

Attualmente esercitate
Richieste dall'organizzazione

Fonte: ISFOL - Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi 

Figura 3.3.1
Le competenze
nel CTP Gabelli di
Torino. Valori
medi

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00
Reperimento allievi

Reperimento risorse finanziarie 

Reperimento competenze esperte esterne

Programmazione offerta formativa 

Progettazione didattica unità/moduli

Erogazione del corso

Valutazione e monitoraggioProgettazione accompagnamento lavoro

Erogazione accompagnamento lavoro

Gestione formazione insegnanti

Controllo qualità

Gestione documentazione

Gestione flussi informativi interni

Attualmente esercitate
Richieste dall'organizzazione

Fonte: ISFOL - Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi 

Figura 3.3.2
Le competenze
nel CTP Gabelli di
Torino. Valori
modali



| 3 RUOLI E COMPETENZE DELL’INSEGNANTE DEGLI ADULTI: STUDI DI CASO98

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Reperimento allievi

Reperimento risorse finanziarie 

Reperimento competenze esperte esterne

Programmazione offerta formativa 

Progettazione didattica unità/moduli

Erogazione del corso

Valutazione e monitoraggioProgettazione accompagnamento lavoro

Erogazione accompagnamento lavoro

Gestione formazione insegnanti

Controllo qualità

Gestione documentazione

Gestione flussi informativi interni

Attualmente esercitate
Richieste dall'organizzazione

Fonte: ISFOL - Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00
Reperimento allievi

Reperimento risorse finanziarie 

Reperimento competenze esperte esterne

Programmazione offerta formativa 

Progettazione didattica unità/moduli

Erogazione del corso

Valutazione e monitoraggioProgettazione accompagnamento lavoro

Erogazione accompagnamento lavoro

Gestione formazione insegnanti

Controllo qualità

Gestione documentazione

Gestione flussi informativi interni

Attualmente esercitate
Richieste dall'organizzazione

Fonte: ISFOL - Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi 

Figura 3.3.3
Le competenze

nel CTP Gabelli di
Torino. Valori

massimi

Figura 3.3.4
Le competenze

nel CTP Gabelli di
Torino. Valori

minimi



| 3 RUOLI E COMPETENZE DELL’INSEGNANTE DEGLI ADULTI: STUDI DI CASO 99

3.4 UN CTP RAMIFICATO PER FORMARE CITTADINI
CONSAPEVOLI: IL CTP A. DE GASPERI
DI REGGIO CALABRIA*

Corsi brevi e lunghi per chi cerca lavoro e per chi cerca se stesso
Il CTP di Reggio Calabria è stato istituito nel 1996/97 e ha come riferimento
didattico e amministrativo la Scuola Media A. De Gasperi. Il CTP si caratterizza -
oltre che per l’offerta di corsi di alfabetizzazione primaria, di licenza media e
brevi/modulari - per il lavoro svolto nella creazione di spazi di confronto mirati
all’elaborazione di percorsi didattici per la costruzione di una “cittadinanza con-
sapevole”. Rientrano in questa seconda tipologia di attività l’organizzazione di
performance teatrali su temi di rilevanza sociale (guerra, nuove schiavitù, ecc.) e
la pubblicazione di libri o opuscoli sugli stessi temi.
L’organico di base del CTP è, generalmente, costituito da cinque insegnanti di
scuola media e da quattro di scuola elementare. Tutto il personale è di ruolo e
assegnato stabilmente al CTP. Sia il dirigente sia gli insegnanti hanno maturato
esperienze nel campo dell’EdA e alcuni provengono dai corsi delle 150 ore. Dalle
interviste effettuate al gruppo dei docenti è emerso che il loro primo approccio
con l’educazione degli adulti è avvenuto per esigenze contingenti e completa-
mente slegate da percorsi “motivazionali”. Le motivazioni e le competenze
necessarie si sono sviluppate in itinere: “l’esperienza è così coinvolgente che -
anche quando si presenta l’occasione - non si desidera più tornare all’insegna-
mento alle scuole medie o elementari”.
Due sono stati, secondo gli intervistati, gli eventi organizzativi particolarmente
significativi che hanno contribuito a forgiare la fisionomia attuale del CTP: l’intro-
duzione del “modulo” e l’arrivo dei docenti di scuola elementare. L’introduzione
del “modulo” ha cambiato radicalmente la relazione insegnante-classe, introdu-
cendo una discontinuità forte con la rappresentazione e l’esperienza - quasi mai
positiva - che gli adulti hanno della scuola. La presenza di due insegnanti facili-
ta, infatti, una disposizione dell’aula diversa da quella tradizionale, dove l’inse-
gnante siede dietro la cattedra e gli allievi prendono posto nei banchi. Il “modu-
lo” poi permette di gestire classi formate da persone con bisogni eterogenei: nei
corsi di alfabetizzazione o di licenza media, ad esempio, non è raro imbattersi in
persone con risorse culturali di partenza molto diverse e che richiedono la
costruzione di percorsi individualizzati.
L’inserimento nel CTP degli insegnanti di scuola elementare ha introdotto nel
processo organizzativo due competenze specifiche: l’alfabetizzazione e la pro-
grammazione didattica. Entrambe - cruciali per il buon funzionamento di un CTP
- richiedono un modello organizzativo in grado di saldare l’esperienza degli inse-
gnanti di scuola media, con quella degli insegnanti di scuola elementare.

* Lo studio di caso è stato realizzato da Filippo Barbera.
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“Il maestro elementare è importante nell’organizzazione dei CTP. Spesso capitano perso-

ne straniere in possesso di un titolo di studio, ma con difficoltà nella lingua e per loro è

importante il maestro elementare. Si tratta di un lavoro che richiede competenze specifi-

che. Inoltre l’insegnante elementare è molto utile nella programmazione didattica, in quan-

to ha una cultura istituzionale specifica in merito. La sfida per i CTP è saldare le esperien-

ze e le competenze degli insegnanti di scuola media e elementare”.

Per quanto riguarda l’utenza del CTP A. De Gaspari si rileva la presenza di casa-
linghe, disoccupati, cassintegrati, pensionati, giovanissimi in cerca di prima
occupazione e utenti già in possesso di un titolo di studio. Negli ultimi anni, inol-
tre, è progressivamente aumentato il numero dei lavoratori extra-comunitari più
o meno regolarmente occupati, ma senza riconoscimento del titolo di studio
ottenuto nel paese d’origine. Dai documenti e dalle interviste raccolte tra gli inse-
gnanti del CTP si riscontrano una pluralità di motivazioni che inducono gli utenti
a iscriversi ai corsi EdA:
• le casalinghe o le donne lavoratrici sono spinte dal desiderio personale di

apprendimento (seguire i figli a scuola, essere più sicure in pubblico, orientar-
si nelle strutture pubbliche, saper compilare dei moduli);

• i pensionati hanno maggior tempo a disposizione e sentono il bisogno di
migliorare le proprie conoscenze;

• i lavoratori in genere hanno bisogno del diploma di licenza media per migliorare
la propria posizione lavorativa (mobilità professionale o avanzamento di carriera);

• i giovani hanno superato l’età dell’obbligo scolastico e hanno vissuto situazio-
ni d’attesa nel mercato del lavoro locale, comprendono l’importanza di posse-
dere un titolo di studio;

• i giovanissimi hanno da poco lasciato la scuola dell’obbligo e dopo ripetuti
insuccessi, tentano di rientrare nella formazione spinti dalle pressioni familiari
e dall’esigenza di trovare uno sbocco occupazionale;

• gli stranieri con diversi livelli di scolarità sono spinti dalla necessità di conosce-
re la lingua italiana a diversi livelli e per diverse finalità, in genere per un miglio-
re inserimento sociale e migliori prospettive di lavoro.

Nell’anno scolastico 2001/02, ad esempio, sono stati realizzati sette corsi di
istruzione per circa 200 allievi e 39 corsi brevi per più di 1.000 allievi. Anche in
questo caso la maggior parte dei corsi e degli utenti sono stati indirizzati verso
l’insegnamento dell’informatica e dell’inglese, anche se non mancano interes-
santi esperienze nei settori dell’arte e del turismo.

Un’organizzazione a tre livelli
Il CTP di Reggio Calabria presenta un’organizzazione strutturata su tre livelli
di responsabilità: ad un primo livello vi è il ruolo del dirigente, che si occupa
del coordinamento delle risorse umane, finanziarie e strutturali; al secondo
livello si colloca il ruolo della funzione-obiettivo, abbastanza definita e distin-
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ta dal corpo insegnante; ad un terzo livello, infine, troviamo il resto degli inse-
gnanti.
Il compito principale del dirigente è la gestione unitaria del CTP e della scuola
media, compito che richiede buone competenze organizzative per poter trarre
vantaggio dall’interazione delle due strutture. Ciò, ad esempio, attraverso la
costruzione di eventi culturali (es. teatro, spettacoli) che permettano l’interazio-
ne, lo scambio e la conoscenza tra le generazioni.
L’organizzazione del CTP prevede 4-5 riunioni di coordinamento generale annua-
li, che hanno lo scopo di stilare proposte per il corpo insegnante del CTP. C’è poi
un comitato tecnico formato da tre insegnanti. La funzione-obiettivo concorre al
coordinamento del gruppo e si rivolge al dirigente solo per decisioni non di rou-
tine o per eventuali problemi. La distinzione tra i due ruoli è quindi abbastanza
netta e definita.
Per pubblicizzare l’offerta formativa, il coordinamento degli insegnanti utilizza
manifesti, depliant, comunicati stampa e televisivi. Una modalità interessante è
la divulgazione diretta sul territorio come, ad esempio, nelle parrocchie e nelle
sedi circoscrizionali.
Per la fase di accoglienza il CTP ha predisposto una scheda articolata in tre parti,
mirata a raccogliere informazioni sulle persone che chiedono di partecipare ai
corsi: (a) il rapporto con l’esperienza formativa, (b) il rapporto con l’esperienza
lavorativa e (c) le caratteristiche personali. Si tratta di un elenco dettagliato di
domande che - se somministrato e compilato correttamente - permette di rico-
struire un profilo abbastanza completo dei potenziali utenti da utilizzare per la
costruzione di classi omogenee. Per gli stranieri, invece, è stato predisposto un
modulo diverso e più semplice. Anche l’erogazione dei corsi richiede l’uso accor-
to di competenze particolari, dove il momento cognitivo e quello relazionale ed
espressivo sono fortemente intrecciati. Tra gli obiettivi e gli standard attraverso
cui gli insegnanti del CTP valutano il successo del loro intervento, è da segnala-
re la rilevanza dei mutamenti nelle rappresentazioni sociali degli allievi. Il corso
ha successo, cioè, non solo quando permette il trasferimento di conoscenze, ma
quando cambia la rappresentazione che l’allievo ha della scuola.
Anche nel CTP di Reggio Calabria non è prevista e strutturata una fase di accom-
pagnamento al lavoro ma il ruolo degli esperti esterni costituisce un importante
volano di raccordo con il mercato del lavoro. Sono, infatti, gli insegnanti profes-
sionisti che grazie alle loro conoscenze personali aiutano gli utenti dei corsi ad
inserirsi nel mondo del lavoro.

Una rete locale tra associazionismo, scuole ed enti locali
La rete organizzativa del CTP di Reggio Calabria è costituita, principalmente, da
attori della società civile (organizzazioni di volontariato) o da attori politici locali
(circoscrizione). I rapporti con gli enti locali (Regione, Provincia e Comune) sono
abbastanza strutturati e orientati soprattutto allo sviluppo di attività istituzionali,
quali: iniziative di formazione alla cittadinanza attiva, gestione in comune di corsi,
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scambi di informazioni, richiesta di risorse finanziarie. I rapporti con le associa-
zioni e le scuole appaiono piuttosto agevoli, contrariamente a ciò che si rileva
con gli altri Comuni e con le organizzazioni che operano nell’ambito del mercato
del lavoro (associazioni datoriali e sindacati).

L’insegnante tipo: un professionista in evoluzione
Il CTP di Reggio Calabria, come è stato già detto è organizzato su tre livelli: la
figura del dirigente, la funzione-obiettivo e il gruppo degli insegnanti. L’analisi dei
processi organizzativi63 rivela una discreta divisione del lavoro tra questi differen-
ti livelli come si può vedere dalle Figg. 3.4.1 e 3.4.2 La prima figura - relativa ai
valori medi - rivela un buon presidio di quasi tutti i processi di lavoro, ad ecce-
zione di quelli relativi al reperimento delle risorse finanziarie e degli esperti ester-
ni; alla gestione della qualità, della documentazione e dei flussi informativi. Tra
questi, i primi due (reperimento delle risorse finanziarie e gestione qualità) sono
prerogativa del dirigente scolastico; gli ultimi (gestione della documentazione e
dei flussi informativi) non hanno, almeno per ora, ricevuto una particolare atten-
zione da parte degli operatori.
Il processo relativo al reperimento allievi, presenta un punteggio medio elevato
(circa 3,5). Caratteristiche analoghe presenta la progettazione didattica dove i
valori medi delle competenze attuate sono collocati intorno al punteggio 3,5.
Nell’area relativa all’erogazione dei corsi i valori più alti si registrano per le com-
petenze direttamente collegate ai momenti tradizionali dell’attività di erogazione:
negoziare il “patto formativo”, erogare le lezioni, analizzare le motivazioni e le
attese degli allievi. Simile, anche se più omogenea al suo interno, è la situazione
del processo relativo alla valutazione e monitoraggio degli allievi dove le compe-
tenze attuate sono posizionate intorno al valore 3. Inoltre, la progettazione e l’e-
rogazione dell’accompagnamento al lavoro, a differenza di altre realtà, presenta-
no livelli alti di competenza.
Il profilo del docente che emerge dai valori modali si presenta ben altrimenti
variegato (Fig. 3.4.2): a fronte di punteggi decisamente alti (tra il 3 e il 4) per le
attività a stretto contatto con l’utenza (reperimento allievi, progettazione, eroga-
zione dei corsi, valutazione, erogazione dell’accompagnamento al lavoro) si regi-
strano punteggi bassi o tendenti a zero per processi che, evidentemente, non
fanno parte dell’esperienza quotidiana della maggioranza dei docenti come, ad
esempio, il reperimento delle risorse finanziarie e delle competenze esterne, il
controllo qualità, la gestione della documentazione e dei flussi informativi.
Il CTP A. De Gasperi si presenta, dunque, come un caso particolarmente nitido
di divisione del lavoro tra docenti, come confermano anche le due figure succes-
sive. In particolare, la figura relativa ai valori massimi (Fig. 3.4.3) mostra un’ele-
vata copertura per tutti i processi esercitati, ad eccezione del reperimento di
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competenze esterne (punteggio 3). Ciò significa che c’è sempre almeno un
docente che dedica una parte significativa della sua attività professionale a eser-
citare competenze non direttamente connesse con la didattica, a confermare l’e-
sistenza di una buona articolazione dei processi esercitati organizzativi, compre-
si quelli di servizio. D’altro canto, la figura relativa ai punteggi minimi (Fig. 3.4.4)
mostra che ci sono interi processi di lavoro (e segnatamente quelli che riguarda-
no il reperimento delle risorse e i processi di servizio) su cui alcuni insegnanti non
hanno nessuna giurisdizione. Si tratta ora di vedere se questa netta divisione del
lavoro tra docenti sia stabilizzata e condivisa, o se la situazione attuale venga
considerata transitoria e gli insegnanti auspichino di ampliare lo spettro delle loro
competenze per arrivare a un profilo professionale più articolato e polivalente.

Esperienze e bisogni di formazione degli insegnanti
Anche gli insegnanti del CTP di Reggio Calabria non hanno avuto nel passato
significative esperienze di formazione. Se si osserva la Fig. 3.4.2 è possibile
notare che la tensione a migliorare la propria formazione professionale riguarda
solo alcuni processi di lavoro: il reperimento allievi e delle risorse finanziarie, la
programmazione, la progettazione ed erogazione dei corsi, la valutazione e il
monitoraggio, l’accompagnamento al lavoro, la gestione della formazione inse-
gnanti e il controllo qualità. Approfondendo l’analisi a livello di singole competen-
ze si rileva poi che lo scarto tra le competenze attuate e quelle da sviluppare è
maggiore in alcuni casi più che in altri (ad esempio, nel processo di reperimento
delle risorse la competenza “monitorare bandi pubblici” evidenzia uno scarto di
2 punti, più alto che per altre competenze della stessa area).
In sintesi, la maggioranza degli insegnanti manifesta l’esigenza di migliorare le
proprie competenze soprattutto nei processi di lavoro più vicini al rapporto con
gli allievi, con un interesse ad ampliare le proprie competenze in riferimento ad
alcune particolari aree quali: il reperimento delle risorse finanziarie e il presidio
della qualità. Per altri processi di servizio sembra, invece, che l’attuale divisione
del lavoro tra insegnanti e figure di coordinamento sia condivisa e non si ritenga
di dover sviluppare in quelle direzioni la professionalità di tutti gli insegnanti.
È interessante, infine, notare come qualche insegnante presente nel CTP De
Gasperi ritenga di avere nelle aree relative alla progettazione, erogazione dell’at-
tività didattica e accompagnamento al lavoro, competenze superiori a quelle
richieste dall’organizzazione in cui opera (Fig. 3.4.4).
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3.5 ALFABETIZZAZIONE ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ: 
IL CTP PEPPINO IMPASTATO DI PALERMO*

Un’offerta creativa per combattere il disagio e la disoccupazione
Il Centro Territoriale Permanente di Palermo ha sede presso l’Istituto Compren-
sivo Peppino Impastato che comprende anche una scuola media, elementare e
materna. Il CTP deve misurarsi continuamente con la presenza nel quartiere
“Noce” di un alto tasso di disoccupazione, di analfabetismo di base e microcri-
minalità. La domanda che emerge dalla popolazione del quartiere afferisce
soprattutto alla scolarizzazione di base. L’utenza è costituita in prevalenza da
giovani che hanno abbandonato la scuola dell’obbligo o da adulti (con un’eleva-
ta quota di casalinghe) che non l’hanno portata a termine, e per i quali il conse-
guimento del diploma di licenza media costituisce un ausilio per l’accesso al
mondo del lavoro. Il CTP accoglie anche adulti disabili, minori provenienti dalla
Comunità Filtro del Carcere Minorile “Malaspina” di Palermo, e immigrati extra-
comunitari. In questi casi, l’obiettivo è di proporre percorsi formativi diversificati
secondo le capacità individuali, e finalizzati - attraverso la didattica modulare -
alla possibilità di recupero di competenze di base e di competenze mirate all’ac-
quisizione di “micro-professionalità” (così le definiscono gli operatori del CTP).
Poiché il CTP opera in un contesto problematico, esso condivide con la scuola
in cui ha sede l’obiettivo non solo di ridurre l’insuccesso scolastico, ma anche di
coinvolgere l’utenza giovanile e adulta in un processo di ri-appropriazione del
sapere, di pieno inserimento sociale e di conquista della legalità come valore irri-
nunciabile. Prima dell’istituzione del CTP, accanto ai corsi delle 150 ore per il
conseguimento della licenza media, la scuola proponeva corsi di alfabetizzazio-
ne primaria a chi non aveva conseguito la licenza elementare o aveva scarsa
padronanza della lingua italiana.
Il corpo docente mediamente assegnato al CTP consta di circa sette unità:
oltre ai docenti di ruolo vengono assegnati di anno in anno, in seguito alla con-
trattazione locale, uno o due docenti alfabetizzatori. Pertanto, la dotazione del
CTP riesce a garantire, soprattutto, l’offerta formativa rivolta agli adulti senza
titolo di studio che intendono acquisire la licenza di scuola media o che richie-
dono interventi di alfabetizzazione primaria. Questa utenza viene definita come
“utenza interna” al Centro, mentre la popolazione che accede al CTP per frui-
re dell’offerta formativa di breve durata e non finalizzata al rilascio del titolo di
studio viene definita “utenza esterna”. Quest’ultima tipologia di offerta viene
erogata utilizzando in parte i docenti del CTP, in parte altri docenti della scuo-
la (di musica, di tecnica, di educazione sportiva) e in larga misura collaborazio-
ni esterne individuali o provenienti da enti o agenzie che operano in convenzio-
ne con il CTP. La cosiddetta “utenza interna”, cioè le persone che si rivolgono
al CTP con l’obiettivo di conseguire il titolo di studio, è costituita mediamente

* Lo studio di caso è stato realizzato da Lucietta Perona.
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da più di cento persone l’anno, mentre l’utenza “esterna”, cioè coloro che
accedono a corsi di breve durata, con caratteristiche orientative o culturali, si
aggira intorno alle 500/600 unità.

L’integrazione organizzativa in un istituto comprensivo
Il dirigente scolastico dell’Istituto ha previsto, d’intesa con i docenti del CTP, un
loro coinvolgimento diretto nelle attività di direzione e di coordinamento. L’obiet-
tivo è quello di rispondere in maniera integrata alle esigenze di tutta l’utenza del-
l’Istituto, per favorire lo sviluppo post-scolastico e post-formativo coinvolgendo
utenti ed insegnanti in un processo di cambiamento funzionale al pieno inseri-
mento sociale. In questa logica, per dare concretezza alle scelte del dirigente
scolastico intervengono una pluralità di figure, tra cui il coordinatore del CTP e
due funzioni-obiettivo.

La struttura di direzione e di coordinamento è relativamente giovane (quasi tutti
i componenti operano stabilmente nell’Istituto da pochi anni) e appare impronta-
ta ad uno spirito di collaborazione e condivisione molto forte. La figura del diri-
gente scolastico ha, tuttavia, un ruolo dominante sia nella fase decisionale sia
nelle fasi operative. Gli organismi in cui si articola la struttura di direzione e coor-
dinamento sono: 1) lo staff di direzione, 2) il coordinamento delle funzioni obiet-
tivo, 3) il coordinamento dei docenti del CTP.
Il dirigente scolastico si incontra con il suo staff quasi giornalmente, spesso in via
informale. Lo staff di direzione è composto da tre collaboratori, uno dei quali è il
coordinatore del CTP. Mensilmente il vicario (che fa parte dello staff di direzione)
riunisce le funzioni obiettivo, delle quali è coordinatore. Una delle funzioni obiet-
tivo è assegnata al CTP per il coordinamento della didattica, mentre quella asse-
gnata all’Istituto collabora stabilmente con il CTP per la progettazione ed il rap-
porto con gli enti locali. Il coordinatore del CTP riunisce i colleghi ogni 15 giorni
per programmare e monitorare le attività, per dare e ricevere informazioni sui rap-
porti con l’esterno, per affrontare e risolvere i problemi. Il coordinamento perio-
dico dei docenti è anche la sede nella quale ci si confronta sulle attività di aggior-
namento cui partecipano individualmente i docenti, e dove si socializzano le
competenze acquisite nei vari gruppi di lavoro.

La rete come strumento di integrazione verticale e orizzontale
Per lo sviluppo delle attività formative il CTP ha attuato, nel corso degli anni, col-
laborazioni e collegamenti con i seguenti attori locali:
• le istituzioni. Il dirigente collabora stabilmente con la Direzione Regionale dell’I-

struzione sia sul versante dell’educazione degli adulti, sia su quello della disper-
sione scolastica. Il CTP accoglie infatti un Servizio Psico-pedagogico, nato all’in-
terno del Progetto Provinciale contro la Dispersione Scolastica e per il Successo
Formativo, che ha predisposto laboratori mattutini e pomeridiani utilizzando inse-
gnanti e metodi di gestione specifici per il recupero degli alunni in difficoltà (ora-
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rio modulare, recupero e integrazione). Il Centro collabora, inoltre, con la Regio-
ne e con gli enti locali realizzando progetti finanziati dal FSE;

• gli enti pubblici e privati. Il CTP ha attivato collaborazioni anche con altri CTP
per un progetto sull’obbligo formativo; con l’ENFAP per un progetto sulle pari
opportunità; con il Servizio Psico-pedagogico per l’attività connessa all’acco-
glienza; con enti e associazioni culturali (Legambiente, WWF, ecc.) per realiz-
zare attività teatrali o connesse alle tematiche dell’ambiente; con un’emittente
privata per realizzare il programma radiofonico “Magazine” sull’inserimento
degli extracomunitari; con organismi del privato sociale.

La collaborazione del CTP con altre organizzazioni presenti sul territorio ha, dun-
que, il duplice scopo di far convergere, su specifici obiettivi, risorse provenienti
da diverse fonti e di ampliare la gamma delle attività da offrire agli utenti. Accan-
to alle attività sopra descritte il CTP realizza anche azioni di ricerca socio-econo-
mica (ad esempio sul fenomeno della dispersione scolastica, sulla situazione del
mercato del lavoro locale, sulle problematiche legate all’immigrazione ecc.) per
meglio comprendere le reali esigenze della popolazione locale.

L’insegnante tipo: un buon formatore
Dello staff-tipo del CTP Peppino Impastato fanno parte le seguenti figure:
• un coordinatore, componente dello staff di direzione con responsabilità di

organizzazione complessiva del CTP, dei progetti rivolti all’utenza “esterna” e
dei rapporti con gli organismi esterni;

• due docenti “nominati” (funzione obiettivo), che si occupano rispettivamente: il
primo, di garantire una struttura modulare della didattica per l’utenza compo-
sita che vuole conseguire un titolo di studio; delle procedure relative all’acco-
glienza, all’inserimento e al tutorato di questi allievi; dell’ampliamento cultura-
le dell’offerta formativa; il secondo docente si occupa dei rapporti con gli enti
esterni e della progettazione delle attività collegate ai POR e ai PON;

• 5 docenti stabili provenienti dalle graduatorie della scuola media, più 2 alfabe-
tizzatori che si avvicendano con cadenza annuale, che si occupano prevalen-
temente di progettare i percorsi didattici, di erogare formazione, di garantire
l’accoglienza e il tutorato agli allievi, di realizzare il monitoraggio periodico delle
attività.

Dalle interviste effettuate ai docenti di questo CTP emerge che le competenze
necessarie e strategiche per il profilo dell’educatore degli adulti sono:
• di tipo metodologico: “saper insegnare ai vari tipi di adulti”;
• di tipo relazionale: saper accogliere sia gli utenti del CTP, sia i nuovi colleghi

che ogni anno vengono assegnati al CTP. Con gli utenti bisogna “far emergere
l’implicito, scovare ciò che c’è in loro per farli diventare attori, negoziare il patto
formativo, gestire l’inserimento e l’accompagnamento durante il percorso e,
infine, realizzare il tutorato. Bisogna favorire l’ integrazione dei nuovi colleghi nel
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team degli operatori fornendo loro gli strumenti minimi per insegnare e il qua-
dro di regole nel quale operare”;

• di tipo valutativo: saper effettuare il monitoraggio periodico delle attività realiz-
zate e delle competenze acquisite dai corsisti;

• di tipo organizzativo: saper programmare e gestire la modularità per garantire l’ac-
quisizione di competenze di base e trasversali, nonché l’integrazione dei percorsi.

Al docente che nel CTP ha la responsabilità della didattica (funzione obiettivo del
CTP) vengono richieste competenze specifiche sull’organizzazione dell’acco-
glienza degli allievi, sulla programmazione dell’offerta formativa (organizzazione
gruppi, calendario, con l’esclusione del budget che risulta rientrare nelle compe-
tenze del coordinatore), sulla progettazione didattica in tutti i suoi aspetti, sulla
valutazione e il monitoraggio degli allievi. Le attività relative al reperimento delle
risorse e i rapporti con i soggetti privati del territorio sono, invece, appannaggio
del dirigente scolastico che con il coordinatore del CTP si occupa di reperire i
finanziamenti e le competenze esterne. Il coordinatore svolge, inoltre, un ruolo
significativo in tutti gli aspetti che riguardano la pianificazione e la progettazione
degli interventi64.
Questa chiara divisione di compiti tra insegnanti, coordinatore e dirigente rende il
profilo modale65 delle competenze del CTP (Fig. 3.5.2) nettamente orientato verso
attività che riguardano il rapporto con gli allievi, dal momento del primo contatto
(punteggio 5 per il reperimento allievi) fino a quello dell’erogazione dei corsi e della
valutazione (con punteggi variabili tra il 4 e il 5 nei processi di lavoro relativi alla
programmazione, progettazione, erogazione, valutazione). Tutti gli altri processi di
lavoro che presentano punteggi bassi mostrano, invece, una buona copertura
nella figura successiva dei valori massimi (Fig. 3.5.3), giacché su di essi interven-
gono con alti livelli di competenza il coordinatore e le figure obiettivo.
Le Figg. 3.5.1 e 3.5.2 relative ai valori medi e modali evidenziano che il profilo di
competenze degli insegnanti del CTP Peppino Impastato è prevalentemente
centrato su alcuni processi di lavoro. L’accoglienza, intesa come processo che
non si limita alla fase di reperimento allievi ma prosegue come accompagnamen-
to lungo l’intero percorso formativo, richiede competenze a tutto il corpo docen-
te. In particolare, l’ascolto attivo e l’analisi dei bisogni degli allievi sono attività
alle quali tutti i docenti prestano particolare attenzione presentando per queste
competenze punteggi che non scendono mai sotto il valore 3,5 (Fig. 3.5.4). È
molto presente, inoltre, tra i docenti l’esigenza di sviluppare maggiori competen-
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64 Dall’analisi dei fabbisogni e dal monitoraggio dei bandi pubblici alla progettazione di attività da
finanziare, dalla definizione degli obiettivi della didattica in funzione del target all’individuazione e
ricerca dei materiali didattici più appropriati, dalla progettazione dell’accompagnamento al lavoro
alla pianificazione dei percorsi individualizzati, dalla rilevazione dei fabbisogni di formazione dei
docenti alla pianificazione delle proposte, dall’analisi delle esigenze degli utilizzatori dei vari cata-
loghi ai criteri e strumenti per la loro realizzazione (sui quali pensa di dover sviluppare ulteriori com-
petenze).

65 Per la lettura delle figure si veda l’Allegato metodologico n° 3.



| 3 RUOLI E COMPETENZE DELL’INSEGNANTE DEGLI ADULTI: STUDI DI CASO110

ze sul versante comunicativo e socio-relazionale molto probabilmente per gesti-
re al meglio le attività di accoglienza-accompagnamento che si trovano all’inter-
no del processo di erogazione dei corsi.
L’analisi delle motivazioni degli allievi, la negoziazione del “patto formativo”, la
gestione della socializzazione, il governo dei conflitti richiedono competenze che i
docenti ritengono di possedere, ma che contemporaneamente vorrebbero affina-
re. Anche il monitoraggio, visto soprattutto nell’ottica della restituzione all’allievo
delle competenze acquisite e finalizzato alla costruzione di un piano personale,
richiede a tutti i docenti competenze specifiche. A questa area sono attribuiti pun-
teggi che variano dal 5 dei valori modali (Fig. 3.5.2) al 3 dei valori minimi (Fig. 3.5.4).
L’area delle competenze relative alla programmazione dell’offerta formativa, pur
essendo considerata fondamentale da tutti i docenti, presenta sul versante delle
competenze esercitate qualche disomogeneità: diversi docenti, ad esempio,
ritengono di non possedere le competenze necessarie ad elaborare il budget di
un corso e alcuni di questi nemmeno manifestano un bisogno di formazione.
Si rileva una maggior omogeneità riguardo alle competenze esercitate e previste su
tutte le attività relative alla progettazione didattica e all’erogazione della formazione
in aula e in laboratorio. Grande importanza, inoltre, viene data alla formazione dei
docenti, dove si rileva uno scarto consistente tra le competenze possedute e quel-
le da sviluppare, soprattutto per ciò che concerne la capacità di analizzare i propri
bisogni di formazione e di costruire una banca dati dell’offerta formativa.
Infine, gli aspetti relativi al controllo della qualità sembrerebbero richiedere poche
competenze ma con indicazioni disomogenee tra i docenti. Tale atteggiamento
potrebbe essere favorito da uno scarso livello di consapevolezza sul tipo di atti-
vità che il CTP potrebbe sviluppare in merito alla qualità.

Esperienze e bisogni di formazione degli insegnanti
Tutti i docenti del CTP Impastato hanno seguito, a rotazione, attività di formazio-
ne. Lo stesso coordinatore collabora con l’IRRE Sicilia per la gestione di gruppi
di lavoro e partecipa ai gruppi di studio dell’INDIRE sugli standard formativi. Le
attività di formazione/aggiornamento seguite dai docenti sono state promosse
dall’IRRE (progetto F.A.Re66) o dal MIUR (informatica). Infine, alcune attività for-
mative sono state promosse dal CTP stesso (5 CTP in rete) sempre con il soste-
gno dell’IRRE. Gli ambiti specifici che sono stati oggetto di approfondimento in
incontri plenari, molto spesso seguiti da gruppi di lavoro territoriali, sono stati:
l’accoglienza, la dispersione, i progetti europei, le pari opportunità e la pedago-
gia della differenza. Il docente che segue uno specifico ambito tematico è tenu-
to a informarne i colleghi all’interno degli incontri quindicinali e diventa il referen-
te per quel tipo di attività.
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66 Un’esperienza significativa di formazione è avvenuta nell’ambito del progetto F.A.Re (Formazione
degli adulti nelle Regioni), promosso dal MIUR a livello nazionale. In questo ambito si sono svolti
seminari sulla progettazione dell’offerta formativa, sull’accoglienza come processo formativo e sulla
modularità e crediti formativi.
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Le competenze che i docenti vorrebbero ulteriormente sviluppare attraverso la
formazione sono innanzitutto quelle di tipo comunicativo e socio-relazionale da
utilizzare con i singoli allievi, con il gruppo classe, con il team dei docenti (è stato
già segnalato la necessità di accogliere e formare i docenti assegnati annualmen-
te al CTP) e anche nei confronti di operatori provenienti da altre strutture. A que-
sto riguardo, si segnala il bisogno di saper operare maggiormente in rete con altri
docenti e operatori, per evitare il rischio di autoreferenzialità, che tende ad
accentuarsi in un CTP fortemente strutturato al suo interno. La programmazione
di incontri di aggiornamento in rete con altri CTP della Provincia, indica uno sfor-
zo in questa direzione; è in quelle sedi, tuttavia, che si è potuta rilevare la scar-
sa abitudine al confronto e la difficoltà a superare la fase di descrizione delle sin-
gole esperienze.
Un altro processo di lavoro su cui i docenti vorrebbero formarsi riguarda la pro-
gettazione didattica modulare, nell’ottica dell’integrazione fra cultura teorica e
pratica e dell’inserimento lavorativo. È questa, peraltro, l’area su cui si evidenzia
il maggior bisogno di formazione, che assume in questo caso una valenza non
solo didattica, ma riconducibile al fatto che in Sicilia scarseggiano i servizi per il
lavoro e i CTP si sentono chiamati a svolgere azioni di supplenza per rispondere
alle esigenze degli utenti. L’andamento dei valori medi (Fig 3.5.1) segnala uno
scarto consistente tra le competenze esercitate e quelle da sviluppare proprio
nelle attività collegate alla progettazione ed erogazione dell’accompagnamento
al lavoro. Tutto il gruppo di docenti si è dimostrato, dunque, concorde nel ritene-
re che il CTP debba dedicarsi in futuro ad interventi finalizzati all’inserimento
lavorativo, pur nel rispetto delle funzioni svolte da ciascuno; i valori modali (Fig.
3.5.2) sembrano confermare questa tendenza.
Gli altri bisogni formativi che emergono con chiarezza nella figura dei valori medi
riguardano le competenze relative alla gestione dei flussi informativi interni e alla
gestione della documentazione, con particolare attenzione alla capacità di usare
software finalizzati alla gestione di banche dati. Come in altri CTP, anche in que-
sto caso si rileva, dunque, una tendenza alla gestione autonoma delle informa-
zioni, vissuta non come attività burocratica da far gestire alla segreteria dell’Isti-
tuto ma come necessario strumento delle attività di monitoraggio.
A confermare, invece, l’esperienza consolidata del gruppo di insegnanti nelle
attività connesse alla funzione docente, la Fig. 3.5.2 evidenzia che in alcuni pro-
cessi di lavoro - programmazione dell’offerta formativa, progettazione didattica
(con esclusione della progettazione di nuovi materiali didattici), erogazione della
formazione (con esclusione del tirocinio) e valutazione e monitoraggio - la mag-
gior parte degli insegnanti ritiene di avere raggiunto un livello di competenza
estremamente qualificato.
Infine, tra le competenze poco esercitate, ma di cui si ritiene necessario un ulte-
riore sviluppo, si segnalano quelle che fanno riferimento al reperimento delle
risorse finanziarie e del personale esperto esterno e i processi relativi alla proget-
tazione ed erogazione dell’accompagnamento al lavoro.
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3.6 AL CENTRO DI UN’ECONOMIA AGRICOLA: IL CTP
VANN’ANTÒ DI RAGUSA*

Dalle 150 ore ai corsi brevi per un’utenza in crescita
Il Centro Territoriale Permanente di Ragusa, istituito nel 1998/99, è collocato
nella scuola Media Vann’Antò, già sede dei corsi delle 150 ore per il consegui-
mento della licenza elementare e media. Le attività formative vengono svolte sia
presso la scuola media in cui ha sede il CTP, sia nella Casa Circondariale di
Ragusa, oltre che nei comuni limitrofi, grazie ad intese e collaborazioni instaura-
te con soggetti pubblici e privati che si occupano di formazione.
Il CTP è situato in un quartiere residenziale con una forte urbanizzazione e dispo-
nibilità di servizi. Tuttavia, l’area interessata dal Centro è caratterizzata da eleva-
ti tassi di disoccupazione giovanile e femminile e da una diffusa economia infor-
male. Per questo gli adulti che frequentano il CTP - quasi tutti con lavori precari
che comportano spesso cambiamenti di orario - richiedono una grande flessibi-
lità nell’organizzazione dei corsi. Nel tempo, pertanto, le attività sono diventate
sempre più centrate sui bisogni dei soggetti in formazione; il piano formativo
varia di anno in anno secondo la domanda espressa dall’utenza, dagli enti loca-
li e dalle agenzie del territorio, e le domande di iscrizione vengono raccolte
durante tutto l’anno scolastico.
Anche l’utenza che si rivolge al CTP Vann’Antò è notevolmente cambiata tra il
1998 e il 2003. L’anno scolastico 1998/99 è stato l’anno della transizione: all’ini-
zio sono stati attivati i corsi per lavoratori secondo la vecchia normativa (corsi per
il conseguimento della licenza elementare e media), poi sono arrivati i primi modu-
li brevi e subito si è realizzato il sorpasso: 105 persone avevano frequentato i corsi
tradizionali, circa il doppio avevano aderito ai corsi brevi. Nell’anno scolastico
2001/02 i corsi di alfabetizzazione hanno visto impegnati 112 adulti, mentre i corsi
brevi 673. Inoltre, su 35 corsi attivati, i corsi brevi sono stati ben 25.
Tra gli utenti del Centro sono presenti anche immigrati che frequentano corsi per
l’apprendimento della lingua italiana. Nonostante l’utenza sia per ora limitata, il
CTP ha deciso di investire molto nella formazione degli stranieri; non a caso tra
il corpo docente una delle funzioni obiettivo è dedicata all’utenza straniera.
Negli ultimi anni sono stati introdotti anche corsi professionalizzanti con il preci-
so proposito di favorire nuova occupazione. Uno di questi è il corso di ricamo
rivolto a donne italiane in cui si insegna l’arte dello sfilato siciliano del ‘400, ‘500
e ‘700. Il corso, volendosi radicare il più possibile nel tessuto economico del ter-
ritorio, ha previsto anche dei moduli di formazione sull’imprenditorialità per favo-
rire la nascita di forme autonome di lavoro. Numerosi, infine, sono stati i corsi di
informatica e quelli riguardanti le nuove tecnologie multimediali.
La domanda di formazione si è così ampliata che il CTP ha deciso di introdurre,
per alcuni tipi di corsi, una quota simbolica di iscrizione per una maggiore

* Lo studio di caso è stato realizzato da Barbara Basacco.
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responsabilizzazione degli utenti e per la prevenzione di abbandoni che - a fron-
te di lunghe liste di attesa - farebbero restare inutilizzati alcuni posti disponibili.

Una struttura organizzativa per progetti
Il CTP si avvale di docenti messi a disposizione dall’Ufficio Scolastico Provinciale, di
operatori di altri enti che partecipano ai progetti e di operatori assunti a contratto d’o-
pera. L’organico è, generalmente, composto da 5 docenti, 4 alfabetizzatori; per l’an-
no scolastico 2002/03 sono stati assegnati al CTP anche due insegnanti di soste-
gno. Due docenti ricoprono l’incarico di funzione obiettivo e curano l’organizzazione
dei servizi per gli studenti e l’accoglienza degli utenti stranieri. A differenza dei primi
anni di attività del CTP, in cui si è registrato un significativo turnover di docenti (il 30%
tra il primo e il secondo anno), attualmente l’organico appare stabile e consolidato.
Il livello di collegialità espresso dai docenti è piuttosto importante: se si fa eccezio-
ne per i compiti istituzionali e tutte le decisioni di cui sono titolari organismi gerar-
chicamente sovraordinati, i docenti partecipano attivamente al processo decisio-
nale nell’ambito degli organi collegiali, ma ancor più attraverso le riunioni o i grup-
pi di lavoro in cui si articola la vita del CTP (come, ad esempio, le riunioni settima-
nali di tutti i docenti o degli organi di coordinamento). Ne sono alcuni esempi:
• la progettazione del POF, che subisce modifiche anno dopo anno a causa del-

l’evoluzione delle esigenze dell’utenza, delle nuove convenzioni stipulate con
soggetti esterni, delle risorse disponibili nel CTP;

• la progettazione di nuove attività per soddisfare le esigenze espresse dall’uten-
za, spesso da realizzare in collaborazione con soggetti esterni (centri di forma-
zione professionale, istituti scolastici superiori, enti locali).

L’analisi della gestione operativa del CTP basata sulla ricostruzione dei proces-
si, ha consentito di mettere in evidenza come le attività svolte dai singoli docen-
ti siano abbastanza diversificate: benché tutti siano coinvolti nelle fasi di proget-
tazione ed erogazione delle attività formative, soltanto alcuni si occupano dell’or-
ganizzazione interna e dei rapporti con l’esterno; di converso, altre figure che
insegnano all’interno delle strutture carcerarie o che si occupano di sostegno ad
adulti con difficoltà, svolgono esclusivamente attività didattica.
A gestire processi organizzativi più slegati dall’erogazione delle attività didattiche
e più connessi al funzionamento della struttura - come il reperimento degli uten-
ti, delle risorse finanziarie o delle risorse esterne - sono in prevalenza le funzio-
ni-obiettivo e il docente vicario. Il lavoro organizzativo è per lo più affidato a pic-
coli sottogruppi di insegnanti formati ad hoc per le singole attività. Le riunioni ple-
narie settimanali consentono a tutti gli insegnanti di essere aggiornati rispetto
alle attività in corso e alle problematiche esistenti. Il rapporto con la coordinatri-
ce del Centro è garantito dalla verbalizzazione delle singole riunioni e da momen-
ti di confronto con le funzioni obiettivo. Questa struttura organizzativa, estrema-
mente flessibile e partecipata, consente al CTP di adattarsi alle continue emer-
genze pur senza far venire meno una visione strategica dell’attività.
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La rete: un ponte tra la scuola e il mondo del lavoro
Il CTP Vann’Antò è collocato all’interno di una rete particolarmente attiva che
vede la partecipazione di istituzioni pubbliche e private. Le difficoltà inizialmente
incontrate con il mondo della formazione professionale e gli enti locali sembra-
no, ad oggi, sostanzialmente superate; i rapporti con gli enti di formazione pro-
fessionale (IAL, ENFAP, ENAIP) sono costanti e consolidati. Le intese instaurate
nel corso degli anni sono finalizzate non solo all’erogazione di specifici percorsi
formativi ma anche ad azioni promozionali, orientative e valutative. Anche gli enti
locali incominciano ad accorgersi delle potenzialità formative del CTP, instauran-
do sempre più di frequente intese e accordi.
L’amministrazione comunale di Monterosso, ad esempio, negli anni scorsi ha stipu-
lato convenzioni per corsi di informatica e lingua inglese, che il CTP ha erogato nel-
l’istituto comprensivo del medesimo comprensorio con risultati molto incoraggianti.
In convenzione con il piccolo Comune di Santa Croce che si contraddistingue per
l’alta concentrazione di adulti arabi impiegati nelle attività agricole stagionali, sono
stati attivati corsi di lingua araba rivolti agli imprenditori ragusani che hanno l’esigen-
za di migliorare la qualità della comunicazione con i propri collaboratori.
A partire dall’anno scolastico 2000/01 il CTP ha attivato collaborazioni anche con
alcune scuole superiori. Una prima collaborazione è stata avviata con l’Istituto
Magistrale di Ragusa per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica: con
l’obiettivo di favorire il rientro a scuola dei ragazzi attraverso percorsi individualiz-
zati, sono stati predisposti dei moduli di attività di rimotivazione e di recupero attra-
verso la lingua inglese, l’alfabetizzazione italiana, l’informatica. Un protocollo di
intesa analogo è stato stipulato anche con l’Istituto d’Arte di Comiso.
Esistono rapporti consolidati anche con le strutture della Caritas per la realizza-
zione di attività formative volte all’alfabetizzazione di immigrati extracomunitari,
alla formazione professionale in campo agricolo e all’inserimento lavorativo.
Il CTP di Ragusa è stato, infine, coinvolto in un progetto di “Trasferimento di
Buone Pratiche” finanziato dall’Ue per riportare nella Provincia di Ragusa l’espe-
rienza di alcuni progetti realizzati a Torino e dintorni, volti a favorire l’inserimento
lavorativo di adulti de-scolarizzati e inoccupati. Questi percorsi formativi sono
stati realizzati coinvolgendo direttamente gli imprenditori, i quali hanno offerto la
loro disponibilità sia a partecipare attivamente alla formazione in aula sia a met-
tere a disposizione la loro impresa per attività di stage. La partecipazione a que-
sto progetto ha consentito agli insegnanti del CTP di comprendere meglio (attra-
verso la realizzazione di un’indagine mirata) le caratteristiche del sistema produt-
tivo locale e di porre le basi per rafforzare la rete con le imprese locali.

Tre tipi di insegnanti: gli organizzatori, i tutor e i formatori
Come già anticipato, l’organico del CTP Vann’Anto è usualmente composto da 5
docenti (uno di matematica, due di lettere, uno di educazione tecnica, uno di lin-
gua straniera), 4 alfabetizzatori e due insegnanti di sostegno (provenienti dalla
scuola elementare). L’organizzazione del CTP prevede un coordinatore (dirigente
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scolastico), un vicario, due funzioni obiettivo che si integrano con il corpo docen-
te. Per quanto riguarda queste due ultime figure si tratta di una docente alfabetiz-
zatrice che cura in particolare l’accoglienza degli utenti stranieri e di una docente
che segue l’organizzazione dei servizi per gli studenti (es. controllo iscrizioni) e
l’organizzazione dei progetti realizzati nella casa circondariale di Ragusa. Nessu-
na di queste figure è completamente esonerata dall’attività di docenza in aula.
All’interno del CTP sono presenti, inoltre, tre ruoli-funzione che si caratterizzano
per il presidio di specifiche aree di attività: il gruppo di coordinamento (le 2 fun-
zioni obiettivo e il vicario) svolge prevalentemente attività organizzative; i docen-
ti di materia specifica e di sostegno svolgono funzioni tutoriali di accoglienza e
avviamento al lavoro; gli alfabetizzatori operano all’interno della sezione carcera-
ria e svolgono prevalentemente attività didattiche.
Se si osserva la media67 dei valori attribuiti dai docenti alle diverse aree di com-
petenza esercitate (si veda la linea grigia della Fig. 3.6.1), emerge, in modo evi-
dente, che loro “prima di tutto si sentono docenti”; i valori più alti (media tra 2,5
e 3), infatti, sono quelli che si riferiscono alla progettazione, all’erogazione del
percorso formativo e alla valutazione degli allievi. In riferimento a questi ultimi
processi di lavoro (si veda la linea grigia della Fig. 3.6.2) occorre sottolineare che
le competenze più diffuse nei docenti sono quelle relative al rapporto con gli
allievi: pianificare percorsi individualizzati, adattare l’intervento formativo alla
classe, gestire eventuali situazioni conflittuali, gestire momenti di socializzazione.
Al contrario, le competenze meno attivate sono quelle relative alla preparazione
e alla gestione del raccordo tra l’intervento formativo e lo stage. Non è un caso
che i corsi erogati nel CTP di Ragusa non prevedano un’esperienza diretta in
azienda perché poco orientati allo sviluppo di una professionalità e molto più
centrati sul conseguimento del titolo di studio o sullo sviluppo di competenze lin-
guistiche e informatiche.
Considerato che le attività relative al processo di erogazione presentano punteg-
gi molto alti (valori medi prevalentemente intorno a 3), ci si aspetterebbe di tro-
vare valori altrettanto alti nella progettazione dei percorsi didattici, ma così non
è: la media dei valori è, infatti, più bassa (valore medio pari a 2). Ciò si spiega con
il fatto che alcuni insegnanti hanno dichiarato di non utilizzare affatto competen-
ze legate alla progettazione didattica, a prescindere dal ruolo ricoperto all’inter-
no del CTP. Valori molto bassi (punteggio medio inferiore a 2) si registrano anche
per le attività inerenti la scelta, la modifica e l’integrazione dei materiali didattici:
la mancanza di adeguati strumenti didattici specifici per l’educazione degli adul-
ti è un elemento comune di lamentela tra i docenti intervistati.
Le specificità che caratterizzano i differenti ruoli ricoperti dagli insegnati all’interno
del CTP sono, in primo luogo, quelle che riguardano i docenti alfabetizzatori che
operano nella casa circondariale. La gamma delle attività che svolgono è molto più
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limitata di quelle dei colleghi operanti nel CTP: i processi attivati si riferiscono
esclusivamente alla progettazione formativa per gli aspetti più strettamente corre-
lati all’utenza (definizione dei criteri per la composizione dei gruppi), alla progetta-
zione didattica e all’erogazione del corso. Questi docenti, essendo esclusivamen-
te impegnati in attività formative all’interno del carcere, non partecipano attivamen-
te agli altri processi organizzativi e gestionali messi in atto nel CTP (es. reperimen-
to degli allievi, reperimento delle risorse, gestione dei flussi informativi, ecc.), ma
avvertono l’esigenza di sviluppare le loro competenze in questi ambiti.
Per quanto riguarda, invece, le competenze specifiche dei docenti con funzione
di coordinamento (funzioni obiettivo e vicario), questi sono maggiormente coin-
volti nel presidiare le attività connesse al reclutamento degli allievi, al reperimen-
to delle risorse finanziarie, delle competenze esperte (consulenti, insegnanti,
esperti, ecc.), oltre che le attività collegate all’accompagnamento al lavoro, alla
gestione della formazione dei docenti, alla gestione della documentazione e dei
flussi informativi interni. Il reperimento degli allievi è un processo su cui nessun
docente ha espresso livelli di competenza molto alti (media al di sotto del 2) poi-
ché non è una delle attività principali portate avanti da questo CTP. Il “passapa-
rola” è, infatti, il principale veicolo di promozione delle attività formative del CTP
e la domanda di formazione supera costantemente l’offerta di corsi che il CTP
riesce ad attuare.
Il reperimento delle risorse finanziarie è, invece, uno dei processi su cui alcuni
insegnanti avvertono l’esigenza di potenziare le proprie capacità (linea nera in Fig.
3.6.1): i fondi pubblici a sostegno delle attività dei CTP sono in costante diminu-
zione mentre la domanda formativa è in crescita; quindi risulta di fondamentale
importanza integrare le fonti di finanziamento. A questo proposito, si rileva una
certa impreparazione nel monitoraggio dei bandi pubblici (media inferiore a 1),
attività questa presidiata esclusivamente dalla coordinatrice del Centro.
Mancano tra i docenti intervistati le competenze relative al controllo di qualità del
CTP come si può notare sia nella figura dei valori massimi (Fig. 3.6.3) sia in quel-
la dei valori medi (Fig. 3.6.1), dove solo per questo processo si rilevano valori
prossimi allo zero.
I docenti di materia specifica e di sostegno presentano caratteristiche interme-
die rispetto agli alfabetizzatori in carcere e ai docenti con funzioni più legate ad
attività di coordinamento. In generale, non si occupano di attività connesse alla
gestione dei flussi informativi, alla qualità o alla gestione della formazione degli
insegnanti e neppure esprimono particolari esigenze di sviluppo di tali compe-
tenze. Sono però più partecipi e sensibili su competenze afferenti ai processi di
reclutamento degli utenti e di accompagnamento al lavoro. I grafici relativi ai
valori modali e minimi (Figg. 3.6.2 e 3.6.4) sembrano suffragare questa conside-
razione. La differenziazione di funzioni fa sì che i valori modali - ossia più frequen-
ti fra gli insegnanti - mostrino punteggi decisamente più elevati per i processi di
lavoro relativi alla programmazione, progettazione, erogazione e valutazione.
Analogamente, il grafico sui valori minimi (Fig. 3.6.4) segnala che le uniche atti-
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vità ad essere realizzate da tutti i docenti del CTP sono proprio quelle più inter-
ne al processo di erogazione del servizio e della valutazione e monitoraggio, a
conferma del fatto che in questo CTP - nonostante la presenza di una struttura
di ruoli differenziati tra di loro - nessun docente è esonerato completamente dal
rapporto diretto con gli allievi.

Esperienze e bisogni di formazione degli insegnanti
Se si osserva con attenzione la figura 3.6.1, è possibile notare uno scarto tra
competenze esercitate e competenze richieste dall’organizzazione di apparte-
nenza in tutti i processi di lavoro, anche se valori medi più alti (tra il 2 e il 3) sono
concentrati, soprattutto, nei processi relativi alla progettazione didattica, all’ ero-
gazione del corso e alla valutazione degli allievi.
In particolare, le competenze che i docenti ritengono di dover sviluppare ulterior-
mente riguardano:
• la definizione del programma didattico (competenze relative all’utilizzo di spe-

cifici strumenti di progettazione didattica e di individuazione delle fonti infor-
mative di approfondimento);

• la produzione dei materiali didattici;
• la gestione dell’aula per quanto concerne l’attuazione di modalità di insegna-

mento alternative alla lezione frontale (competenze relative alla gestione di atti-
vità di gruppo e di laboratorio).

Una richiesta di sviluppo significativa di competenze si registra anche per ciò che
concerne il processo di reperimento allievi e l’erogazione all’accompagnamento
al lavoro. Per quanto riguarda la formazione continua dei docenti occorre dire
che essa non è formalmente strutturata: la rilevazione dei fabbisogni formativi
inerenti l’attività del CTP, l’analisi dell’offerta formativa e la pianificazione delle
occasioni formative sono attività che vengono svolte senza specifici strumenti. I
docenti hanno dichiarato di non dedicarsi molto ad attività di formazione conti-
nua, principalmente per mancanza di tempo. L’unica attività su cui una buona
percentuale di docenti ha dichiarato di dedicare del tempo è la rilevazione/espli-
citazione dei bisogni formativi che avviene per lo più oralmente, in modo del tutto
informale e occasionale.
A ritenere prioritario lo sviluppo delle competenze relative all’analisi dei fabbiso-
gni formativi sono, soprattutto, le funzioni-obiettivo e il vicario. Tali figure espri-
mono l’esigenza di approfondire metodologie di analisi organizzativa finalizzate
alla rilevazione delle competenze mancanti nel CTP, e di analisi dell’offerta for-
mativa del territorio. In generale, il fatto che i processi di servizio (reperimento di
risorse, gestione della qualità, della documentazione e dei flussi informativi)
siano presidiati soltanto da alcuni docenti non pare suscitare interesse e motiva-
zione ad ampliare la gamma delle proprie competenze da parte degli altri docen-
ti. La domanda di formazione si attesta, quindi, su quei processi e competenze
che più direttamente hanno a che fare con la relazione educativa.
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3.7 UN CTP “INVENTATO” IN UNA ZONA DIFFICILE: 
IL CAMPANELLA DI LOCRI*

Donne, stranieri, giovani: proposte di formazione per il lavoro e la vita
Il CTP Campanella è situato in una zona caratterizzata da un elevato tasso di
dispersione scolastica, da un’alta disoccupazione giovanile e femminile, da una
forte presenza di lavoro nero e di economia illegale. L’apparato economico, inol-
tre, è precario e frammentario, costituito da imprese di piccolissime dimensioni
disperse su tutto il territorio e prive di qualsiasi forma di connessione produttiva.
In tale contesto problematico si inserisce l’attività del CTP di Locri, fondato nel-
l’anno scolastico 1999/00 senza alcuna esperienza pregressa nel campo dell’e-
ducazione degli adulti. Nell’intervista con la dirigente del CTP emerge con forza
come il Centro si sia sviluppato grazie ad un approccio bottom-up, a un’esigen-
za originatasi e cresciuta dal territorio stesso. La necessità di “costruire” e
“inventarsi” le competenze necessarie per operare nel CTP si è concretizzata,
negli anni, in una sequenza di eventi. Per la dirigente, ad esempio, si è trattato di
un vero e proprio percorso di “auto-formazione”, di “bricolage creativo” fondato
sulle risorse disponibili:

“all’inizio mi è stato molto utile Internet, che mi ha permesso di confrontarmi con altre

esperienze, in particolare con le pagine web dei vari CTP. La mia prima informazione l’ho

avuta dai CTP di Rho, pur non avendoli visitati di persona. Poi sono iniziati gli incontri di

formazione, in particolare a cura della Provincia di Reggio Calabria. Ricordo una riunione

importante a Crotone, dove sono venuti insegnanti e dirigenti dalla Toscana e dall’Emilia.

Era l’inizio dell’esperienza e l’interesse era rivolto al trasferimento sul territorio delle altre

esperienze. Infine, è stata utile l’interazione con gli esperti e con gli allievi. Proprio l’espe-

rienza di quanto un adulto ti può dare, segna momenti importanti nella biografia professio-

nale dell’insegnante e favorisce lo sviluppo di competenze cognitive e relazionali, ovvero

quell’intreccio inscindibile tra trasmissione del sapere e attenzione per le biografie perso-

nali e per la vita quotidiana che risulta indispensabile nell’educazione degli adulti. L’inse-

gnamento agli adulti, in altri termini, porta con sé un insieme di esperienze espressive e

cognitive che contribuiscono a creare la motivazione e le competenze specifiche…”

Nell’anno scolastico 2001/02, il CTP in esame ha realizzato sei corsi di istruzione
(163 utenti) e quattordici corsi brevi (300 utenti). Generalmente i corsi brevi/modu-
lari sono rivolti, sia come numero di corsi sia come numero di utenti raggiunti,
all’insegnamento della lingua inglese e dell’informatica. L’utenza del CTP Campa-
nella è costituita principalmente da donne e stranieri per i corsi di alfabetizzazio-
ne primaria e di licenza media, e da una popolazione mista per i corsi brevi/modu-
lari. La presenza femminile, in questo CTP, è forte ed esprime esigenze di socia-

* Lo studio di caso è stato realizzato da Filippo Barbera.
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lizzazione e di aggregazione che vanno al di là del bisogno di apprendimento.
Molte donne hanno percorsi biografici segnati da scelte coniugali precoci, da
uscite forzate dai percorsi scolastici e dal mancato inserimento nel mercato del
lavoro. Vi sono, poi, giovani che per ragioni diverse si sono allontanati dalla scuo-
la, e anziani che manifestano il bisogno di imparare o re-imparare a leggere. Inol-
tre, non mancano coloro che si avvicinano ai corsi con il fine di ottenere la licen-
za media in vista dei concorsi pubblici, o per ottenere la patente. Nei corsi di alfa-
betizzazione sono numerosi anche gli immigrati: spesso, a differenza degli utenti
italiani, si tratta di persone con un buon livello culturale - magari diplomate o
anche laureate - che non possono prescindere da una conoscenza della lingua ai
fini dell’inserimento sociale e lavorativo. Ne risulta, pertanto, che i corsi di alfabe-
tizzazione sono frequentati da un target piuttosto eterogeneo.
Nei corsi brevi/modulari il target è più giovane e scolarizzato: infatti, richiede
corsi di informatica ed inglese. Anche in questi casi, spesso la ricerca del lavoro
costituisce la ragione principale per la quale ci si avvicina ai corsi del CTP, seb-
bene talvolta si rilevino altre esigenze. Il rapporto di monitoraggio di un corso di
alfabetizzazione informatica effettuato dal CTP ha evidenziato, ad esempio, che
la quasi totalità delle donne coinvolte ha partecipato al progetto per “interesse
personale” e per il desiderio di confrontarsi e socializzare con altre persone.

Un’organizzazione centrata sul rapporto docenti-allievi
Il CTP Campanella è organizzato sulla base di uno modello tradizionale di divi-
sione dei ruoli. In particolare, si riscontra una separazione piuttosto netta tra il
ruolo della dirigente - che si occupa di tutte le funzioni organizzative non incluse
nell’insegnamento - e il ruolo degli insegnanti. Tra questi ultimi, non si nota una
particolare differenziazione fra i compiti delle cosiddette funzione-obiettivo e
quelli degli altri insegnanti. L’organizzazione, quindi, è sostanzialmente struttura-
ta su due livelli:
• la dirigente del CTP si occupa di costruire e tenere i rapporti con il territorio,

reperire le risorse finanziarie e le competenze esterne, e gestire il processo
organizzativo;

• gli insegnanti utilizzano la maggior parte del loro tempo per la gestione del rap-
porto con gli allievi, che non si esaurisce nella semplice erogazione del corso
ma coinvolge un numero molto elevato di funzioni68.

All’interno del CTP un’attenzione particolare è rivolta alle azioni di pubblicizzazio-
ne dei corsi che, di solito, sfrutta canali formali diversificati (scuola, uffici posta-
li, Comuni) ma anche il più informale “passa-parola”.
Vi è poi la fase dell’accoglienza, organizzata in maniera diversa se si tratta di
corsi brevi/modulari o di alfabetizzazione primaria e di licenza media: nel primo
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68 Dalle interviste emerge, infatti, che gli insegnanti utilizzano l’80% del loro tempo annuale per por-
tare avanti l’attività didattica e il 20% per svolgere attività organizzative.
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caso, l’accoglienza è sostanzialmente una fase distinta dall’attività di erogazione
del corso; nella seconda, al contrario, è un processo o un atteggiamento conti-
nuo, che si sviluppa dall’inizio alla fine del corso non distinguibile dalla didattica
in aula. Durante la fase di accoglienza emergono, secondo gli insegnanti, resi-
stenze di diverso tipo alle quali è necessario far fronte. Se si riesce ad entrare in
relazione con gli utenti, superando l’iniziale muro di timidezza o di timore verso
la figura del docente, è possibile farne emergere i fabbisogni formativi reali. A
seguire viene stipulato il “patto formativo”, che contiene informazioni anche sulla
storia pregressa dell’utente (titolo di studio, crediti formativi già acquisiti, aspet-
tative, professione esercitata, competenze linguistiche e logico matematiche), gli
obiettivi e le modalità del percorso di istruzione/formazione concordato. Una
volta stipulato il “patto formativo”, si dà avvio al corso.
Durante l’erogazione, è necessario “mettere a proprio agio” gli allievi:

“la cosa più difficile è superare il momento iniziale, che richiede di rimettersi in gioco e di

tornare tra i banchi. Questa è una difficoltà specifica dei corsi di alfabetizzazione, non dei

corsi brevi. Una volta che la persona è coinvolta, poi continua a frequentare”.

A tale proposito, ad esempio, è fondamentale non stigmatizzare gli allievi quan-
do commettono errori o inesattezze, e utilizzare esempi tratti dalla cronaca e
dalla vita quotidiana per trasformali in occasioni di apprendimento. Si tratta, in
sostanza, di utilizzare un insieme di competenze cognitive, espressive e relazio-
nali che consentono agli insegnanti di partire da eventi vicini al vissuto degli allie-
vi e di valorizzarli in chiave didattica. Anche per questa ragione sono necessari
testi appositamente costruiti per l’educazione degli adulti, altre volte è necessa-
rio trasmettere un particolare contenuto didattico utilizzando il dialetto. Ad esem-
pio, l’insegnamento della grammatica o della sintassi, richiedendo capacità di
astrazione elevate, può essere facilitato se si parte dalle conoscenze dialettali
degli allievi. In conclusione, le testimonianze degli insegnanti del CTP mostrano
quanto sia importante fornire un’immagine del docente

“che sia lì per aiutarti ad apprendere e non per darti un voto o farti sentire in colpa perché

non sai scrivere o non sai leggere”.

Fare rete: un’impresa difficile
La gestione di un intervento complesso come quello richiesto al CTP Campanel-
la, dovrebbe essere sostenuto da relazioni reticolari stabili e costruttive con gli
altri attori del territorio. Nel caso del CTP della Locride, è stata riscontrata la pre-
senza di alcuni legami significativi attraverso un “Accordo di rete”, sottoscritto
negli anni 2001/03 denominato “Rete EdA per sviluppo Locride”. L’accordo ha
coinvolto una quindicina di Istituti scolastici del territorio con l’obiettivo di pro-
muovere, a livello locale, l’educazione degli adulti. Il CTP si è rivolto anche ai
Comuni vicini ma la risposta è stata discontinua e non molto incoraggiante,
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come pure il coinvolgimento delle agenzie di formazione del territorio. Inoltre,
nonostante la presenza di un buon patto territoriale, non è stato possibile instau-
rare forme stabili e durature di cooperazione con il sindacato locale e con le
organizzazioni di rappresentanza delle imprese.

L’insegnante tipo: aperto verso nuove competenze
In un’organizzazione poco differenziata come quella del CTP Campanella, i valo-
ri medi e modali relativi ai processi di lavoro69 e al profilo professionale risultano
tendenzialmente piuttosto omogenei. Se si fa eccezione per i processi gestiti
dalla Preside (come il reperimento di risorse finanziarie ed umane, la gestione dei
flussi informativi), tutti gli insegnanti sembrano concentrare il loro impegno nelle
attività a diretto contatto con gli allievi. Nel processo di reperimento allievi, che
presenta punteggi di poco inferiori al valore 2,5 sia nel grafico dei valori medi sia
in quello dei valori modali (Figg. 3.7.1 e 3.7.2), ad esempio, gli insegnanti asse-
gnano punteggi più alti alle competenze relative al reperimento individualizzato
degli allievi piuttosto che all’analisi aggregata dei bisogni del territorio. Questo
aspetto è confermato anche dal fatto che - durante le interviste ed i colloqui
informali - nessun insegnante ha mostrato di essere a conoscenza di dati stati-
stici sui livelli di scolarità della popolazione locale, sui tassi di abbandono, ecc.
Mancano, cioè, competenze - e, probabilmente, anche luoghi e occasioni istitu-
zionali - per la lettura sistematica e aggregata della situazione locale.
Nel processo relativo alla programmazione dell’offerta formativa i valori medi e
modali scendono al di sotto del 2,5 (Figg. 3.7.1.e 3.7.2). Anche in questo caso, tut-
tavia, approfondendo l’analisi a livello di singole competenze si rileva un punteggio
medio più elevato per quelle che tendono a riproporre un’immagine tradizionale del
ruolo: comunicare e negoziare il calendario e individuare i criteri per definire la clas-
se. La competenza con il punteggio più basso risulta essere l’elaborazione del
budget del corso. La progettazione didattica, l’erogazione del corso, la valutazio-
ne e il monitoraggio degli allievi, sono processi in cui valori medi e modali tendono
a coincidere maggiormente (punteggi tra 2 e 2,5). Se si scende a livello di singole
competenze, le attività che pongono direttamente i docenti in relazione con gli allie-
vi (ad esempio: gestione attività di gruppo, realizzazione sostegni individualizzati)
totalizzano i punteggi più elevati (intorno a 3). Diverso è il caso delle competenze
relative all’accompagnamento al lavoro: in una rete a legami deboli tra CTP ed
aziende locali, i valori medi e modali risultano relativamente bassi per la progetta-
zione dell’accompagnamento al lavoro, ma tendono ad incrementare in riferimen-
to ad attività vere e proprie di sostegno per l’avvio della ricerca del lavoro.
Dall’osservazione delle due rimanenti figure - relative ai valori massimi e minimi
(Figg. 3.7.3 e 3.7.4) - si evince che tutti i processi di lavoro mostrano un presidio
elevato da parte di almeno un docente del CTP, e che alcuni (come la gestione
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69 Per la lettura delle figure si veda l’Allegato metodologico n° 3.
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della qualità e della formazione insegnanti) presentano valori minimi importanti.
Ciò può significare non solo che per tutti i processi individuati esistono compe-
tenze agite da un numero limitato di insegnanti, ma che - in assenza di una divi-
sione del lavoro codificata e dell’attribuzione di responsabilità specifiche - tutti
“fanno qualcosa” ed interpretano in maniera soggettiva il proprio ruolo.

Esperienze e bisogni di formazione degli insegnanti
L’elevata informalità che caratterizza l’organizzazione di questo CTP trova
riscontro anche nella formazione dei docenti, che si basa prevalentemente sul-
l’auto-formazione. Ne deriva che chi ha avuto occasioni limitate di formazione sia
sensibile al problema, consapevole dei fabbisogni e desideroso di curare la pro-
pria crescita professionale. Infatti, se si escludono i processi di gestione della
documentazione e dei flussi informativi - rispetto a cui non emerge una doman-
da codificata di sviluppo di competenze - per tutti gli altri processi (ivi compresi
quelli meglio presidiati) gli insegnanti manifestano l’esigenza di un’ulteriore cre-
scita professionale. La Fig. 3.7.2 mette in evidenza i processi in cui lo scarto tra
competenze in atto e da sviluppare - in quanto richieste dalla pratica professio-
nale e dall’organizzazione - è particolarmente forte. Si tratta soprattutto delle
aree relative a:
• reperimento delle risorse, oggi prevalentemente appannaggio della Preside,

ma di cui si avvertono le carenze;
• programmazione e progettazione, attività fondamentali per passare dall’attua-

le fase pionieristica ad una di maggiore istituzionalizzazione;
• l’erogazione e la valutazione delle attività didattiche;
• l’accompagnamento al lavoro.

A questo proposito, occorre evidenziare che per tutti i processi di lavoro la ten-
sione tra competenze attuate e da sviluppare è più sensibile rispetto alle media
dei casi esaminati nella ricerca; è probabilmente un segno ulteriore di una certa
difficoltà a svolgere il ruolo di educatore degli adulti in situazioni di frontiera.
Dall’analisi dei dati emerge, infine, una propensione a fare di più e meglio ciò che
già ora si fa informalmente, e la volontà di uscire dal “fai da te” quotidiano,
soprattutto per quelle attività in cui la pressione sociale è forte e difficile da sop-
portare (in primis, l’erogazione di prestazioni connesse all’accompagnamento al
lavoro).
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3.8 LA CRESCITA IMPETUOSA DI UN CTP GIOVANE: IL CTP DI
ALBA-BRA*

Un catalogo ricco per un pubblico eterogeneo
Il CTP di Alba-Bra è situato in un’area molto vasta su cui insistono una serie di
valli alpine (Uzzone, Bormida, Belbo, Tanaro) e ben 75 comuni, per una popola-
zione complessiva di circa 153.000 abitanti.
Il CTP - gestito a partire dall’anno scolastico 1998/99 dalla Direzione Didattica
del 3° Circolo di Alba - svolge attività formative anche all’interno di un Istituto
Penitenziario. Nei primi anni di vita del CTP le attività organizzate hanno interes-
sato in modo principale la città di Alba e, in misura minore, i comuni limitrofi. Fin
dalla costituzione, il CTP ha fatto segnalare un’alta partecipazione di utenti ai
corsi, nonché l’attivazione di rapporti di collaborazione con soggetti esterni loca-
li (Associazioni di volontariato, Consorzi di formazione professionale, Informagio-
vani, Comuni, A.S.L). Nel POF della scuola (anno scolastico 2002/03) si legge
che tale struttura

“con ogni evidenza, è venuta a riempire un vuoto culturale di cui prima non si era colta, con

piena consapevolezza, la presenza. Grazie al CTP l’istruzione e la formazione permanente

hanno cessato di essere concetti astratti o servizi costosi per i più ‘fortunati’, ma hanno

incominciato ad essere una precisa opportunità di crescita per un grande numero di citta-

dini, con una particolare attenzione per i soggetti più svantaggiati”.

Lo testimonia, ad esempio, l’attività svolta all’interno della Casa Circondariale di
Alba (circa 180 detenuti).
Il Centro non dispone di una struttura propria ed è costretto, a seconda delle
esigenze, a ricorrere ad aule e laboratori di altre scuole operanti sul territorio.
Nonostante la grande disponibilità manifestata finora, la condivisione degli
spazi con altri ordini di scuola crea certamente alcuni problemi sia perché
vanno sempre ricercati gli opportuni incastri all’interno di programmazioni già
definite, sia perché non disponendo liberamente della strumentazione neces-
saria (come i laboratori) non è possibile rimediare efficacemente a guasti o mal-
funzionamenti.
Il CTP di Alba-Bra si trova ad operare in una realtà territoriale caratterizzata da
un diffuso benessere socio-economico, in cui però il livello medio di scolarità è
piuttosto basso; non mancano neppure situazioni di disagio che sfociano spes-
so nella tossicodipendenza, nell’alcoolismo e in altre forme di devianza giovani-
le. La crescente offerta lavorativa, specialmente nel settore agricolo ed edilizio,
determina inoltre un forte flusso migratorio dai Paesi dell’Africa e dell’Est euro-
peo (in misura prevalente) e dall’estremo Oriente. Questi immigrati possiedono

* Lo studio di caso è stato realizzato da Pasquale Calaminici.
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spesso un elevato titolo di studio (diploma o laurea) sebbene non riconosciuto
nel nostro Paese; svolgono principalmente attività manuali e manifestano la tipi-
ca esigenza di apprendere meglio la lingua italiana per poter comunicare più age-
volmente nel proprio ambito lavorativo, ovvero per potere aspirare ad un’attività
più coerente con gli studi effettuati. Vi sono poi aree territoriali in deficit di svilup-
po che, pur essendo contigue ad Alba, risentono solo in minima parte del traino
del capoluogo langarolo, e in cui è pressoché assente ogni tipo di proposta for-
mativa e culturale diversa dalla scuola dell’obbligo.
Nel CTP di Alba-Bra è presente, inoltre, una forte richiesta di qualificazione e
riqualificazione professionale, e una crescente domanda di acquisizione sia dei
nuovi saperi tecnologici e multimediali, sia di conoscenze linguistiche (inglese,
spagnolo, tedesco, francese) da parte di soggetti già inseriti nel mondo del lavo-
ro. Si tratta, in alcuni casi, di imprenditori che puntano “a una maggiore interna-
zionalizzazione della propria attività onde acquisire un vantaggio competitivo
rispetto alla concorrenza”.
Le indagini condotte dal CTP di Alba-Bra relative all’utenza e alle attività preva-
lenti nei suoi primi quattro anni di funzionamento, evidenziano un trend in costan-
te crescita: dai 15 corsi attivati nel 1998 ai 102 nel 2001/02. Inoltre, da poco più
di 300 utenti si è passati a 1.700, dei quali soltanto un sesto è iscritto ai corsi per
il conseguimento della licenza di scuola media inferiore. L’aumento delle iscrizio-
ni è avvenuto prevalentemente grazie al “passa-parola” degli stessi utenti del
corso. Infatti, se si esclude l’intervento promozionale effettuato dall’Ufficio Stra-
nieri - il quale invia una lettera stampata in più lingue a tutti gli stranieri residenti
nel Comune - la pubblicità effettuata dal CTP consiste nella pubblicazione di
qualche articolo sui giornali locali e/o nella diffusione di volantini nei negozi.

All’aumento delle iscrizioni degli utenti ai corsi è seguita, recentemente, una
diversificazione dell’offerta formativa: ai tradizionali corsi lunghi di licenza ele-
mentare e media e ai corsi brevi di Inglese e di Informatica, si sono affiancati
quelli di lingua italiana per stranieri, di spagnolo, di tedesco, di francese, di arabo
e di educazione alimentare (o di cucina). Il CTP è, quindi, diventato un punto di
riferimento sia per gli immigrati desiderosi di apprendere la lingua italiana o
migliorare le proprie conoscenze di base, sia per gli italiani motivati da esigenze
di lavoro e di crescita professionale o, semplicemente, dal desiderio di consoli-
dare la propria cultura. Un aspetto che i docenti tengono a sottolineare è che
molti corsisti, dopo aver frequentato i corsi di licenza media, hanno proseguito il
loro percorso frequentando corsi di lingua straniera, informatica o altri corsi brevi.
Non sono rari i casi di rientro nel sistema di istruzione con l’iscrizione alla scuo-
la superiore o alla formazione professionale.
Come detto, il CTP di Alba-Bra si occupa anche di soggetti svantaggiati, attra-
verso l’attivazione di corsi presso la locale Casa Circondariale, le collaborazioni
con l’A.S.L., l’Ufficio Stranieri, l’Informagiovani, e l’inserimento dei disoccupati
nelle attività lavorative.
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L’embrione di una struttura organizzativa divisionale
La programmazione dell’offerta formativa del CTP in oggetto è sempre stata
curata dal dirigente scolastico in collaborazione con lo staff docente. Tuttavia, in
questo CTP si avverte la necessità di un più forte e stabile raccordo con la realtà
locale. A tal fine, il Centro si è adoperato per costituire un Comitato Locale che
consenta di realizzare una programmazione più puntuale, accompagnata da
un’indagine sistematica dei bisogni formativi del territorio. Il parametro principa-
le di riferimento per la programmazione dell’offerta formativa resta l’attività di
pre-accoglienza svolta direttamente dal CTP.
Nel periodo di apertura delle iscrizioni, l’ufficio di segreteria è aperto al pubblico
tutta la giornata per raccogliere domande, fornire indicazioni di massima ai futu-
ri utenti, ricevere da essi indicazioni sui fabbisogni formativi. In questa attività,
l’ufficio di segreteria è coadiuvato dagli insegnanti che, a turno, incominciano a
vagliare le richieste e a prendere i primi contatti con l’utenza. Terminata questa
fase, inizia l’accoglienza vera e propria. Ogni corso è preceduto da un incontro
generale con tutti i corsisti, in cui partecipano il coordinatore del CTP e un grup-
po di docenti.
Tradizionalmente, la prima settimana dei “corsi lunghi” (italiano per stranieri,
licenza elementare e media) è dedicata a colloqui individuali con i corsisti, duran-
te i quali si procede alla compilazione di una scheda d’ingresso e del “patto for-
mativo”. Non è prevista la figura del tutor, ogni insegnante segue personalmen-
te i corsisti con consigli e interventi atti a migliorarne le capacità di apprendimen-
to e di orientamento. Il gruppo dei docenti si riunisce con scadenze regolari per
affrontare collegialmente le diverse problematiche relative alla frequenza dei
corsi. L’intenzione espressa dagli insegnanti va, quindi, nella direzione di una
maggiore sistematicità e puntualità dell’azione di monitoraggio e valutazione del-
l’andamento delle attività degli allievi70, a partire dalla fase iniziale di accoglien-
za fino all’erogazione dell’accompagnamento al lavoro.
Per svolgere le sue attività il CTP dispone, generalmente, di 3 insegnanti di scuo-
la elementare, di 14 docenti di scuola media e di una segretaria; nessuno ha pre-
cedenti esperienze di insegnamento nell’educazione degli adulti. Il 60% dei
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70 A tale proposito, qualche anno fa, è stato realizzato un focus group tra i docenti del Centro ed è stato
loro somministrato un questionario incentrato su due aspetti fondamentali: l’organizzazione delle
attività didattiche ed il personale del CTP. L’obiettivo era, da un lato, quello di pervenire a un’auto-
valutazione del servizio scolastico da parte dei docenti, dall’altro quello di far emergere i punti di
forza e di debolezza del CTP, e le sue potenzialità, per arrivare ad una strutturazione più compiuta
dell’offerta formativa. Dall’analisi dei dati rilevati è emerso che uno dei problemi principali del CTP
di Alba-Bra è la dispersione scolastica, soprattutto per quanto riguarda i cosiddetti “corsi lunghi”
(licenza elementare e media, italiano per stranieri). All’elevato numero di iscritti corrisponde, infat-
ti, ogni anno un numero di “licenziati” di gran lunga inferiore al 50%. Tra le azioni ritenute più utili
per limitare il fenomeno della dispersione scolastica i docenti hanno evidenziato la necessità di
migliorare le metodologie e le strategie didattiche (81%) e di migliorare l’accoglienza dei corsisti
(66%). Da rilevare, infine, che tra i principali ostacoli all’apprendistato dei corsisti sono risultati: l’e-
terogeneità dei gruppi classe (81%), il continuo inserimento di nuovi corsisti (62%) e, a grande
distanza, lo scarso coordinamento tra i docenti (31%).



| 3 RUOLI E COMPETENZE DELL’INSEGNANTE DEGLI ADULTI: STUDI DI CASO132

docenti in servizio opera con contratti a tempo indeterminato; della quota rima-
nente, circa la metà viene rinnovato annualmente.
Stante la progressiva riduzione del finanziamento ministeriale e l’aumento degli
iscritti, il CTP - secondo le dichiarazioni del dirigente, preoccupato per la man-
canza di un’adeguata copertura finanziaria e di una congrua assegnazione del
personale - punterà sempre più al reperimento di risorse esterne e a forme di
integrazione con altre realtà locali.
Per far fronte alle esigenze di bilancio - sebbene l’O.M. n. 455/97 contempli la
gratuità dei corsi - dall’anno scolastico 2000/01 il CTP di Alba-Bra ha previsto
una sorta di “rimborso spese” volontario per i corsi brevi (informatica, seconda
lingua), mentre i corsi lunghi (elementare, media, italiano base, italiano per stra-
nieri) rimangono del tutto gratuiti. La quota in questione pare sia stata accettata
di buon grado da tutti i corsisti, ma i docenti non ritengono che questa sia la
soluzione giusta e tanto meno si pensa di ricorrere ad un aumento di tale quota,
in quanto “verrebbero meno lo spirito e le ragioni dell’alfabetizzazione funzionale
a carico dei Centri Territoriali Permanenti”.

Da qualche anno, il CTP di Alba-Bra ha avviato una revisione della sua struttura
organizzativa. L’organigramma vede, oltre alle funzioni del dirigente e del coordi-
natore, uno staff di coordinamento articolato in gruppi di lavoro tematici (italiano
per stranieri, corsi lunghi, carcere, corsi brevi) per affrontare in modo ottimale
questioni specifiche relative agli aspetti organizzativi, alla programmazione del-
l’offerta formativa e al monitoraggio delle attività. Vi sono, inoltre, quattro respon-
sabili di progetto: uno per il giornale del CTP e per il progetto Intercultura; uno
per un progetto che coinvolge anche la scuola superiore; due per i corsi di infor-
matica e la gestione dei laboratori.

Una rete a legami forti: cooperazione e scambio di risorse
Il CTP di Alba-Bra ha attivato diverse forme di collaborazione con scuole, enti
locali e centri di formazione professionale. In particolare:
• con il Comune di Alba, attraverso l’Ufficio Stranieri ed il Servizio Informagiova-

ni, è stata realizzata la promozione delle attività del CTP. L’Ufficio Stranieri
provvede alla pubblicizzazione dei corsi di alfabetizzazione agli stranieri resi-
denti, attraverso un volantino stampato in più lingue (arabo, francese, tedesco,
albanese). In alcuni periodi il CTP ha potuto usufruire anche dell’intervento di
mediatori culturali nell’ambito di un progetto realizzato con il Servizio Informa-
giovani di Alba e di Bra. I mediatori (con un impegno di circa 60 ore annuali per
ciascuno) sono intervenuti, soprattutto, nella fase di promozione e accoglien-
za (informazioni sulla normativa relativa agli stranieri, intercultura, supporto
all’attività didattica);

• con l’A.S.L. - tramite il Servizio socio-assistenziale ed il servizio Tossicodipen-
denze - si è proceduto all’iscrizione mirata di ospiti delle Comunità terapeuti-
che ai vari corsi disponibili;
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• con il Consorzio di formazione professionale Piemontese si è costituita un’asso-
ciazione temporanea di scopo per la realizzazione di un corso di informatica, uno
di tedesco e uno di inglese rivolti a disoccupati, giovani e donne dai 40 ai 50 anni;

• con l’Oxford Centre è stata stipulata una forma di collaborazione per la realiz-
zazione di corsi brevi di inglese.

Da qualche anno, infine, sono aumentate le forme di collaborazione con alcuni
centri di formazione professionale e sono state create delle associazioni tempo-
ranee di scopo per la realizzazione di corsi finanziati dal FSE.

L’insegnante tipo: verso una specializzazione dei ruoli
La struttura organizzativa del CTP potrebbe far pensare all’esistenza di una forte
differenziazione di ruoli. In realtà, l’organizzazione si fonda su due principi essen-
ziali: la collaborazione e la collegialità. Sul piano dell’esercizio delle competenze,
tutto questo significa che i singoli insegnanti restano completamente esclusi solo
da pochi processi di lavoro.
In questa fase, sono previste ore di esonero dall’insegnamento solo per il coor-
dinatore dello staff; su questa figura vengono gradualmente trasferite le funzioni
tradizionalmente svolte dal dirigente scolastico. Anche per i responsabili di pro-
getto non si intravedono funzioni rigorosamente definite, se si fa eccezione per il
coordinamento delle attività di settori specifici di intervento.
Come si evince chiaramente dalla Fig. 3.8.1 relativa ai valori medi71, le compe-
tenze che la maggior parte degli insegnanti del CTP di Alba-Bra dichiara di eser-
citare fanno riferimento, soprattutto, ai processi che caratterizzano tradizional-
mente la figura professionale dell’educatore degli adulti: il reperimento allievi, la
programmazione dell’offerta formativa, la progettazione didattica, l’erogazione
dei corsi, la valutazione e il monitoraggio degli allievi e l’erogazione all’accompa-
gnamento al lavoro. Anche osservando la Fig. 3.8.2 (valori modali), si può osser-
vare che i processi presidiati dalla maggior parte degli insegnanti - e per i quali
nessuno dichiara valori inferiori ad uno - sono proprio quelli relativi alla progetta-
zione, programmazione, erogazione e valutazione.
Tuttavia, a un’analisi più approfondita, il profilo di questi insegnanti appare in
evoluzione sia perché tende ad essere investito di nuove funzioni, sia perché
quelle tradizionali si vanno precisando e modificando, arricchendosi di compiti
che richiedono di ridisegnare e ampliare lo spettro delle competenze. Per quan-
to riguarda le attività di accoglienza d’aula, le competenze che gli insegnanti
dichiarano di esercitare ad un livello piuttosto alto sono, nell’ordine: analizzare le
motivazioni e le attese degli allievi; gestire momenti di socializzazione; negozia-
re il “patto formativo”; pianificare percorsi individualizzati. Le competenze più
esercitate relative all’attività di prima accoglienza risultano invece: porsi in atteg-
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71 Per la lettura delle figure si veda l’Allegato metodologico n° 3.
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giamento di ascolto attivo e far partecipare l’allievo alla costruzione del proprio
percorso formativo; predisporre strumenti di raccolta dati e fabbisogni formativi;
organizzare gli aspetti logistici dell’accoglienza.
Meno rilievo sembrano avere, al contrario, le competenze relative a: creare e
aggiornare una banca dati dei soggetti territoriali che concorrono al reclutamen-
to degli allievi; individuare le modalità di pubblicizzazione dell’offerta formativa
del CTP; attivare relazioni formali e informali nella fase di reperimento allievi.
Queste sono anche tra le competenze meno indicate da sviluppare, forse perché
il CTP di Alba-Bra è diventato un punto di riferimento sul territorio, per cui l’au-
mento delle iscrizioni negli ultimi anni è avvenuto prevalentemente grazie al
“passa parola”.
Il processo di programmazione dell’offerta formativa ha un posto di rilievo nell’at-
tività svolta dagli insegnanti del CTP in oggetto visto l’ampiezza dei settori e degli
ambiti territoriali in cui si articola il suo intervento. Non a caso la programmazio-
ne dell’offerta costituisce uno dei compiti principali della struttura di coordina-
mento, cui tutti i docenti partecipano. Le competenze che risultano più esercita-
te dai docenti intervistati sono: analizzare le domande di formazione espresse
dagli allievi, individuare criteri con cui definire classi/gruppi, analizzare le schede
di raccolta dati dell’allievo, comunicare il calendario e la composizione del grup-
po/classe, negoziare eventuali aggiustamenti. Meno esercitate dai docenti risul-
tano essere le competenze relative all’elaborazione del budget dei corsi, alla pro-
gettazione di percorsi integrati, alla predisposizione del calendario dei corsi.
Le competenze più esercitate nella progettazione didattica sono quelle maggior-
mente legate all’insegnamento: definire i contenuti in funzione degli obiettivi da
raggiungere, definire i materiali didattici da impiegare, individuare fonti informa-
tive di approfondimento, utilizzare strumenti di progettazione (es. per moduli),
progettare materiali didattici ex novo. Tutte competenze che evocano un profilo
di insegnante che esercita un ruolo attivo nella definizione di contenuti e metodi
dell’insegnamento. Per quanto riguarda il processo di erogazione del corso risul-
tano esercitate a livelli medi piuttosto alti le seguenti competenze: gestire even-
tuali conflitti, gestire attività di gruppo, erogare lezioni frontali. Occorre, inoltre,
precisare che l’attività relativa all’accompagnamento allo stage non viene messa
in atto nel CTP di Alba-Bra e che quindi le relative competenze non sono eserci-
tate dagli insegnanti.
Le competenze relative alla valutazione e al monitoraggio degli allievi risultano
tutte esercitate a livelli piuttosto alti, nell’ordine: analizzare diversi sistemi di valu-
tazione, definire gli obiettivi della valutazione, progettare strumenti di rilevazione
e di lettura dei risultati, predisporre strumenti di restituzione della valutazione agli
allievi. Un livello di utilizzazione minore, rispetto alle precedenti, si registra per la
seguente competenza: individuare indicatori per la valutazione dell’intervento
formativo.
Un discorso a parte meritano i processi relativi alla progettazione ed erogazione
dell’accompagnamento al lavoro: due ambiti che, normalmente, vengono poco
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praticati nei Centri Territoriali. Tra gli insegnanti del CTP di Alba-Bra, invece -
come segnalano i dati disponibili - sembrano crescere le competenze inerenti
questi due processi, considerato che alcuni insegnanti hanno assegnato valori
tra il 4 e il 5 (Fig. 3.8.3). Approfondendo l’analisi a livello di singole competenze,
si può osservare che la loro evoluzione non avviene tanto sul versante organiz-
zativo dell’accompagnamento al lavoro (creare banche dati, fare analisi del mer-
cato del lavoro, attivare relazioni con aziende, ecc.), quanto sugli aspetti relativi
all’orientamento e al sostegno alle persone (analizzare le motivazioni e le attese
degli allievi, gestire momenti di socializzazione, realizzare sostegni individualizza-
ti). Quanto detto a proposito dell’accompagnamento al lavoro vale in parte per
l’area relativa al controllo qualità; non si può dire che vi sia un diffuso interesse
dei docenti e un esercizio consolidato di competenze sulle tematiche della qua-
lità, ma qualcosa si sta movendo visto che alcuni insegnanti attribuiscono valori
tra il 2 e il 3 (Fig. 3.8.3) a competenze quali: analizzare la normativa relativa alla
certificazione della qualità e alle eventuali opportunità di accreditamento, defini-
re standard cui attenersi.

La gestione finanziaria e i rapporti con l’esterno: le competenze distintive delle
figure di coordinamento
I processi di lavoro sui quali intervengono maggiormente i responsabili di proget-
to e, soprattutto, il coordinatore risultano essere: il reperimento delle risorse
finanziarie, il reperimento delle competenze esperte esterne, la gestione della
documentazione, la gestione dei flussi informativi, la gestione della formazione
degli insegnanti.
Per quanto riguarda il processo di reperimento delle risorse finanziarie, la maggior
parte degli insegnanti dichiara di non esercitare affatto o solo marginalmente com-
petenze inerenti questo processo, né considera necessario un loro sviluppo sostan-
ziale. Un atteggiamento che si spiega col fatto che di questo problema si è sempre
occupato il dirigente, e che del resto le attività svolte in passato dal CTP non richie-
devano di dover disporre di risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle messe a
disposizione dal MIUR. Anche le competenze inerenti il reperimento di esperti
esterni risultano scarsamente esercitate dai docenti del CTP, se si esclude il coor-
dinatore e uno dei responsabili di progetto. La prospettiva di ampliare i tradizionali
settori di intervento e dare una risposta a una domanda in forte espansione, porta
lo staff di coordinamento a ritenere utile lo sviluppo di competenze quali: identifica-
re i costi e i benefici degli interventi esterni offerti; individuare, in funzione della
domanda, i soggetti (singoli/associazioni/altro) presenti sul territorio.
I processi relativi alla gestione della documentazione e dei flussi informativi inter-
ni sembrano presentare un’effettiva specificità di funzioni da parte del gruppo di
coordinamento. Il coordinatore, insieme al responsabile del settore informatica e
al responsabile delle attività presso la Casa Circondariale, ritengono di esercita-
re a livelli medio-alti competenze quali: elaborare criteri di catalogazione; gestire
gli aspetti di base riguardanti l’utilizzo del PC, delle reti informatiche e dei data-
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base; utilizzare software appositi per la catalogazione delle risorse; predisporre
ed utilizzare strumenti di diffusione (bacheche, mailing list, dossier, riunioni perio-
diche). La gestione della formazione degli insegnanti è un altro dei compiti che
sta assumendo il gruppo di coordinamento. A tale proposito, i docenti ritengono
di esercitare a un buon livello le seguenti competenze: rilevare opinioni e bisogni;
individuare, sulla base dei nuovi servizi che il CTP vuole attivare, le competenze
necessarie mancanti. Il coordinatore, affiancato da un gruppo di coordinamento,
si preoccupa inoltre di aggiornare le informazioni relative all’offerta formativa per
gli insegnanti, di pianificare proposte formative che rispondano ai bisogni, di
identificare costi e benefici di ogni singola opportunità e di organizzare la parte-
cipazione ai corsi.

Esperienze e bisogni di formazione degli insegnanti
Negli ultimi anni, i docenti del CTP di Alba-Bra hanno partecipato a varie inizia-
tive di formazione e aggiornamento promosse dall’IRRE Piemonte sia su temi
inerenti gli aspetti organizzativi e gestionali, sia su temi riguardanti l’attività didat-
tica. Gli insegnanti hanno partecipato, inoltre, a momenti di confronto e aggior-
namento organizzati anche da altri Centri Territoriali presenti nella Provincia di
Cuneo, sul tema, ad esempio, dell’insegnamento della lingua italiana agli stranie-
ri72. Per quanto riguarda i bisogni di formazione, i docenti del CTP sembrano
manifestare esigenze di sviluppo delle proprie competenze proprio nei processi
di lavoro dove si registrano livelli medi di esercizio piuttosto alti (Fig. 3.8.1), ossia:
la progettazione didattica, l’erogazione del corso, la programmazione dell’offer-
ta formativa, la valutazione e il monitoraggio, il reperimento degli allievi, la gestio-
ne della formazione degli insegnanti, l’erogazione dell’accompagnamento al
lavoro. In particolare, le competenze da sviluppare sono:
• per l’accoglienza (includendo in essa le attività correlate al reperimento degli

allievi e, in parte, all’erogazione dei corsi): porsi in atteggiamento di ascolto
attivo, far partecipare l’allievo alla costruzione del proprio percorso formativo
e gestire momenti di socializzazione per favorire la costituzione di un ambien-
te collaborativi, analizzare le motivazioni e le attese degli allievi, pianificare
percorsi individualizzati per la messa a livello del gruppo, negoziare il “patto
formativo”;

• per la programmazione dell’offerta formativa (pur attribuendo discreta impor-
tanza ad elementi di tipo organizzativo quali l’individuazione di criteri con cui

3.8 La crescita
impetuosa di un

CTP giovane: il
CTP di Alba-Bra

72 Il CTP di Alba-Bra ha organizzato in collaborazione con un’Agenzia di formazione professionale e con
la Comunità Montana, un convegno su “L’educazione degli adulti nel territorio di Alba-Bra: verso la
costituzione del Comitato Locale”, per dare un proprio contributo alla nascita di un organismo per-
cepito come fondamentale per lo sviluppo di una programmazione territoriale dell’offerta formativa.
Gli insegnanti, inoltre, hanno partecipato a gruppi di lavoro legati a specifici progetti: uno, sulla
progettazione di “percorsi integrati di orientamento al lavoro e all’istruzione superiore POLIS” (pres-
so l’IRRE Piemonte) e uno su “Leggere, discutere, scrivere libri nei Centri Territoriali Permanenti per
l’EdA” (presso l’Associazione Formazione 80 di Torino).
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definire le classi o i gruppi, la comunicazione e la negoziazione di calendari
ecc.): pianificare corsi che rispondano alle esigenze degli allievi compatibil-
mente con i vincoli normativi e le esigenze didattiche, attivare relazioni con
altre agenzie al fine di costruire percorsi formativi integrati, analizzare le
domande di formazione espresse dagli allievi, analizzare schede di raccolta
dati, individuare criteri con cui definire classi/gruppi, comunicare il calendario
e la composizione gruppi;

• per la progettazione didattica: ricercare e selezionare materiali che presentino il
più alto livello di congruenza con i criteri individuati, individuare le risorse
(umane, organizzative, economiche, strumentali) di cui avvalersi, definire modi-
fiche e/o integrazioni di materiali didattici acquisiti e progettare materiali didat-
tici ex novo;

• per l’erogazione dei corsi: monitorare e adattare l’intervento alla classe, realiz-
zare attività di sostegno individualizzato, gestire gli eventuali conflitti, gestire
attività di gruppo;

• per la valutazione e monitoraggio allievi, rispetto alla quale si registra un buon
livello medio di esercizio (Fig. 3.8.1), gli insegnanti manifestano un bisogno di
crescita soprattutto per quanto riguarda: la capacità di definire gli obiettivi della
valutazione e la capacità di progettare strumenti di rilevazione e di lettura dei
risultati per valutazioni iniziali, in itinere e finali.

Considerando l’insieme di queste indicazioni (e rilevando che i valori modali più
alti si registrano per competenze quali: porsi in ascolto attivo per far partecipare
l’allievo alla costruzione del proprio percorso, gestire momenti di socializzazione,
definire obiettivi di valutazione) è possibile affermare che tra gli insegnanti del
CTP di Alba-Bra vi sia l’esigenza di sviluppare tutte quelle competenze che
caratterizzano il “facilitatore di apprendimenti”. In altri termini, si tratta di acqui-
sire la capacità di organizzare esperienze di apprendimento che rendano gli adul-
ti consapevoli dei loro bisogni e partecipi nella organizzazione e gestione dei pro-
pri percorsi di apprendimento.
Sul versante delle competenze specifiche esercitate quasi esclusivamente dallo
staff di coordinamento o dai responsabili di progetto, i principali bisogni di for-
mazione sembrano riguardare i seguenti processi di lavoro/competenze: il repe-
rimento delle competenze esperte esterne, la gestione della documentazione e
dei flussi informativi interni (Fig. 3.8.3), l’identificazione dei costi e benefici degli
interventi offerti e l’individuazione, in funzione della domanda, di soggetti (singo-
li/associazioni) presenti sul territorio.
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3.9 DAL POLO PER STRANIERI AL CTP. IL CASO DEL CTP
PARINI/CROCE DI TORINO*

Un progetto culturale integrato per un pubblico di immigrati
Il CTP Parini/Croce73 viene fondato nell’anno scolastico 1988/89 come speri-
mentazione (autorizzata dal MIUR) di un progetto di erogazione di corsi di lingua
e cultura italiana rivolti esclusivamente ad un’utenza straniera. Il Centro è stato
inizialmente chiamato “Polo per stranieri” e l’iniziativa - fortemente sostenuta dai
Sindacati e dal Provveditorato agli Studi di Torino - è partita da un gruppo di
insegnanti particolarmente motivati e interessati a questo tipo di attività. L’espe-
rienza è nata in una logica di forte integrazione con i bisogni espressi dal territo-
rio: un quartiere cittadino che in pochi anni ha visto crescere la popolazione stra-
niera da poco più di 2.000 residenti ad oltre 7.000. Il CTP è diventato, quindi, un
vero e proprio punto di riferimento sia per gli adulti stranieri (uomini e donne), sia
per molti giovani stranieri che, non potendo essere integrati nella scuola dell’ob-
bligo per difficoltà linguistiche e sociali, chiedono di essere accompagnati nell’in-
serimento nel mondo del lavoro e/o della formazione professionale. È da rileva-
re, inoltre, tra gli utenti del Centro il progressivo aumento della presenza femmi-
nile (aspetto che ha portato il CTP a realizzare progetti specifici per le donne). La
tabella seguente (Tab. 3.9.1) riporta la composizione della popolazione che ha
frequentato il CTP negli ultimi anni scolastici, da cui si può osservare la preva-
lenza di utenza immigrata accanto ad una significativa presenza di donne.

Tabella 3.9.1
Utenza del CTP

Parini/Croce
distinta per

principali
tipologie.

Anni 2000-03

* Lo studio di caso è stato realizzato da Silvia Cannizzo.

73 Il CTP fa parte di un polo scolastico che comprende due scuole materne e due scuole elementari.

2000-01 2001-02 2002-03

Minori 143 165 152

Donne analfabete 50 94 73

Donne 381 502 447

Stranieri e altro 704 1.006 853

Totale 1.278 1.767 1.525

Fonte: CTP Parini/Croce, 2003

Tutte le attività del Centro sono programmate sulla base di tre obiettivi educativi
e didattici individuati dal gruppo degli insegnanti e adattati, di anno in anno, alle
richieste espresse da un’utenza piuttosto eterogenea. Si tratta di:
1 obiettivi di natura socio-culturale: favorire l’apprendimento dell’italiano come

seconda lingua e l’avvicinamento degli utenti alla cultura italiana, in un costan-
te confronto con le culture di provenienza;
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2 obiettivi di natura istituzionale: fornire la possibilità agli utenti stranieri di con-
seguire un titolo di studio riconosciuto, per favorirne l’inserimento nel mondo
del lavoro o, per i più giovani, l’avvio di percorsi di formazione professionale;

3 obiettivi di promozione sociale: aiutare gli utenti stranieri ad orientarsi nella vita
quotidiana, nell’ambito della legislazione italiana, dei servizi sociali e del mon-
do del lavoro.

Restando l’obiettivo principale il conseguimento di un titolo di studio, i corsi
sono organizzati in due livelli di apprendimento: il primo (livello preparatorio),
mira al conseguimento della licenza elementare; il secondo (livello formazione),
è orientato al conseguimento della licenza di terza media. L’accesso ai livelli è
regolato da una suddivisione dell’anno scolastico in due parti. La prima parte
dell’anno è dedicata al consolidamento delle abilità linguistiche e alla prepara-
zione alla verifica intermedia, che precede l’inserimento nel livello scolastico
direttamente collegato al conseguimento del titolo (seconda parte dell’anno).
Tra la prima e la seconda parte dell’anno è prevista un’interruzione dei corsi di
una settimana dedicati alla somministrazione di test di verifica. Al termine del-
l’anno scolastico viene attivato un corso propedeutico al test d’ingresso per
l’anno successivo.
Ogni livello è organizzato in “gruppi classe”, i quali solitamente hanno un
docente stabile di riferimento e altri che si avvicendano per le materie specifi-
che. Ogni “gruppo classe” frequenta la scuola due o tre volte la settimana (a
seconda della disponibilità delle aule) e tutti i corsi sono organizzati su diffe-
renti fasce orarie con una decisa concentrazione delle frequenze nelle fasce
serali, più accessibili all’utenza che lavora e che frequenta corsi di formazione
professionale.
L’eterogeneità degli iscritti impone agli insegnanti un’organizzazione dei corsi
molto flessibile, in modo da permettere agli allievi di essere inseriti nei corsi in
diversi momenti dell’anno, nonché di cambiare gruppo di studio per ragioni di
compatibilità di orario o per una maggiore omogeneità di competenze. Il CTP
offre, inoltre, una serie di attività complementari, gestite direttamente dagli
insegnanti o in collaborazione con organizzazioni, volontari e professionisti
esterni74.

Un’organizzazione cooperativa per progetti e gruppi di lavoro
Nel CTP operano mediamente 15 insegnanti, di cui 9 di scuola elementare e 6 di
scuola media (due insegnanti di matematica, due insegnanti di lingua italiana,

3.9 Dal polo per
stranieri al CTP. il
caso del CTP
Parini/Croce di
Torino

74 Si tratta, in particolare, di:
• laboratori trasversali con attività indirizzate a un gruppo ristretto e mirato di studenti (lettura,

studi monografici, redazione del giornale del CTP, creazione di video, ecc.),
• attività collettive rivolte all’intera utenza (incontri con esperti su argomenti di interesse genera-

le, programmi culturali quali proiezione di film, visite a mostre, iniziative per la conoscenza del
territorio e per la fruizione dei servizi cittadini, ecc.).
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uno di lingua straniera francese e uno di lingua straniera inglese). Le strutture
nelle quali si svolgono le lezioni, oltre a non essere sufficienti per tutte le attività,
non sono state pensate per gli adulti. Tali condizioni richiedono agli insegnanti
una buona capacità di adattamento a condizioni strutturali non del tutto adegua-
te all’attività didattica.
La struttura organizzativa del CTP si basa su una logica di cooperazione, dif-
ferenziazione di mansioni e responsabilità, ed è abbastanza semplice nei suoi
aspetti formali. Una delle insegnanti di scuola media ha un incarico come fun-
zione-obiettivo con ruolo di coordinamento, e un insegnante di scuola ele-
mentare (ex funzione-obiettivo per la gestione dei rapporti con l’esterno) si
occupa del reperimento di risorse finanziarie e di gestire tutte le attività di pro-
gettazione in raccordo con le organizzazioni esterne. Entrambe queste figure
fanno parte del gruppo dei fondatori del CTP. L’assegnazione per ciascun
insegnante del numero di ore da dedicare ad attività di aula, progettazione o
gestione di progetti specifici avviene in maniera concordata e mantenendo
fissa la soglia delle 20 ore settimanali da dedicare all’utenza per attività di
sportello e di aula.
Nell’organico, inoltre, sono inseriti:
• un insegnante comunale che lavora esclusivamente con immigrati minorenni in

un’attività di sportello informativo finalizzato all’avvio delle pratiche di regola-
rizzazione, alle proposte di attività extrascolastiche e agli inserimenti in forma-
zione professionale;

• due mediatori culturali (rispettivamente, di lingua araba ed albanese) il cui
costo viene sostenuto dal Comune e dalla Provincia di Torino. Queste figure
forniscono un supporto concreto alle attività didattiche, partecipano ai colloqui
iniziali e svolgono attività di tutorato per allievi con particolari difficoltà. L’atti-
vità prevede un impegno di 260 ore circa all’anno.

All’interno di questo CTP la libertà di azione e di proposta dei docenti è molto
elevata e richiede allo stesso tempo un grande sforzo di coordinamento e di
gestione di pratiche amministrative e di rendicontazione (attività svolta autono-
mamente dalla coordinatrice del Centro che predispone ogni documento neces-
sario). Queste ultime, sono percepite dagli insegnanti come il necessario com-
plemento alla realizzazione delle attività didattiche, le quali hanno avvio con la
fase di accoglienza degli allievi e la somministrazione del test d’ingresso. A livel-
lo organizzativo, questa fase richiede una gestione attenta degli orari e un impe-
gno notevole per la costituzione dei “gruppi classe”. Non si tratta di un lavoro
semplice poiché - come accennato - le esigenze di vita e di lavoro degli allievi
richiedono frequenti adattamenti degli orari.
Le attività sono organizzate per unità didattiche comuni e unità didattiche
organizzate per argomenti e per livello di apprendimento. Il livello “Prepara-
torio” richiede un forte impegno creativo in quanto la maggior parte dei
materiali didattici sono elaborati dagli insegnanti stessi e raccolti in dos-
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sier75 consultabili da tutti. Non vengono utilizzati libri di testo, e tutto il
materiale didattico è prodotto e distribuito dalla scuola. Per quanto riguar-
da il livello “Formazione” molti materiali vengono, invece, reperiti sul merca-
to; l’impegno del gruppo di insegnanti è rappresentato soprattutto dalla
messa a punto dei test di verifica, dalla predisposizione delle modalità di
valutazione e dalla preparazione degli allievi all’esame di terza media.
Le classi ed i livelli sono costruiti considerando esclusivamente l’abilità linguisti-
ca, ma ciò non significa che non si tenga conto di altri tipi di conoscenze/com-
petenze. Per questo motivo si sta sperimentando un’organizzazione in piccoli
sottogruppi interna ai “gruppi classe”, al fine di creare nuclei omogenei per livel-
lo di competenze.
All’esigenza di condividere informazioni e problemi, i docenti dedicano un incon-
tro collettivo settimanale di un paio di ore con un preciso ordine del giorno. In tali
incontri non esiste un moderatore e la comunicazione è di tipo circolare; in caso
di dissenso si decide a maggioranza. Oltre alla riunione collettiva sono poi stati
costituiti due gruppi di lavoro - corrispondenti ai diversi livelli didattici - compo-
sti da insegnanti di scuola elementare e di scuola media.
Fanno parte integrante della progettazione didattica anche numerose attività
extra-scolastiche realizzate da gruppi di lavoro trasversali che hanno per oggetto:
• la redazione del giornale del CTP;
• la realizzazione di progetti relativi alla salute delle donne (incontri con consul-

tori cittadini, ginecologi, Aziende Sanitarie, ecc.);
• la progettazione di visite a luoghi culturali della città;
• la gestione dei dossier contenenti materiali didattici.

Il sovraccarico della rete organizzativa
Il CTP Parini/Croce è posto al centro di una fittissima rete di relazioni fra organiz-
zazioni di natura molto diversa. La coordinatrice del CTP racconta, ad esempio,
di ricevere sovente richieste di accoglienza di tirocinanti, studenti e ricercatori. Le
relazioni esterne sono giudicate così importanti che la medesima coordinatrice ha
affidato a un docente un ruolo specifico in proposito. Questa attività, pur dispen-
diosa, rappresenta un utile strumento per il reperimento delle risorse finanziarie.
Molte collaborazioni con organizzazioni esterne permettono, infatti, al CTP di
ampliare la propria offerta formativa con attività innovative, sperimentali e di spor-
tello anche se resta aperta la questione della continuità di queste iniziative:

“oggi c’è il progetto ma domani? A volte attiviamo delle attività ma poi durano un anno e

finiscono. Come si può garantire continuità? Proprio per questo sarebbe necessario lavo-

rare in maniera sistematica sul reperimento di risorse finanziarie”.
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75 Tutte le unita didattiche sono organizzate in quattro grandi ambiti: italiano come seconda lingua,
matematica e scienze matematiche, intercultura, orientamento sociale. All’interno di ogni ambito vi
sono poi i materiali strutturati per livello.
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Riguardo al reperimento degli allievi, il CTP ha attivato apposite forme di raccor-
do sistematico con la Circoscrizione cittadina di appartenenza, il Comune di Tori-
no, l’Ufficio Minori Stranieri, altre scuole e alcuni centri di formazione professio-
nale. L’Ufficio Minori Stranieri cittadino segnala alla scuola i giovani stranieri che
richiedono il permesso di soggiorno, e per i quali l’iscrizione a scuola è un pas-
saggio obbligato.

L’insegnante tipo: un formatore attento a tutte le fasi del processo formativo, dal
progetto alla valutazione
Numerosi insegnanti del CTP Parini svolgono, accanto al ruolo di educatore
vero e proprio, altre funzioni organizzative, quali: quelle di coordinatore, di refe-
rente per le relazioni con l’esterno (e la conseguente realizzazione di progetti),
di responsabile delle relazioni con i minori. La coordinatrice svolge un ruolo
fondamentale nell’elaborazione del POF e, di norma, sovrintende alle fasi della
progettazione e gestione organizzativa delle attività. Inoltre, si occupa di favo-
rire il clima collaborativo tra docenti e utenti, nonché di porsi come interfaccia
con la direzione didattica sia per le relazioni con il dirigente sia per le questio-
ni amministrative e di gestione dei collaboratori esterni (organizzazioni e singo-
li professionisti). Il referente per le relazioni con l’esterno, a sua volta, ha svi-
luppato competenze specifiche in questo campo e opera in stretta collabora-
zione con la coordinatrice. Con molte realtà esterne il CTP stipula protocolli
d’intesa e accordi più informali avviati sulla base di sollecitazioni di vario tipo
(bandi di cui si è sentito parlare, conoscenze personali, idee progettuali che si
vorrebbero sviluppare).
Infine, l’insegnante comunale gestisce i rapporti con i minori stranieri che non
di rado chiedono indicazioni per regolarizzare la propria posizione, oltre che un
possibile inserimento in un percorso formativo professionalizzante. In questo
quadro, tale figura realizza colloqui individuali con finalità orientative e di reci-
proca conoscenza, oltre che attività di supporto per gli altri insegnanti nella
raccolta di informazioni relative alla situazione individuale di giovani in diffi-
coltà.
La distribuzione dei valori medi76 attribuiti alle competenze che gli insegnanti
ritengono di esercitare abitualmente (Fig. 3.9.1) si attesta su valori elevati per ciò
che attiene i processi di lavoro relativi alla programmazione dell’offerta formati-
va, alla progettazione didattica, all’erogazione dei corsi, alla valutazione degli
allievi. I docenti sembrano dedicare molto tempo anche alla progettazione degli
interventi in aula e alla messa a punto di materiale didattico ad hoc. Tale interes-
se verso i processi di programmazione, progettazione e valutazione emerge
anche dall’osservazione dei valori modali (Fig. 3.9.2). Inoltre, se si approfondisce
l’analisi a livello di singole competenze, si può osservare che i valori più elevati
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76 Per la lettura delle figure si veda l’Allegato metodologico n° 3.
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attengono alla ricostruzione dei fabbisogni formativi dell’allievo, all’essere in
ascolto attivo nella fase di accoglienza (compresa la sua organizzazione), alla
predisposizione degli strumenti di monitoraggio e valutazione. La fase d’ingres-
so dei nuovi allievi, quindi, sembra prevedere un coinvolgimento diversificato di
tutti gli insegnanti.
Al contrario, scarso peso sembra essere attribuito alle attività promozionali del
servizio. Ciò, probabilmente, perché il CTP Parini/Croce è già molto conosciuto,
al punto che al momento delle iscrizioni il problema primario consiste nell’indivi-
duare criteri per limitare l’utenza in funzione della capienza dei locali e della
disponibilità di risorse umane e finanziarie.
Le figure relative ai valori medi e modali segnalano punteggi inferiori a 2,5 o
pari a zero per tutte le competenze relative ai processi volti all’accompagna-
mento al lavoro. Ciò, presumibilmente, va ricondotto al fatto che tali attività
sono svolte esclusivamente dall’insegnante comunale, la quale si occupa di
fornire tali prestazioni ai minori stranieri, non essendo previste attività analo-
ghe per altre tipologie d’utenza. Un quadro simile emerge per le competenze
legate alla gestione delle relazioni con l’esterno e al reperimento di risorse
finanziarie: i valori medi e quelli modali presentano punteggi inferiori a 2,5 o
pari a zero, mentre la curva grigia del grafico relativo ai valori massimi (Fig.
3.9.3) segnala la presenza di almeno un insegnante che ritiene di utilizzare tali
competenze ad un livello elevato. Per ciò che concerne la gestione di docu-
menti ed informazioni si rilevano competenze esercitate solo da alcuni docen-
ti. Nella scuola, infatti, non esiste un catalogo strutturato ma dei dossier a con-
sultazione libera, e un insegnante ha il compito di ordinare il materiale. Tutta la
documentazione relativa alla progettazione è, invece, gestita dalla coordinatri-
ce del CTP e dal responsabile della progettazione con l’esterno. Per questa
ragione la coordinatrice (responsabile anche della gestione della banca dati
degli studenti e, in generale, della gestione delle comunicazioni interne) e il
responsabile della gestione dei materiali didattici attribuiscono a tale attività
un’importanza notevole (punteggio 5 sulla curva grigia dei valori massimi della
Fig. 3.9.3). Scarso peso è attribuito da quasi tutti i docenti anche alle compe-
tenze relative al controllo di qualità, rispetto al quale sono bassi non soltanto i
punteggi misurati dalla curva grigia dei valori medi e modali, ma anche rispet-
to ai valori massimi.

Esperienze e bisogni di formazione degli insegnanti
A differenza di altre problematiche, la formazione degli insegnanti non ha ricevu-
to in questo CTP un’attenzione tale da dar luogo a responsabilità specifiche e a
precise funzioni organizzative. Alcuni docenti partecipano, a titolo individuale, a
gruppi di studio, corsi e convegni su tematiche specifiche che riguardano, ad
esempio, l’insegnamento della lingua italiana per stranieri e le politiche migrato-
rie. Peraltro, alcuni sono chiamati a svolgere attività di docenza sugli stessi temi
rivolte ad altri insegnanti o ad operatori di altre organizzazioni. Il fatto che la for-
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mazione non sia un processo pianificato collettivamente è confermato dal pun-
teggio attribuito alle attività relative alla gestione della formazione degli insegnan-
ti, che si attesta al valore 2,5 nella curva dei valori medi (Fig. 3.9.1). Ciò, tuttavia,
non implica che non vi sia consapevolezza sulla necessità di migliorare costan-
temente le proprie competenze professionali.
Analizzando gli scostamenti tra competenze in atto (linea grigia) e competenze
da sviluppare (linea nera) nel grafico relativo ai valori medi (Fig. 3.9.1), emerge un
bisogno forte di avanzamento per quanto attiene al monitoraggio ed alla valuta-
zione degli allievi. Nei valori modali si rileva un’analoga tensione per ciò che con-
cerne la progettazione e l’erogazione dei corsi (Fig. 3.9.2). Più in dettaglio le com-
petenze di queste ultime aree di lavoro su cui gli insegnanti del CTP Parini/Croce
avvertono esigenze di miglioramento riguardano, soprattutto, la progettazione di
percorsi integrati, la progettazione del materiale didattico, la valutazione e il
monitoraggio degli allievi.
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3.10 UN CTP PER LA FORMAZIONE IN CARCERE: 
L’ISTITUTO E. DONADONI DI BERGAMO*

Restituire dignità alle persone in un carcere sovraffollato
Il CTP E. Donadoni opera esclusivamente all’interno della Casa Circondariale
di Bergamo, in cui sono ospitati detenuti in attesa di giudizio e con pene ormai
definitive. Il carcere è stato progettato per contenere circa 180 unità, ma sof-
fre di problemi di sovraffollamento ormai tipici del sistema carcerario naziona-
le (mediamente 400 detenuti nelle sezioni maschili e circa 20/25 in quella fem-
minile, cui vanno aggiunti i casi che, nell’arco dell’anno, vi sostano per pochi
giorni, per un totale di circa 1.200 detenuti annui). Al sovraffollamento, si
aggiunge il problema della promiscuità etnica e della differente gravità dei
reati.
All’interno della Casa Circondariale, il Provveditorato agli Studi di Bergamo ha
istituito nel 1991 i “corsi delle 150 ore per lavoratori”, per rispondere alle esi-
genze di istruzione e adempimento dell’obbligo scolastico della popolazione
carceraria di Bergamo. A partire dal 1993 questo compito è stato affidato alla
Scuola Media E. Donadoni, la quale ha avviato una sperimentazione per
rispondere in modo più appropriato alle esigenze dell’utenza, anticipando
alcune delle caratteristiche che avrebbe poi avuto il CTP. Intanto, nel luglio
1997 veniva emanata l’O.M. n. 455 che, tra i vari compiti affidati agli istituen-
di Centri Territoriali, prevedeva la realizzazione - d’intesa con gli istituti pena-
li - di “iniziative per lo svolgimento di attività di educazione degli adulti nelle
carceri, assicurando in ogni caso l’offerta negli istituti penali minorili” (Art. 1
comma 6). In base alla nuova Ordinanza Ministeriale, nell’anno scolastico
1998/99 il Provveditore agli Studi ha istituito nella Provincia di Bergamo cin-
que CTP per la formazione e l’istruzione degli adulti: di questi, uno, autono-
mo, presso la Casa Circondariale, la cui gestione - appunto - è stata affidata
alla Scuola Media E. Donadoni77.
Nel POF dell’Istituto sono riassunti alcuni dei motivi che hanno spinto a richiede-
re un centro autonomo per la realtà carceraria:
1 la particolarità dell’utenza. Il carcere di Bergamo è ormai non solo una “Casa

Circondariale” di soli giudicabili, ma contiene anche detenuti con pene defini-
tive. Vi sono infatti delle sezioni penali, una sezione di Alta Sicurezza e una
sezione femminile;

2 l’ampiezza dell’Istituto, con i relativi problemi di sovraffollamento;

* Lo studio di caso è stato realizzato da Pasquale Calaminici.

77 In questo modo - si afferma nella premessa del POF d’Istituto - si è dato miglior compimento a quan-
to prevedeva anche la circolare n° 253/93 del MIUR, concordata con il Ministero di Grazia e Giusti-
zia, che recita:“L’istruzione costituisce momento essenziale del processo penitenziario e consente di
dare concreta attuazione al precetto costituzionale che pone la rieducazione del detenuto quale fina-
lità e contenuto primario della sanzione penale”.
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3 la molteplicità degli interlocutori con cui il CTP si trova a collaborare: non solo
il Comune o il Distretto dove è ubicato l’Istituto, ma una grande varietà di enti
ed istituzioni che operano su un territorio di dimensioni ampie78.

Per l’individuazione dei fabbisogni formativi dell’utenza e la conseguente elabo-
razione di progetti mirati per ciascun detenuto, il CTP lavora a stretto contatto
con i responsabili dell’Area Pedagogica e Trattamentale dell’Istituto Penitenzia-
rio. Più che attraverso strumenti strutturati di raccolta delle informazioni, la rile-
vazione dei fabbisogni formativi del target avviene, di norma, nell’ambito di
momenti di confronto tra le varie figure professionali che operano a diretto con-
tatto con i detenuti. Gli operatori dei vari servizi (custodia, sanità, assistenza
sociale, ecc.) si incontrano periodicamente con gli operatori del CTP per mette-
re in comune le conoscenze acquisite nell’espletamento delle rispettive funzioni.
L’esperienza fin qui condotta, ha individuato l’area dei problemi relazionali come

“il fulcro su cui far ruotare gli interventi: recupero della propria identità, recupero del rap-

porto con gli altri compagni di ventura come passaggi fondamentali per il recupero del rap-

porto con la famiglia e la società libera”.

Ciò, tuttavia, deve fare i conti con due grossi vincoli, relativi all’uso degli spazi e
alla tipologia dell’Istituto carcerario che - ospitando prevalentemente persone in
attesa di giudizio - non consente di progettare interventi formativi a medio-lungo
termine. Diventa, pertanto, necessario impostare le attività da sviluppare nell’ar-
co di due o tre mesi, un tempo che consente a malapena di aiutare i detenuti a
conoscere la propria posizione nei confronti della legge e dell’ambiente in cui si
trovano.
Circa la motivazione alla formazione da parte dei detenuti, l’analisi della doman-
da condotta dagli operatori del CTP di Bergamo giunge alla conclusione che,
questi ultimi, scelgono in genere di seguire un qualsiasi corso anche per spezza-
re la monotonia della reclusione. Solo in un secondo momento - anche grazie al
lavoro collettivo - sembrano scoprire il significato e l’utilità della formazione,
anche come forma di riscatto, che consente di dimostrare a se stessi e agli altri
di essere in grado di realizzare “qualcosa” di positivo (non necessariamente è il
diploma o l’attestato, ma un prodotto da mostrare e condividere come, ad esem-
pio, una rappresentazione teatrale).
Per il reclutamento degli iscritti gli operatori del CTP predispongono un “foglio
informativo” distribuito nell’Istituto carcerario, in cui sono illustrate le attività pro-
grammate, le modalità e le norme per usufruire del servizio. Nel corso di un anno
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78 Ad esempio, il Ministero di Grazia e Giustizia, la Regione, la Provincia, altri Comuni ed Enti come le
A.S.L., le associazioni del privato come le Associazioni Carcere Territorio, la Caritas, le cooperative
per l’inserimento nel mondo del lavoro, le associazioni imprenditoriali, gli enti della formazione pro-
fessionale, le scuole superiori, le Università, ecc.
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possono iscriversi ai corsi anche più di 700 detenuti, ma di questi meno del 10%
li completano entro l’anno. Poco meno della metà dei casi o non frequenta o
abbandona il corso per scelta personale, causa trasferimento o scarcerazione.
Le aree di intervento principali su cui si orientano le scelte del target sono: l’alfa-
betizzazione primaria, il recupero dell’obbligo scolastico, il rientro in formazione
nei percorsi dell’istruzione superiore, l’alfabetizzazione funzionale e culturale.

Verso una struttura divisionale
Per svolgere le sue attività, il CTP impiega di solito due alfabetizzatori provenien-
ti dalla scuola elementare e sette docenti provenienti dalla scuola media, di cui:
tre di lettere, due di scienze matematiche fisiche chimiche, uno di lingua inglese,
uno di lingua francese. Tranne due docenti, gli altri operano tutti nel CTP fin dalla
sua istituzione. Su nove docenti, solo due (tra cui il coordinatore) hanno prece-
denti esperienze di insegnamento nel settore dell’educazione degli adulti; a que-
sti si aggiungono i docenti reclutati con contratti d’opera ed i volontari. Il CTP
dispone anche di un assistente amministrativo e di un collaboratore scolastico.
Per quanto riguarda le risorse finanziarie, oltre al finanziamento del MIUR il Cen-
tro può contare su risorse messe a disposizione dal Ministero di Giustizia, dal-
l’Associazione “Comitato di Iniziativa Carcere-Territorio” e da donazioni di scuo-
le e di privati.
La struttura organizzativa del CTP E. Donadoni si caratterizza, soprattutto, per
l’“autonomia” istituzionale e per una gamma di attività piuttosto diversificate. Si
tratta di caratteristiche (soprattutto la prima) che lo accomunano a molti altri CTP,
giacché sovente essi costituiscono un’entità quasi indipendente rispetto all’isti-
tuzione scolastica dalla quale dipendono formalmente. Sta di fatto che non sono
rari i casi in cui il dirigente dell’istituzione scolastica, presso cui ha sede ammini-
strativa un CTP, deleghi ad altri la sua funzione di coordinatore del Centro. Nel
caso del CTP in questione, ad esempio, questa funzione è delegata a uno dei
docenti, che è esonerato dall’insegnamento e ha il compito di coordinare le atti-
vità e tenere i rapporti con la Direzione. Il coordinatore, a sua volta, è assistito da
una struttura di responsabili di settore79 con i quali si incontra periodicamente e
delibera in merito alla programmazione e realizzazione delle attività formative.
Finora, la struttura di questo CTP sembra aver favorito lo svolgimento di un lavo-
ro collettivo, anche se al coordinatore sono riservate funzioni decisionali su un
gran numero di questioni: rapporti col territorio e con i soggetti esterni al CTP,
reperimento risorse, stipula di contratti d’opera, formazione degli insegnanti, pre-
selezione dell’utenza, gestione del flusso di informazioni.
L’organizzazione e l’attività del CTP E. Donadoni, come di tutti gli altri Centri della
Provincia di Bergamo, trovano sostegno nelle azioni di un Comitato Tecnico Ope-
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79 Al momento dell’indagine erano presenti nove settori: rapporti con altre carceri, rapporti col territo-
rio, scuola media - area detenuti comuni, scuola media - area alta sicurezza, scuola media - area dete-
nute, scuola elementare, scuola superiore, corsi culturali, progetti.
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rativo, istituito nel 1998 dal Provveditore agli Studi con compiti consultivi in
materia di analisi dei fabbisogni, di formazione dei docenti, di documentazione
dell’attività svolta. Il Comitato è composto, solitamente, dai responsabili degli
istituti in cui hanno sede i diversi CTP; dai referenti e dai docenti di ciascun CTP;
dai componenti del Gruppo di Coordinamento Regionale dell’IRRE; dai referenti
di enti, istituzioni e associazioni; da un referente del MIUR (che è anche il coor-
dinatore del Comitato).
La programmazione dell’offerta formativa del CTP avviene in varie fasi. In un
primo momento si riunisce il Coordinamento interno, una struttura organizzativa
della Casa Circondariale composta dalla Direzione del carcere, dall’Ufficio
Comando Sorveglianza, dai rappresentanti dell’Area Pedagogica, dai rappresen-
tanti di vari Servizi e dai rappresentanti del CTP. In questo ambito, viene elabo-
rata una programmazione generale degli interventi “trattamentali”, educativi e
formativi che dovrebbero coinvolgere i detenuti: vengono valutate, ad esempio,
le domande dei detenuti intenzionati a partecipare alle attività formative. Succes-
sivamente, si riunisce la Commissione Didattica (introdotta negli ultimi anni dal
nuovo Regolamento penitenziario) presieduta dal direttore del carcere e compo-
sta dai rappresentanti delle agenzie formative (pubbliche, private e di volontaria-
to). Lo scopo è di discutere, programmare e valutare in merito alle attività forma-
tive e culturali.
I due momenti, oltre a consolidare o avviare rapporti di collaborazione con le
varie agenzie che intervengono nel carcere, forniscono agli insegnanti del CTP
un insieme di informazioni che vengono tenute presenti nella fase vera e propria
di programmazione delle attività formative. La programmazione dell’offerta for-
mativa viene realizzata, inoltre, tenendo conto dell’analisi dei fabbisogni formati-
vi dei potenziali utenti compiuta durante la fase di accoglienza. Nello specifico, i
docenti ricevono le domande selezionate e invitano ciascun detenuto ad un col-
loquio individuale; successivamente vengono somministrate alcuni test e, infine,
vengono valutati i livelli di ingresso e definiti eventuali crediti formativi. Si arriva
così alla stipula del “patto formativo”:

“esso può diventare il perno su cui muovere tutto l’intervento. Attraverso questo strumen-

to il detenuto e il docente elaborano insieme un’ipotesi, un progetto di vita, nel quale le

offerte formative acquistano valore e senso per il futuro del detenuto”.

A tale proposito, il CTP E. Donadoni ha elaborato un proprio modello di “patto
formativo”, che contiene i seguenti elementi:
• una parte che illustra le finalità dello strumento, una definizione sintetica del

progetto di formazione, i diritti e doveri del corsista, le norme della scuola e il
calendario scolastico;

• la rilevazione delle aspettative e le motivazioni all’iscrizione alle attività del
Centro;

• i crediti riconosciuti in ingresso, previo accertamento;
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• la definizione del percorso formativo pattuito (corsi, tempi, ecc.);
• le possibili ridefinizioni del percorso formativo.

Soprattutto l’ultimo punto del modello viene considerato di fondamentale rilevan-
za: rivedere e verificare l’attuazione e la validità del “patto formativo” consente al
detenuto di aumentare il grado di consapevolezza di sé e di perseguire un proget-
to pur in un contesto di vita che limita fortemente la libertà individuale. Sebbene
incontrino notevoli difficoltà organizzative, le attività didattiche dei docenti del
CTP E. Donadoni tendono verso un modello formativo flessibile, basato sulla
modularità dei percorsi e la certificazione delle competenze. I tentativi realizzati
finora per costruire percorsi modulari anche per coloro che intendono conseguire
la licenza media, hanno incontrato difficoltà oggettive riconducibili al fatto che i
detenuti, per vari motivi, non riescono a frequentare con assiduità le lezioni.
Da sottolineare, infine, che lo svolgimento delle attività didattiche viene control-
lato periodicamente dal gruppo di insegnanti (incontri quindicinali), dai responsa-
bili dell’Istituto e dal Presidente dell’Associazione Comitato Carcere-Territorio.

Una rete a legami forti tra volontariato e istituzioni
Il CTP Donadoni opera in stretta collaborazione con molte istituzioni locali e non.
Il principale rapporto di collaborazione è, ovviamente, quello con la Direzione
dell’Istituto Penitenziario affinché vengano appianate le difficoltà che via via pos-
sono insorgere nella realizzazione delle attività. Nell’ambito della collaborazione
con l’Istituto Penitenziario, i docenti del CTP entrano in rapporto anche con gli
educatori che coordinano l’Area Pedagogico-Trattamentale e con gli agenti di
Polizia Penitenziaria. Come detto, il CTP collabora anche con l’Associazione
“Comitato di Iniziativa Carcere-Territorio”, una realtà (composta da volontari che
operano per l’integrazione e il reinserimento del detenuto nel territorio) che vede
la partecipazione di vari enti e istituzioni (Provincia, Comuni, Caritas, MIUR,
OO.SS., cooperative, associazioni, privati, istituti scolastici). La collaborazione
verte sui seguenti aspetti: supporto alle attività del CTP attraverso il reperimen-
to di volontari, per preparare i detenuti agli esami scolastici o per svolgere atti-
vità di tipo ricreativo e sportivo; realizzazione di progetti di aiuto e di orientamen-
to per gli stranieri; più recentemente, realizzazione di percorsi di inserimento
lavorativo per detenuti che hanno svolto un percorso scolastico. Il CTP, inoltre,
sta incrementando i rapporti di collaborazione con il sistema della formazione
professionale, già presente all’interno dell’Istituto con corsi di informatica, di
ceramica e di qualifica per elettricisti ed elettrotecnici.

L’insegnante tipo: un professionista ad ampio spettro
La struttura organizzativa del CTP in oggetto si presenta abbastanza strutturata
e formalizzata, con la presenza di un coordinatore e di un gruppo di docenti cia-
scuno dei quali è responsabile di una attività specifica. Il gruppo degli insegnan-
ti si riunisce periodicamente; in quest’ambito, ognuno relaziona sull’andamento
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dell’attività di cui è responsabile e si discutono gli eventuali problemi su cui pren-
dere decisioni collegiali. Si tratta di una struttura che non implica una forte diffe-
renziazione di ruoli tra i singoli insegnanti, a parte quella, evidente, tra responsa-
bili di settore e coordinatore. Quest’ultimo, infatti, svolgendo per delega le fun-
zioni del Preside, assolve al ruolo di dirigente, ossia di colui che prende le deci-
sioni ultime, avallando o meno le scelte dei docenti.
Ciascun insegnante del CTP oltre a svolgere le funzioni più direttamente legate
alla attività di docenza (fare accoglienza e analisi dei bisogni, progettare percor-
si didattici, erogare formazione, valutare), assolve ad altri compiti organizzativi:
c’è chi sovraintende alle pre-iscrizioni ai corsi, alla ricognizione dei bisogni, alla
formulazione delle proposte formative, alla stipula dei patti formativi, alla proget-
tazione delle unità formative, all’erogazione dei corsi, al rilascio delle certificazio-
ni. C’è chi effettua il monitoraggio dell’andamento dei corsi, chi riferisce in sede
di coordinamento dell’andamento delle attività, chi cura l’applicazione delle deci-
sioni prese in sede di coordinamento. Vi sono poi due ambiti di attività che non
riguardano direttamente le attività formative, ma i rapporti col territorio e con altre
carceri: due settori strategici per i quali la responsabilità è condivisa tra un inse-
gnante del gruppo e lo stesso coordinatore.
I docenti di questo CTP sembrano esercitare soprattutto i seguenti processi di
lavoro: reperimento degli allievi/accoglienza80, programmazione dell’offerta for-
mativa, progettazione didattica, erogazione corsi, valutazione e monitoraggio
degli allievi (Fig. 3.10.2)81. Per ciò che concerne l’attività di pre-accoglienza, lega-
ta al reperimento degli allievi, le competenze che vengono esercitate più di fre-
quente sono: predisporre strumenti di raccolta dati e fabbisogni formativi; porsi in
atteggiamento di ascolto attivo durante la fase di prima accoglienza, far parteci-
pare l’allievo alla costruzione del proprio percorso. Non vengono per nulla eserci-
tate le competenze relative alla creazione di una banca dati dei soggetti territoria-
li che concorrono al reclutamento e alla attivazione di relazioni per il reperimento
allievi perché nel carcere vigono procedure particolari per il reclutamento e la sele-
zione delle persone che possono accedere a percorsi formativi e sono tutte rigo-
rosamente controllate dalla Direzione e dal comando Sorveglianza.
Per quanto riguarda la fase di accoglienza d’aula, le competenze esercitate a un
livello medio-alto sono: gestire momenti di socializzazione per favorire la costitu-
zione di un ambiente collaborativo, negoziare il “patto formativo”, analizzare le
motivazioni e le attese degli allievi, pianificare percorsi individualizzati.
Anche il processo di programmazione dell’offerta formativa - che, come si è visto,
fa parte, insieme alla progettazione didattica e al monitoraggio, delle attività cui
vengono dedicati incontri collettivi quindicinali - sembra avere uno spazio rilevan-
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80 Per ciò che concerne l’attività relativa all’accoglienza, bisogna chiarire che con questo termine di
solito gli insegnanti indicano attività che appartengono a due fasi distinte: la fase di pre-accoglien-
za legata alla attività di reperimento allievi e la fase di accoglienza d’aula come parte iniziale del
processo di erogazione di un percorso formativo.

81 Per la lettura delle figure si veda l’Allegato metodologico n° 3.
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te nel lavoro quotidiano dei docenti di questo CTP. Tra le competenze relative alla
programmazione che risultano più esercitate si segnalano: analizzare le domande
di formazione espresse dagli allievi, pianificare corsi che rispondano alle loro esi-
genze, compatibilmente con i vincoli normativi e le esigenze didattiche. Nel pro-
cesso relativo alla progettazione didattica le competenze più esercitate chiamano
in causa: la definizione dei contenuti in funzione degli obiettivi da raggiungere, l’in-
dividuazione delle fonti informative di approfondimento, l’utilizzo di strumenti di
progettazione (es. per moduli). Tutto ciò pare essere coerente con l’orientamento
dichiarato dal gruppo di docenti di realizzare un modello formativo flessibile,
basato sulla modularità dei percorsi e la certificazione delle competenze.
Per quanto riguarda l’erogazione dei corsi le competenze più esercitate risultano
nell’ordine: erogare lezioni frontali, gestire eventuali conflitti, realizzare attività di
sostegno individualizzato, monitorare ed adattare l’intervento formativo alla clas-
se, gestire attività di gruppo, gestire attività di laboratorio. Infine, le competenze
che vengono utilizzate a livelli molto alti nel processo di valutazione e monitorag-
gio degli allievi (Fig. 3.10.1), risultano essere: definire obiettivi della valutazione,
analizzare sistemi di valutazione, predisporre strumenti di restituzione della valu-
tazione, analizzare sistemi di valutazione.

Le competenze distintive delle figure di coordinamento
Per ricostruire un quadro delle competenze specifiche che vengono esercitate
nel CTP è necessario fare riferimento alla figura dell’insegnante che svolge il
ruolo di coordinatore, al quale viene demandata tutta una serie di funzioni che
sono in un rapporto meno diretto con l’attività di insegnamento. Queste funzioni
sono collegabili ai seguenti processi di lavoro: reperimento delle risorse finanzia-
rie e di competenze esperte esterne, gestione della documentazione, dei flussi
informativi e della formazione degli insegnanti.
Per quanto riguarda il reperimento delle risorse finanziarie, tutte le competenze
sono esercitate dal coordinatore a livelli molto alti. Le competenze sulle quali il
coordinatore ritiene necessario un ulteriore sviluppo risultano essere: acquisire
modulistica specifica, utilizzare strumenti di progettazione di interventi formativi.
Identico ragionamento vale per il processo relativo al reperimento delle risorse
esperte esterne, rispetto alla quale le competenze maggiormente utilizzate risul-
tano: individuare i soggetti presenti sul territorio in funzione della domanda; pia-
nificare e predisporre protocolli di intesa con altre organizzazioni.
Nella gestione della documentazione, il coordinatore è sostenuto dalla collabo-
razione di alcuni insegnanti che, insieme a lui, si occupano di organizzare e gesti-
re l’archivio studenti, analizzare le esigenze degli utilizzatori della documentazio-
ne, elaborare criteri di catalogazione e gestire l’utilizzo del PC e dei database. Il
coordinatore, invece, si occupa di raccogliere proposte di acquisizione e di
richiedere e analizzare preventivi. Queste competenze vengono esercitate ad un
livello alto e nessuno indica l’esigenza di uno sviluppo ulteriore. La gestione dei
flussi informativi interni avviene in maniera analoga alla gestione della documen-
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tazione. D’altra parte, lo schema organizzativo di questo CTP - che contempla
incontri frequenti e con cadenza regolare - facilita lo scambio e la circolazione
delle informazioni e non porta a dover prevedere strumenti o assegnare incarichi
specifici.
Un discorso a parte merita il processo relativo alla gestione della formazione
degli insegnanti. Questo tipo di attività è svolto - insieme agli altri CTP - a livello
provinciale, nel Gruppo Tecnico Operativo, dove il coordinatore è presente come
membro stabile. Tutte le competenze inerenti questo processo sono esercitate
dal coordinatore: dalla rilevazione dei bisogni degli insegnanti, alla pianificazione
di proposte formative, alla identificazione di costi e benefici di ogni singola
opportunità. Ma anche gli insegnanti se ne occupano in prima persona ed eser-
citano soprattutto le seguenti competenze: rilevare opinioni e bisogni; individua-
re, sulla base dei nuovi servizi che il CTP vuole attivare, le competenze necessa-
rie mancanti.
Infine, i processi di lavoro rispetto ai quali gli insegnanti del CTP E. Donadoni
hanno manifestato difficoltà ad esprimere un giudizio, sono: la progettazione e
l’erogazione dell’accompagnamento al lavoro, la gestione della qualità, della
documentazione e dei flussi informativi (Fig. 3.10.2). I primi due si riferiscono ad
attività tradizionalmente poco praticare nei CTP o, comunque, non organicamen-
te inserite negli obiettivi e nei piani di lavoro di una struttura che opera nel con-
testo carcerario. Va però rilevato che il coordinatore ha avviato una collaborazio-
ne con la Direzione del carcere, l’Area Pedagogica e l’Associazione Carcere-Ter-
ritorio per far partecipare il CTP a un progetto che prevede l’inserimento al lavo-
ro di detenuti che possono usufruire delle misure alternative. Non è quindi un
caso che tra tutte le competenze relative all’area dell’accompagnamento al lavo-
ro, il coordinatore dichiari di aver esercitato quelle concernenti l’attivazione di
relazioni formali e informali con organizzazioni e servizi che possono essere risor-
se territoriali per l’inserimento occupazionale degli allievi.

Esperienze e bisogni di formazione degli insegnanti
Tutti i docenti hanno partecipato, negli anni scorsi, ad almeno uno dei corsi di
aggiornamento istituiti dal Comitato Provinciale sui temi generali dell’educazione
degli adulti, sull’insegnamento della lingua italiana come lingua seconda agli
stranieri, e agli incontri programmati dal gruppo F.A.Re. dell’IRRE Lombardia.
Inoltre, un’esperienza di aggiornamento svolta nel biennio 1998/99 - che ha visto
coinvolti sia i docenti, sia un gruppo di Agenti di Polizia Penitenziaria sia il per-
sonale della Direzione e dell’Area Pedagogico-Trattamentale - viene ricordata dai
docenti in termini piuttosto positivi. Per quanto riguarda i bisogni di formazione,
dalle interviste svolte all’interno del CTP si ricavano soprattutto due indicazioni
di carattere generale: la prima riflette l’esigenza di avere momenti in cui sia pos-
sibile uno scambio di esperienze e un confronto con i colleghi degli altri Centri
Territoriali che operano nelle carceri, anche in altre Province. Gli insegnanti ten-
dono a dare molta importanza all’auto-formazione, che trae stimoli proprio dal
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confronto di esperienze. Alcuni di loro, infatti, ricordano come episodi significa-
tivi la partecipazione a seminari e convegni promossi dagli IRRE, nell’ottica,
appunto, di mettere in contatto le diverse realtà presenti sul territorio nazionale.
La seconda indicazione di carattere generale riguarda la necessità di avviare
intensi rapporti con la scuola superiore e con la formazione professionale, in
modo che il CTP possa offrire opportunità di percorsi formativi più varie e artico-
late. Ciò richiede di introdurre sostanziali innovazioni nella organizzazione della
didattica, di procedere più decisamente nella realizzazione di un modello flessi-
bile, che consenta - ad esempio - l’esercizio del riconoscimento di crediti e, più
in generale, una maggiore individualizzazione dei percorsi. Gli insegnanti manife-
stano, pertanto, l’esigenza di sviluppare le proprie competenze in materia di pro-
grammazione integrata e di programmazione modulare. Inoltre, secondo i docen-
ti di questo CTP, è necessario avviare attività di aggiornamento soprattutto sui
seguenti processi di lavoro: il reperimento degli allievi/accoglienza, la program-
mazione dell’offerta formativa, la progettazione didattica, l’erogazione dei corsi,
la valutazione e il monitoraggio degli allievi, la gestione della formazione dei
docenti (Fig. 3.10.2).
Questa netta prevalenza di interesse per le competenze da cui dipende la qua-
lità degli ambienti di apprendimento è confermata anche dal grafico relativo ai
valori minimi (Fig. 3.10.4), che evidenzia per quasi tutti questi processi valori
superiori a 1. Nello specifico, infine, l’analisi dei dati rileva quanto segue:
• nel processo di accoglienza, le competenze da sviluppare sono: porsi in atteg-

giamento di ascolto attivo e far partecipare l’allievo alla costruzione del proprio
percorso formativo, predisporre strumenti di raccolta dati e fabbisogni forma-
tivi, adattare l’intervento alla classe, realizzare attività di sostegno individualiz-
zato, gestire momenti di socializzazione ed eventuali conflitti. Se si considera
che si tratta di competenze mediamente molto esercitate, si comprende quan-
to il processo dell’accogliere venga considerato importante dai docenti del
CTP E. Donadoni, sia in generale rispetto al ruolo di educatori degli adulti sia
in particolare rispetto allo specifico contesto in cui operano;

• nel processo di programmazione dell’offerta formativa, le competenze che
richiedono un aggiornamento ulteriore risultano essere: predisporre un calen-
dario in funzione delle diverse variabili rilevate (una competenza considerata
soprattutto all’interno di un carcere: “anche quando tutto è stato ben predispo-
sto si verificano imprevisti e non è raro che gli insegnanti si ritrovino in una clas-
se vuota”), analizzare le domande di formazione espresse dagli allievi, pianifi-
care corsi che rispondano alle esigenze degli allievi, attivare relazioni con le
altre organizzazioni al fine di costruire percorsi integrati, saper elaborare bud-
get dei corsi;

• nel processo di progettazione didattica, le competenze da migliorare sono: uti-
lizzare strumenti di progettazione per fasi o per moduli, definire i contenuti in
funzione degli obiettivi da raggiungere, progettare materiali ex novo, individua-
re fonti informative di approfondimento, definire obiettivi in funzione di target;
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• nel processo di erogazione dei corsi: monitorare ed adattare l’intervento forma-
tivo alla classe; gestire conflitti, gestire attività di gruppo, realizzare sostegni
individualizzati;

• circa la valutazione e il monitoraggio degli allievi, il bisogno espresso riguarda
soprattutto: la capacità di definire gli obiettivi della valutazione, quella di ana-
lizzare sistemi di valutazione e quella di progettare strumenti di rilevazione e di
lettura per valutazioni iniziali, in itinere e finali, individuazione di indicatori per
la valutazione dell’intervento formativo;

• nella gestione della formazione degli insegnanti, le competenze da incremen-
tare ad un livello alto sono: rilevare ed elaborare le opinioni e i bisogni espres-
si dagli insegnanti; individuare, sulla base dei nuovi servizi del CTP, le compe-
tenze necessarie mancanti; creare ed aggiornare una banca dati relativa alle
offerte.

Da rilevare, infine, un certo interesse tra gli insegnanti verso l’affinamento di
saperi e abilità relative alla gestione della qualità, della documentazione e dei
flussi informativi.
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L’indagine campionaria presentata nel capitolo secondo e l’analisi dei casi sem-
brano evidenziare come gli insegnanti dei CTP, posti ad operare in situazioni
diverse, sono sollecitati ad interpretare ruoli a volte assai differenti tra di loro, che
non possono essere facilmente ricondotti ad un modello unitario. Tali differenze
non sembrano riconducibili tanto a fattori strutturali (tipo di utenza, quantità e
qualità delle risorse disponibili, prescrizioni ministeriali), quanto a scelte culturali
ed organizzative che gli attori interni (il Preside, il gruppo dei docenti, o entram-
bi) hanno compiuto negli anni. Sembrano, così, essersi consolidati alcuni model-
li professionali e operativi collocabili lungo tre assi.

a. La divisione del lavoro verticale e orizzontale. Ci sono CTP con un livello molto
basso di divisione del lavoro sia in senso verticale sia orizzontale, in cui il Preside
ha concesso un’ampia delega agli insegnanti e questi ultimi lavorano secondo un
modello cooperativo, condividendo la maggior parte delle attività e dei processi.
In altri casi, alla delega corrisponde un ruolo più forte del coordinatore e una certa
specializzazione di funzioni tra gli insegnanti, soprattutto nei CTP più numerosi
che hanno un fitto interscambio con l’ambiente. Quando invece il Preside è molto
presente e gestisce i rapporti con l’esterno preoccupandosi in prima persona del-
l’acquisizione delle risorse, gli insegnanti tendono a concentrarsi su un numero
più limitato di attività. Il modo in cui il dirigente scolastico interpreta il suo ruolo,
in regime di autonomia, ha dunque un peso significativo nella definizione dei ruoli
degli altri insegnanti. Ma un peso altrettanto rilevante lo esercitano le culture loca-
li del lavoro e i valori a cui si ispirano gli insegnanti nel definire lo statuto della loro
professione e il relativo codice deontologico, sia quando attribuiscono un valore
preminente alla collegialità, sia quando sottolineano piuttosto il valore della spe-
cializzazione. In tutti i casi, l’esperienza dei CTP mostra che grazie all’autonomia
loro concessa (o, se vogliamo, al relativo vuoto normativo in cui essi operano), è
da anni aperto in Italia un cantiere di sperimentazione di nuovi modi di essere del-
l’educazione degli adulti, che produce una elevata differenziazione dell’offerta
oltre che diversi modi di essere dei professionisti nel settore.

b. Il rapporto interno/esterno. Ci sono CTP in cui il ruolo dell’insegnante EdA è
prevalentemente declinato verso l’interno e verso il rapporto con gli allievi, con
una forte valorizzazione delle attività di accoglienza e delle competenze relazio-
nali tese a suscitare motivazione e a favorire l’apprendimento. In altri casi si
manifestano segnali più forti di apertura verso l’esterno. Ciò produce una diffe-
rente declinazione dei ruoli, gli uni più centrati sulla relazione professionale di
aiuto, che diventa nucleo identitario forte di professionisti che si vivono soprat-
tutto come facilitatori di processi di apprendimento, gli altri più orientati a viver-
si come organizzatori e “imprenditori culturali” dell’EdA.

c. I processi primari ed i processi di servizio. Nel campo dell’educazione degli
adulti si è ormai consolidata l’idea che il processo di apprendimento/insegnamen-
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to (processo primario) può avere successo se la cura nella relazione con l’allievo
- dalla fase di accoglienza fino al momento della valutazione - si accompagna con
una serie di attività di analisi dei fabbisogni, di progettazione, di predisposizione
di materiale didattico, di monitoraggio (processi di servizio) che consentono di non
affidare esclusivamente alla capacità del docente nella gestione dell’aula il suc-
cesso dell’azione educativa e di attivare, invece, un circuito virtuoso di gestione
collettiva della conoscenza, attraverso la reiterazione controllata di sequenze di
sperimentazione-verifica-innovazione. A seconda della funzione che svolgono,
delle attitudini personali e della cultura del CTP, gli insegnanti dedicano più o
meno tempo e attenzione all’uno o all’altro dei processi e, soprattutto, collocano
sull’uno o sull’altro il baricentro della propria identità professionale.
L’eterogeneità delle situazioni concrete in cui operano i docenti dei CTP ostaco-
la ogni tentativo di ricondurne i profili professionali a tipologie ben definite e cir-
coscritte. Tuttavia, può essere utile rintracciare alcune linee di tendenza che
emergono dall’analisi delle elaborazioni realizzate sull’insieme degli intervistati.
Le figure presentate di seguito82 si riferiscono ai valori medi e modali di tre grup-
pi di insegnanti dei CTP individuati grazie all’analisi dei casi: i maestri che si
occupano di alfabetizzazione (Figg. 1 e 2), i coordinatori e gli insegnanti che
hanno incarichi particolari come le funzioni-obiettivo (Figg. 3 e 4) gli insegnanti
delle varie discipline (Figg. 5 e 6),
Osservando le figure relative ai valori medi (Figg. 1, 3 e 5), gli scostamenti
appaiono minimi: ne deriva l’impressione di una scarsissima differenziazione di
ruoli. Le cose cambiano se si osservano i valori modali (Figg. 2, 4 e 6). In parti-
colare, le figure riferite ai coordinatori e alle funzioni-obiettivo mostrano - sia sulla
linea grigia (che indica le competenze in atto), sia sulla linea nera (che indica le
possibili direzioni di sviluppo delle stesse competenze) - valori più elevati negli
item relativi al reperimento allievi, alla programmazione, alla progettazione, alla
valutazione e all’organizzazione della formazione dei docenti. Questi profili, dun-
que, tendono a collocarsi: verso l’estremo “interno” sull’asse interno/esterno;
verso l’estremo “processi di servizio” sull’asse processi primari/processi di ser-
vizio. Si tratta, in altri termini, di insegnanti che operano nell’ambito di organizza-
zioni in cui è presente un certo livello di divisione del lavoro orizzontale e vertica-
le, la quale consente ad alcuni di estendere le proprie competenze verso attività
di servizio alla didattica e verso le relazioni con l’esterno. Ciò, senza trascurare
la relazione con gli allievi che in tutti i profili registra i valori più significativi, con-
fermandone la valenza di principale fattore motivazionale già emersa nell’indagi-
ne campionaria descritta nella prima parte del volume (cfr. cap. 2). Il peso dei due
tipi di competenza varia in funzione delle strategie adottate, tra un CTP e l’altro,
del livello di divisione del lavoro e del ruolo ricoperto dagli insegnanti all’interno
degli stessi Centri.

82 Per la lettura delle figure si veda l’Allegato metodologico n° 3.
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Poche sembrano essere le differenze tra gli alfabetizzatori e gli altri insegnanti.
Queste figure professionali presentano valori molto alti sugli item che riguardano
il rapporto con gli allievi, e manifestano l’esigenza di sviluppare le proprie com-
petenze nel campo della progettazione didattica e della programmazione dell’of-
ferta formativa, attività a cui sembrano dedicare energie e competenze inferiori a
ciò che sarebbe necessario. Si considerano, dunque, soprattutto dei formatori
consapevoli di dover migliorare la loro competenza metodologica. Appare piut-
tosto scarso l’interesse dimostrato per i rapporti con il territorio, per le attività di
knowledge management (gestione delle informazioni e qualità) per i tirocini e l’ac-
compagnamento al lavoro. Solo gli alfabetizzatori mostrano un interesse legger-
mente più spiccato della media per un accompagnamento individualizzato al
lavoro e per la realizzazione di percorsi integrati tra formazione e lavoro (Fig. 1 e
2). Ciò potrebbe indicare che gli alfabetizzatori - i quali entrano in contatto con
un’utenza debole che più facilmente si trova in condizioni di disoccupazione -
sono più sensibili ai problemi del lavoro dei loro colleghi. Al contrario, gli altri
insegnanti mostrano un interesse più spiccato per le attività connesse al reperi-
mento allievi, attività che non presentano problemi particolari se l’utenza è circo-
scritta e ha caratteristiche definite (come accade per i corsi di alfabetizzazione),
ma possono richiedere strategie diversificate per le altre utenze ed essere uno
snodo strategico per la definizione dell’identità dei Centri.
Sia nelle organizzazioni più strutturate - che prevedono più livelli di responsabi-
lità e una maggiore divisione del lavoro tra insegnanti - sia nelle organizzazioni
meno formalizzate e più cooperative, la tendenza evolutiva sembra andare in due
direzioni. In primo luogo, la maggior parte degli insegnanti si riconoscono soprat-
tutto come formatori e hanno mediamente una competenza metodologica e
un’attenzione alla dimensione relazionale del loro ruolo superiore a quella degli
insegnanti di altri ordini di scuola. Di conseguenza hanno anche una maggiore
consapevolezza delle lacune da colmare. Quasi tutti i docenti sono concordi sul
fatto che l’accoglienza - intesa come attività di negoziazione del “patto formati-
vo”, ma anche come momento importante per sostenere la motivazione di chi si
avvicina con titubanza alla formazione - abbia una importanza strategica. È
importante l’ascolto, la personalizzazione dei percorsi formativi, la relazione per-
sonale con gli allievi, la gestione dell’aula. Si avverte una forte esigenza di stru-
menti metodologici per individualizzare l’insegnamento, prevenire la dispersione
dando risposte pertinenti alle difficoltà logistiche e psicologiche degli adulti nel
ritornare a scuola, organizzare calendari complessi, facendo quadrare le esigen-
ze degli allievi con risorse limitate di aule e di docenze.
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In secondo luogo, sembra essere in atto una diversificazione dei ruoli nella dire-
zione dello sviluppo di competenze di servizio ai processi primari (progettazione,
gestione della qualità, documentazione, ecc.), nonché del rapporto con l’ester-
no, della ricerca di risorse finanziarie, dell’analisi dei fabbisogni, ecc.. Tale diver-
sificazione sembra riguardare soprattutto i coordinatori, le funzioni obiettivo e
quei docenti che, pur non avendo ruoli formali, si occupano più attivamente di
questioni organizzative.
In sintesi, si potrebbe dire che gli insegnanti dei CTP abbiano fatto propria un’i-
dentità professionale che pone al centro i processi di apprendimento e la capa-
cità di favorirne il buon esito curando molto la dimensione relazionale sia nel rap-
porto individuale con gli allievi, sia nella gestione delle dinamiche di aula. La dif-
ficoltà di fronteggiare i problemi di persone che portano in aula il peso delle loro
fatiche quotidiane, che facilmente si scoraggiano e abbandonano l’impresa, che
non possono essere trattate come “vasi da riempire”, sembra aver reso questi
insegnanti più consapevoli di altri che la loro scommessa professionale si gioca
sulla capacità di diventare “mediatori di processi di apprendimento”.
Sembra così molto lontana da questi docenti la cultura notarile tipica del docen-
te, che ritiene esaurita la propria funzione nel registrare successi e insuccessi
degli allievi, nel selezionare i migliori, nel fermare o espellere chi non raggiunge
le prestazioni richieste. Gli insegnanti dei CTP appaiono, dunque, sempre più
distanti da quel gruppo sociale che una fortunata ricerca della fine degli anni
Sessanta aveva etichettato come le “vestali della classe media”83. E hanno forse
qualcosa da insegnare all’intera categoria se si volessero realmente praticare i
principi del lifelong learning, che rischia realmente di qualificarsi come una sorta
di locuzione retorica prima ancora che un obiettivo da perseguire.
Non altrettanta consapevolezza sembrano avere questi insegnanti della com-
plessità organizzativa del loro lavoro. Organizzare decine e decine di corsi per
centinaia di allievi di età, genere, provenienza socio-culturale diversa, spinti allo
studio dalle motivazioni più svariate, con vincoli stringenti di orari e di impegni
familiari, pone agli insegnanti e alla scuola problemi organizzativi inediti.
Analizzare i fabbisogni di formazione, procurarsi risorse finanziarie, umane e logi-
stiche, programmare le attività, organizzare processi di apprendimento organizza-
tivo e di scambio di informazioni per migliorare la didattica, per valutarne i risulta-
ti e ottimizzare l’uso delle risorse, sono tutte attività necessarie al funzionamento
dei CTP. Queste attività vengono svolte talvolta dal Preside, talvolta da alcuni
insegnanti designati o auto-candidati, talvolta in forma cooperativa, ma quasi
sempre in maniera poco formalizzata e senza la dovuta consapevolezza profes-
sionale. La complessità aumenta, genera nuovi bisogni, mette in affanno i docen-
ti più consapevoli che svolgono il loro lavoro con una buona dose di volontariato,
ma pochi insegnanti sembrano aver maturato l’idea che allo scopo sono neces-

83 Cfr. Barbagli M., Dei M., Le vestali della classe media, il Mulino, Bologna, 1970.
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sarie competenze specifiche, da acquisire non soltanto con il “bricolage quotidia-
no”, procedendo per prove ed errori. Conoscenze e metodi operativi elaborati
dalle scienze dell’organizzazione e normalmente utilizzati in altre strutture - talvol-
ta meno complesse di un CTP - appaiono ancora molto distanti dalla cultura di
questo specifico gruppo professionale. Ciò spiega, forse, i valori relativamente
bassi attribuiti sistematicamente ad attività e competenze che riguardano le fasi
iniziali e finali del processo formativo e i processi di servizio, che nei CTP vengo-
no realizzati ma non sempre identificati e riconosciuti come tali (reperimento risor-
se, programmazione, controllo della qualità, gestione dei flussi informativi, ecc.).
Per quanto riguarda il rapporto tra formazione e lavoro, centrale nell’educazione
degli adulti - benché alcuni CTP abbiano attivato rapporti con le imprese o stia-
no promuovendo esperienze di stage - prevale l’opinione che ci debba essere
una divisione del lavoro abbastanza netta tra formazione e servizi per il lavoro, e
che questi ultimi possano essere opportunamente erogati dai centri per l’impie-
go o dai centri di formazione professionale. Agli insegnanti dei CTP compete di
gestire le relazioni con gli allievi e di facilitare il loro rapporto con il mondo del
lavoro, aiutandoli a rafforzare la loro identità e ad aggiornare le loro competenze.
Non a caso, come si è visto, l’interesse maggiore per le attività di orientamento
e di accompagnamento al lavoro viene dagli insegnanti dei CTP delle Regioni del
Meridione che operano in realtà dove i servizi del lavoro sono assolutamente
carenti, quando non del tutto assenti, e che sono perciò sollecitati a supplire alle
carenze delle altre istituzioni.
La relativa diffusione dei Centri di formazione degli adulti e la presenza di esperien-
ze di successo nell’interazione con il mondo del lavoro potrebbe tuttavia far riflette-
re sull’opportunità di far leva su queste realtà, considerandole non delle anomalie
ma degli interessanti equivalenti funzionali di altri servizi che non possono essere
inventati in poco tempo, ma che possono, almeno in parte, essere surrogati da chi,
partendo dal versante dei processi formativi, sta provando a cimentarsi con le poli-
tiche sociali e le politiche del lavoro. Del resto, il rapporto con il territorio - sia a livel-
lo di istituzioni sia di cittadinanza - emerge nel profilo professionale degli insegnan-
ti dei CTP come un’altra specificità tanto agita quanto poco teorizzata e razionaliz-
zata. Ad esempio, nella maggior parte dei CTP gli insegnanti sostengono di non
svolgere attività specifiche di promozione del servizio perché gli utenti arrivano
spontaneamente, spesso in numero superiore ai posti disponibili. A condurli al CTP
non sarebbero dunque azioni specifiche di comunicazione e di informazione ma il
“passaparola”. Ora il “passaparola” non nasce dal nulla: esso è, piuttosto, il risulta-
to di azioni precedenti che hanno fatto sì che i primi allievi, i loro conoscenti, i loro
figli o genitori, abbiano giudicato positivamente l’operato dei Centri e abbiano con-
sigliato altri ad iscriversi. Se si pensa a quanto è difficile in Italia far decollare l’edu-
cazione degli adulti e quanto è numerosa la popolazione adulta che non manifesta
propensione alcuna ad intraprendere percorsi di formazione, non si può non rima-
nere positivamente sorpresi del fatto che in pochi anni gruppi di insegnanti disloca-
ti presso scuole dell’obbligo, con poche risorse e pochi sostegni istituzionali, siano
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riusciti ad abbassare le barriere che tengono lontana dalla formazione tanta parte
della popolazione adulta. La promozione del servizio, evidentemente, non è fatta
soltanto di depliant e di manifesti, ma di un’attenta organizzazione dell’accoglienza,
della creazione di ambienti di apprendimento adatti a un pubblico adulto, dell’impo-
stazione di buone relazioni di insegnamento, della costruzione di rapporti positivi
con vari stakeholder.
Gli insegnanti dei CTP, dunque, si rivelano essere degli animatori di comunità di
apprendimento84 più di quanto essi stessi non siano in grado di riconoscersi.
Fatta eccezione per qualche CTP in cui le esperienze di formazione dei docenti
appaiono piuttosto limitate, dovunque gli insegnanti EdA hanno frequentato corsi
di formazione organizzati dagli IRRE, dal MIUR o da altri organismi locali. Diver-
si appaiono i livelli di soddisfazione dichiarati dai docenti ma unanime il giudizio
sulla scarsa attenzione ai bisogni locali e sulla mancanza di coinvolgimento atti-
vo. Nella maggior parte dei CTP è diffusa l’opinione che:
• soltanto il gruppo dei docenti può compiutamente formulare una domanda di

formazione adeguata alla situazione locale,
• per sviluppare un processo di apprendimento efficace è fondamentale creare

le condizioni per un proficuo scambio di esperienze,
• le metodologie di auto-formazione sono quelle che producono i risultati migliori.

Ripensando alla storia tormentata della formazione degli insegnanti nel nostro
Paese, non è facile interpretare in maniera univoca questa diffusa insoddisfazio-
ne nei confronti della formazione istituzionale. È pur vero che molti corsi di for-
mazione vengono progettati senza aver fatto nessuna seria analisi dei fabbiso-
gni, e che sono ancora largamente diffuse pratiche formative di tipo cattedrati-
co, talvolta gestite da docenti che non hanno una sufficiente conoscenza dei
contesti in cui operano gli insegnanti EdA. D’altra parte la formazione è stata in
passato svilita come strumento burocratico per regolare modesti aumenti retri-
butivi semi-automatici (i famosi “gradoni”), e l’esperienza universitaria e post-uni-
versitaria della maggior parte dei docenti non predispone a un atteggiamento
positivo verso la formazione istituzionale.
In questo settore specifico, poi, la quasi totalità degli insegnanti che si sono posti
seriamente il problema di come rendere efficace la formazione degli adulti sono
in sostanza degli autodidatti, che individualmente o in piccoli gruppi hanno fatto
ricorso alle esperienze straniere e alla loro esperienza personale per mettere
insieme quello che oggi è considerato il patrimonio teorico e pratico dell’EdA.
Ciò detto, le ormai numerose ricerche sugli insegnanti come gruppo professio-
nale mostrano che è diffusa tra questi professionisti una cultura individualistica
che non favorisce l’esposizione a processi collettivi di apprendimento. Dunque,
le numerose esperienze non positive di formazione istituzionale si coniugano,

84 Cfr. Luciano A., “Le comunità di apprendimento. Una risposta possibile alla domanda di formazione degli
adulti”, in ISFOL, Formazione permanente: chi partecipa e chi ne è escluso, I libri del FSE, Roma, 2003.
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probabilmente, con una certa resistenza a uscire dalla dimensione dell’autofor-
mazione, con la difficoltà a identificarsi in una categoria professionale svalutata,
e con la tendenza a privilegiare solidarietà e identità di piccolo gruppo, soprat-
tutto dove l’esperienza di lavoro e di collaborazione con i colleghi è positiva.
Questo è certamente il caso di molti dei CTP analizzati, nei quali la dimensione
della cooperazione tra colleghi, il lavoro per progetti, la condivisione delle espe-
rienze sono una costante dei modelli organizzativi adottati, sia nei casi in cui il
dirigente scolastico ha concesso un’ampia delega ai docenti, sia nei casi in cui
è presente una forte leadership istituzionale.
La richiesta da parte della maggioranza degli intervistati è di una “formazione su
misura”, ancorata all’esperienza, capace di favorire lo scambio di buone pratiche
che si coniuga con una forte consapevolezza di dover acquisire nuovi strumenti pro-
fessionali. La domanda si concentra su alcune aree di competenza: il reperimento
delle risorse, la programmazione, il rapporto con il mondo del lavoro, la strumenta-
zione necessaria per gestire il sistema informativo interno, la valutazione. Questa
domanda di formazione su problematiche non strettamente connesse con l’eroga-
zione della formazione, si presenta in alcuni casi come pressante ed esclusiva, pro-
babilmente perché si tratta di Centri che vivono in realtà più povere di servizi, di sti-
moli e di relazioni, e sentono sulle loro spalle tutto il peso dell’organizzazione di
un’attività complessa che risente cronicamente di una forte carenza di risorse.
Ci sono, invece, CTP in cui la richiesta di formazione su processi di servizio -
accessori alla relazione di insegnamento/apprendimento - si coniuga con una
forte centratura sul rapporto docente allievo. In questi casi, la domanda di for-
mazione sui temi dell’accoglienza e della gestione dell’aula rimane forte.
In generale, gli insegnanti dei CTP mostrano un’elevata disponibilità ad arricchire il
proprio profilo professionale di competenze utili a presidiare l’intero processo for-
mativo e non soltanto il suo nucleo centrale, ovvero la relazione con gli allievi. Que-
sta consapevolezza si accompagna, però, con la propensione a ritenere che anche
tali competenze possano essere sviluppate con quel processo di autoformazione
che ha consentito loro di diventare facilitatori di processi di apprendimento per un’u-
tenza complessa e difficile, molto diversa da quella che si trova abitualmente sui
banchi di scuola. In realtà la teoria e la pratica dell’organizzare processi di servizio
come la formazione ha alle spalle almeno vent’anni di esperienza anche in Italia,
dove si è sviluppata negli anni Sessanta e Settanta in alcune prestigiose scuole
aziendali e si è poi diffusa nel mondo della formazione professionale e aziendale.
Pensare di appropriarsene attraverso processi di learning by doing gestiti in casa
senza il contributo di professionisti esterni, può indurre un processo di apprendi-
mento per tentativi ed errori lungo e costoso, e alla fine frustrante.
Qualche esperienza interessante di diffusione di una cultura organizzativa nelle
scuole è stata fatta in questi anni. È forse il momento di proporla in maniera
generalizzata per diffondere quegli elementi di cultura di base solo a partire dai
quali i processi di autoformazione e di apprendimento organizzativo possono
dare buoni risultati.
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I casi rilevati
La rilevazione di tipo campionario sui docenti che operano presso i Centri Terri-
toriali Permanenti - i cui risultati vengono presentati nella prima parte del volume
(Cap. 2) - è stata realizzata in due fasi. Nella prima fase è stato inviato un que-
stionario strutturato via e-mail o via fax a tutti i 546 Centri Territoriali Permanen-
ti, ossia all’intero universo, i cui riferimenti erano stati preventivamente forniti dal
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. A ciascun CTP sono state richie-
ste: le informazioni sull’organizzazione del Centro e l’elenco dei docenti in orga-
nico nell’anno scolastico 2001/02. Questa fase della ricerca - difatti - ha avuto
una funzione prevalentemente strumentale, finalizzata alla messa a punto di una
lista di nominativi di docenti dei CTP da intervistare nelle fase successiva.
Le operazioni di somministrazione e raccolta dei questionari, previste nella prima
fase, sono state completate tra Ottobre e Dicembre 2002. Hanno risposto 187
CTP, che rappresentano oltre un terzo dell’universo di riferimento (34.6%), con
una distribuzione che copre l’intero territorio nazionale (Tab. 1).
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L’IMPOSTAZIONE METODOLOGICA
DELL’INDAGINE CAMPIONARIA RELATIVA
AGLI INSEGNANTI DEI CTP
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Aggregando le risposte per ripartizione geografica, si evince come le migliori
performance in termini di restituzioni si siano ottenute nelle Regioni del Mezzo-
giorno (44,4%), seguite da quelle settentrionali (32,3%) e in ultimo da quelle del
Centro-Italia (19,3%) (Tab. 2).
Ai fini dell’indagine, il risultato più importante della prima fase consiste nel fatto che
sulla base delle risposte ottenute è stato possibile mettere a punto un archivio di
2.434 docenti (su un totale di 3.943 utilizzati nell’anno scolastico 2001/0286). Su
questa base, è stata realizzata la seconda e principale fase dell’indagine, che si
poneva l’obiettivo specifico di ricostruire le competenze ed i fabbisogni formativi dei
docenti dei CTP. Dall’archivio in oggetto si è deciso di non considerare 708 casi,
rappresentati da docenti con “contratti d’opera” che - in quanto tali - non presenta-
vano il requisito dell’inquadramento stabile e strutturato nell’organico dei CTP, con-
siderato più idoneo alla ricostruzione del fenomeno. Pertanto, i casi che presenta-
vano i requisiti previsti sono risultati 1.726. Su di essi è stata successivamente effet-
tuata la rilevazione sul personale docente che ha previsto la somministrazione con
tecnica CATI di un questionario strutturato con risposte pre-codificate, articolato in
sezioni tematiche attinenti agli obiettivi dell’indagine.

Tabella 1
Distribuzione
regionale dei

questionari
restituiti nella
prima fase di

rilevazione

86 Cfr. MIUR, L’offerta formativa dei Centri Territoriali Permanenti, op. cit.

Abruzzo 7 3,74

Basilicata 2 1,07

Calabria 12 6,42

Campania 19 10,16

Emilia Romagna 9 4,81

Friuli Venezia Giulia 4 2,14

Lazio 10 5,35

Liguria 5 2,67

Lombardia 17 9,09

Marche 6 3,21

Molise 1 0,53

Piemonte 23 12,3

Puglia 16 8,56

Sardegna 2 1,07

Sicilia 24 12,83

Toscana 10 5,35

Umbria 1 0,53

Veneto 19 10,16

Totale 187 100,00

REGIONE
Numero dei CTP che hanno
restituito il questionario 

%

Fonte: ISFOL - Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi 
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La somministrazione del questionario è stata effettuata tra i mesi di Dicembre
2002 ed Aprile 2003. Nel caso di mancata reperibilità, ogni docente è stato con-
tattato ripetutamente in giorni ed orari diversi (i dieci tentativi di contatto sono
stati considerati la soglia minima prima di escludere definitivamente il nominati-
vo). In effetti, la difficoltà di contatto con gran parte delle 1.726 unità statistiche
di riferimento ha comportato una caduta significativa del numero di interviste
realizzate: queste sono risultate complessivamente 614, ossia il 15,6% del tota-
le dei 3.943 insegnanti dei CTP censiti dal MIUR nell’anno scolastico 2001/02. I
motivi principali che hanno causato l’alto numero di cadute (1.112) sono di diver-
so tipo: la mancanza di un archivio strutturato a cui fare riferimento per estrarre
i nominativi dei docenti; l’irreperibilità degli intervistati in tempi compatibili con la
ricerca; i numerosi trasferimenti dei docenti intercorsi tra l’anno scolastico di rife-
rimento e l’anno di effettuazione dell’indagine. Al di là della carente qualità del-
l’informazione a livello delle scuole indagate si riscontra, quindi, l’esigenza fon-
damentale di avere supporti informativi aggiornati circa la mobilità ed i dati strut-
turali del personale docente, che nel caso della nostra ricerca non è stato possi-
bile acquisire né in modo aggregato (dalle fonti ufficiali del MIUR) né a livello
disaggregato (dalle direzioni scolastiche regionali o dalle singole scuole).
Essendo sopraggiunto nel corso dell’elaborazione dei dati il rapporto del MIUR
sull’offerta formativa dei Centri Territoriali Permanenti, è stato possibile ottenere
la distribuzione delle variabili: ripartizione regionale e tipologia contrattuale dei
docenti dei CTP. Ciò ha permesso di effettuare una post-stratificazione e di cal-
colare per ogni post-strato i pesi di riporto all’universo. Ogni item del questiona-
rio è stato, quindi, riponderato secondo i pesi definiti da questa metodologia.

Gli strumenti della rilevazione
Per la realizzazione dell’indagine sono stati utilizzati due differenti questionari: un
primo strumento per la rilevazione delle principali caratteristiche organizzative dei
CTP ed un secondo, più articolato e complesso, per i docenti (quest’ultimo presen-
tato nell’Allegato n° 2). Di seguito verranno descritte le principali caratteristiche.

Il questionario per i CTP
Come già accennato, il questionario utilizzato per la prima fase dell’indagine si
incentrava su una serie di dimensioni strutturali del CTP. Oltre a delineare i contor-

Tabella 2
Distribuzione dei
CTP che hanno
restituito il
questionario
suddivisi per
ripartizione
geografica

Nord 77 36,3

Centro 27 19,3

Mezzogiorno 83 44,4

Totale 187 100,0

Ripartizione 
geografica

Numero dei questionari
restituiti

%

Fonte: ISFOL - Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi 
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ni essenziali del quadro organizzativo entro il quale operano gli insegnanti in ogget-
to, esso mirava prioritariamente a ricostruire un elenco di nominativi dei docenti
inseriti nell’organico. In tal modo è stato possibile creare l’archivio utilizzato come
base per la rilevazione sui docenti che costituiva il focus vero e proprio del lavoro.
Tale strumento era suddiviso in 3 sezioni. La prima si focalizzava sui dati anagra-
fici dell’istituto scolastico che operava come Centro Territoriale Permanente
(denominazione dell’Istituto, indirizzo, anni di attività come Centro Territoriale
Permanente). La seconda era incentrata sull’attività formativa realizzata dal Cen-
tro nell’anno scolastico 2001/02 (numero e tipologia dei corsi, numero dei parte-
cipanti ai corsi). La terza sezione, infine, era orientata ad acquisire informazioni
sul personale assegnato al CTP (entità delle risorse professionali suddivise per
genere; tipologia di contratto; scuola di appartenenza). In aggiunta a questa
sezione è stato chiesto ad ogni CTP di inserire l’elenco del personale docente
assegnato nell’anno scolastico 2001/02.

Il questionario per i docenti dei CTP
Il questionario utilizzato per la seconda e principale fase dell’indagine aveva l’o-
biettivo di raccogliere informazioni circa le caratteristiche socio-anagrafiche dei
docenti dei CTP, la loro storia professionale, le competenze e i fabbisogni forma-
tivi, nonché una serie di aspetti motivazionali ivi compreso il livello di soddisfa-
zione sulla propria attività professionale.
Lo strumento si articolava in 5 sezioni distinte:
• la prima contemplava informazioni sull’attività attualmente svolta dal docente

nell’ambito del CTP, quali ad esempio: l’inquadramento contrattuale, la tipolo-
gia di corso in cui risultava inserito il docente, le materie d’insegnamento, la
tipologia di utenza, le metodologie didattiche utilizzate. In questa sezione, inol-
tre, veniva chiesto all’intervistato di formulare considerazioni, suggerimenti e
proposte per migliorare la qualità dell’insegnamento nei corsi erogati dai CTP;

• la seconda sezione del questionario era volta a indagare le motivazioni fondan-
ti la scelta di lavorare nell’ambito dell’educazione degli adulti, e in particolare
nei CTP;

• attraverso la terza sezione si è cercato di ricostruire le tappe principali della
carriera professionale dell’intervistato. I relativi quesiti facevano riferimento
all’anno di ingresso nel mondo della scuola e nell’educazione degli adulti, alle
eventuali esperienze lavorative in ambiti diversi o antecedenti all’insegnamen-
to nei corsi dei CTP;

• la quarta sezione si focalizzava sul tema delle competenze e dei fabbisogni for-
mativi degli intervistati. I relativi item miravano a rilevare la formazione iniziale
e continua degli intervistati, la domanda di aggiornamento futuro, un giudizio
sulla qualità della formazione ricevuta;

• la quinta ed ultima sezione, infine, ricostruiva il classico profilo socio-anagrafi-
co dell’intervistato e alcune informazioni utili a collocarlo nella scala delle disu-
guaglianze socio-culturali.



SEZIONE I
L’ATTIVITÀ ATTUALMENTE SVOLTA DAL DOCENTE NEI CORSI EDA

1. Lei insegna in un Centro Territoriale Permanente?
1. Sì
2. No, non insegno in alcun CTP � fine intervista (fuori target)

2. In quale CTP insegna? (denominazione CTP): ___________________

3. Qual è il suo attuale inquadramento contrattuale nel CTP?
1. Contratto a tempo indeterminato
2. Contratto a tempo determinato di durata annuale
3. Contratto a tempo determinato di durata inferiore a un anno
4. Contratto per prestazione aggiuntiva
5. Contratto per prestazione occasionale � fine intervista (fuori target)
6. Altro (specificare…....................)

Riservata ai docenti a Tempo indeterminato
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IL QUESTIONARIO STRUTTURATO
UTILIZZATO NELL’INDAGINE
CAMPIONARIA

4. In che anno è entrata/o “in ruolo”? |__|__|__|__|

5. In che modo è entrata/o “in ruolo?
1. Tramite concorso per titoli ed esami
2. Tramite concorso per soli titoli
3. Tramite corsi abilitanti
4. Tramite passaggio da altro ordine di scuola (per passaggio interno)
5. Altro (specificare……………….)

6. Da quanto tempo insegna in questo CTP?
1. Numero anni |__|__|

7. In quale tipo di corsi EdA insegna?
1. Corsi d’istruzione � Dom. 8
2. Corsi brevi e modulari � Dom. 9
3. Entrambi i tipi di corso � Dom. 8 e poi Dom. 9
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8. In particolare, di che tipo di corso di istruzione si tratta?
1. Alfabetizzazione primaria
2. Licenza media
3. Entrambi

9. In particolare, di che tipo di corso breve e modulare si tratta?
1. Alfabetizzazione informatica
2. Lingua straniera
3. Lingua italiana per stranieri
4. Cultura generale
5. Formazione professionale di base/orientamento
6. Educazione artistica (musica, arte, beni culturali)
7. Educazione sanitaria, alimentare ed alla persona
8. Educazione espressiva (comunicazione, teatro, cinema)
9. Educazione ambientale/sicurezza
10. Alfabetizzazione primaria di ritorno
11. Attività motorio sportiva
12. Corso di taglio e cucito - sartoria
13. Cucina - ristorazione
14. Altro (specificare……………………….)
15. Non indicato

10. Quale materia insegna attualmente nei corsi EdA erogati dai CTP? (sono possibili più risposte)
1. Disegno, arte, educazione tecnica
2. Educazione fisica
3. Elettronica
4. Filosofia
5. Fisica
6. Geografia
7. Informatica
8. Lettere
9. Lingue straniere, italiano per stranieri
10. Matematica
11. Musica
12. Psicologia
13. Scienza degli alimenti
14. Scienze naturali (chimica, biologia)
15. Storia dell’arte
16. Storia
17. Altro (specificare …………………….)
18. Non indicato

11. Da chi sono frequentati prevalentemente i corsi EdA in cui Lei insegna? (max 3 risposte)
1. Immigrati e nomadi
2. Disabili
3. Lavoratori � Dom. 12
4. Disoccupati � Dom. 13
5. Giovani � Dom. 14
6. Donne
7. Detenuti ed ex detenuti
8. Tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti
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09. Non c’è un tipo specifico
10. Altro (specificare………………………….)
11. Nessun altro

12. Per quanto riguarda i lavoratori, in particolare, si tratta di:
1. Lavoratori occupati in Enti pubblici
2. Lavoratori occupati in Enti privati
3. Lavoratori autonomi
4. Lavoratori in mobilità/cassa integrazione
5. Lavoratori occupati con contratti di formazione lavoro
6. Altro (specificare…………………………..)
7. Non indicato

13. Per quanto riguarda i disoccupati, in particolare, si tratta di:
1. Disoccupati da meno di 24 mesi (disoccupati di breve durata)
2. Disoccupati da oltre 24 mesi (disoccupati di lunga durata)
3. Non indicato

14. Per quanto riguarda i giovani, in particolare, si tratta di:
1. Giovani che devono ottemperare all’obbligo scolastico e in età superiore ai 15 anni
2. Giovani in uscita dalla scuola dell’obbligo
3. Diplomati/laureati
4. Altro (specificare…………….)
5. Non indicato

15. Quali metodologie didattiche utilizza generalmente? (sono possibili più risposte)
1. Lezioni frontali (metodologia tradizionale)
2. Laboratorio
3. Didattica attiva (simulazioni, problem solving……)
4. Lavori di gruppo
5. Altro (specificare……………………..)
6. Non indicato

16. Secondo Lei, cosa si dovrebbe fare per migliorare la qualità dell’insegnamento
nell’ambito dei corsi EdA erogati nei CTP? (è possibile solo 1 risposta)
1. Non c’è nulla da cambiare/va bene così
2. Adeguare gli orari alle esigenze degli allievi
3. Adeguare i contenuti alle esigenze degli allievi
4. Adeguare le metodologie formative alle esigenze degli allievi
5. Migliorare l’organizzazione del lavoro dei docenti
6. Riqualificare i docenti su ambiti specifici dell’EdA
7. Migliorare il rapporto tra il CTP e il territorio
8. Ampliare l’offerta formativa
9. Non indicato

17. Secondo Lei, quali sono le funzioni dei docenti che andrebbero ulteriormente
sviluppate nell’ambito dei corsi EdA erogati nei CTP? (è possibile solo 1 risposta)
1. Accoglienza
2. Orientamento
3. Analisi fabbisogni dei singoli utenti e del territorio
4. Programmazione e progettazione didattica
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5. Attività di coordinamento organizzativo e didattico
6. Tutoring
7. Monitoraggio e valutazione
8. Altro (specificare………………………)
9. Non indicato

SEZIONE II
MOTIVAZIONE PROFESSIONALE

18. Per quale motivo ha scelto di insegnare nei corsi EdA?
1. Per interesse e motivazione specifica verso il settore
2. Per interesse e motivazione verso specifici target di utenza (giovani, disoccupati…)
3. Per avvicinarmi alla mia sede di residenza
4. Per comodità di orari (si insegna di pomeriggio o di sera)
5. Per il completamento dell’orario lavorativo (il mantenimento della sede di servizio)
6. Per un caso/è capitata un’occasione
7. Per questioni economiche/di integrazione di reddito
8. Altro (specificare……………..)
9. Non indicato

19. Indichi quanto si ritiene soddisfatta/o degli aspetti relativi al suo lavoro di formatore EdA.
Utilizzi un voto da 1 a 10 dove 10 è la massima soddisfazione e 1 è la totale insoddisfazione.
1. I rapporti con i colleghi
2. I rapporti con gli allievi
3. Il contenuto del lavoro (tipo di lavoro)
4. Il reddito
5. La distanza dall’abitazione al luogo di lavoro
6. I risultati del suo lavoro in termini di impatto sociale

20. Complessivamente, quanto si ritiene soddisfatta/o del lavoro che svolge nell’ambito dei corsi EdA? Utilizzi
sempre una scala da 1 a 10 dove 10 è la massima soddisfazione e 1 è la totale insoddisfazione. |__|__|

21. Se Lei potesse tornare indietro, confermerebbe la sua scelta professionale di insegnare nei corsi EdA?
1. Sicuramente sì
2. Probabilmente sì
3. Probabilmente no
4. Sicuramente no

SEZIONE III
PROFESSIONE DI DOCENTE

22. In che anno ha iniziato a lavorare come docente? |__|__|__|__|

23. Ha avuto o ha attualmente esperienze lavorative oltre quella di docenza?
1. Sì, precedentemente alla docenza � Dom. 24
2. Sì, attualmente � Dom. 25
3. Sì, sia precedentemente alla docenza che attualmente � Dom. 24 e poi Dom. 25
4. No � Dom. 27
5. Non indicato
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24. Precedentemente, quale tipo di attività ha svolto oltre alla docenza nella scuola?
(sono possibili più risposte)
1. Lavoro dipendente privato
2. Lavoro dipendente pubblico
3. Lavoro autonomo
4. Formatore nella formazione professionale
5. Altro (specificare …………………….)
6. Non indicato

25. In particolare, attualmente quale attività svolge oltre alla docenza? (sono possibili più risposte)
1. Lavoro dipendente privato
2. Lavoro dipendente pubblico
3. Lavoro autonomo
4. Formatore nella formazione professionale
5. Altro (specificare ………………………)

26. Per quale motivo attualmente svolge altre attività professionali oltre alla docenza?
(È possibile una sola risposta)
1. Per interesse professionale
2. Per interesse personale
3. Per integrare il reddito
4. Per altro motivo (specificare…………………)

27. In quale anno ha iniziato a lavorare come docente nell’ambito dell’EdA?
|__|__|__|__|

28. Da quanti anni insegna ininterrottamente nell’ambito dei corsi per l’educazione degli adulti?
|__|__|

29. Prima dell’ordinanza ministeriale 455/97, ha insegnato nei corsi delle 150 ore?
1. Sì
2. No
3. Non indicato

30. Prima dell’ordinanza ministeriale 455/97, ha insegnato nei corsi CRACIS?
1. Sì
2. No
3. Non indicato

31. Attualmente, oltre che nei corsi EdA erogati nei CTP, insegna in un altro ordine di scuola?
1. No
2. Sì, nella scuola elementare
3. Sì, nella scuola media
4. Sì, nella scuola secondaria superiore
5. Sì, altro (specificare………………….)
6. Non indicato

32. Nell’ambito della sua attività nella scuola o nei corsi EdA erogati nei CTP,
svolge una delle “funzioni-obiettivo” indicate dalla normativa?
1. No
2. Sì, nell’ambito della scuola



| ALLEGATO 2184

3. Sì, nell’ambito dei corsi EdA
4. Sì, sia nella scuola che nei corsi EdA
5. Non indicato

33. In particolare, di quale funzione-obiettivo si tratta?
1. Gestione del Piano di Offerta Formativa (POF)
2. Sostegno al lavoro dei docenti (coordinamento organizzativo e didattico…)
3. Interventi e servizi per gli studenti (tutoring, accoglienza, orientamento…)
4. Realizzazione di progetti formativi d’intesa con Enti ed Istituzioni esterni alle scuole
5. Valutazione e monitoraggio
6. Altro (specificare …………………)
7. Non indicato

SEZIONE IV
COMPETENZE E FABBISOGNI FORMATIVI

34. Qual è il suo titolo di studio?
1. Diploma di istruzione professionale
2. Diploma tecnico-industriale, geometra, commerciale
3. Licenza liceale (scientifico, artistico, classico, linguistico)
4. Diploma magistrale
5. Laurea
6. Altro (specificare ……………………)
7. Non indicato

35. Nello specifico, in quale disciplina è laureato?
1. Architettura
2. Economia
3. Giurisprudenza
4. Lettere e filosofia
5. Matematica
6. Medicina
7. Psicologia
8. Scienze dell’educazione
9. Scienze della comunicazione
10. Scienze politiche
11. Scienze statistiche
12. Sociologia
13. Altro (specificare ……………………)

36. Possiede qualche titolo di studio universitario post-laurea (sono possibili più risposte)
1. No
2. Dottorato
3. Perfezionamento
4. Specializzazione
5. Master
6. Altro
7. Non indicato
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37. È in possesso dell’abilitazione all’insegnamento?
1. Sì
2. No

38. In particolare, per l’insegnamento di quale materia ha l’abilitazione?
(sono possibili più risposte)
1. Lettere
2. Geografia
3. Storia, storia dell’arte
4. Filosofia
5. Psicologia, scienze dell’educazione
6. Musica,
7. Disegno, arte, ed. tecnica
8. Lingue straniere
9. Fisica
10. Matematica
11. Elettronica
12. Chimica/biologia/scienze naturali
13. Scienza degli alimenti/dell’alimentazione
14. Educazione fisica
15. Altro (specificare…………………)
16. Non indicato

39. Ha mai frequentato corsi di aggiornamento sull’educazione degli adulti?
indicare numero corsi |__|__|

40. Qual è l’ambito tematico del corso/dei corsi da Lei frequentati? (sono possibili più risposte)
1. La metodologia della didattica
2. La propria materia di insegnamento
3. La comunicazione/relazione con gli studenti
4. Il monitoraggio e la valutazione
5. La progettazione didattica e/o corsuale
6. Altro (specificare……………………)
7. Non indicato

41. Da chi sono stati organizzati i corsi da Lei frequentati? (sono possibili più risposte)
1. Ministero dell’Istruzione,Università e Ricerca (MIUR)
2. Istituti Regionali di Ricerca Educativa (IRRE)
3. Istituto scolastico
4. Enti/Associazioni professionali (specificare ………………………..)
5. Altro (specificare…………………………..)
6. Non indicato

42. Quanto è rimasta/o soddisfatta/o - mediamente - dell’aggiornamento che le è stato offerto?
Indichi un voto da 1 a 10, dove 10 è la massima soddisfazione e 1 è la totale insoddisfazione
|__|__|

43. Per quale motivo, prevalentemente, Lei ha frequentato corsi di aggiornamento sull’educazione
degli adulti? (è possibile una sola risposta)
1. Per migliorare la formazione culturale e professionale
2. Per migliorare l’efficacia dell’insegnamento
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3. Per avere più opportunità di carriera (crediti)
4. Per altro motivo (specificare ……………………..)
5. Non indicato

44. Oggi Lei sarebbe interessata/o a frequentare un corso di aggiornamento sull’educazione
degli adulti?
1. Sì
2. No

45. Se sì alla domanda precedente ci può indicare a quali ambiti tematici sarebbe interessata/o?
(È possibile una sola risposta)
1. La metodologia della didattica
2. La propria materia di insegnamento
3. La comunicazione/relazione con gli studenti
4. Il monitoraggio e la valutazione
5. La progettazione didattica e/o corsuale
6. Altro (specificare…………………….)

46. Negli ultimi due anni ha avuto l’opportunità di…
1. Partecipare a convegni, seminari ed altre iniziative sul tema dell’educazione degli adulti
2. Consultare con regolarità riviste o pubblicazioni sul tema dell’educazione degli adulti
3. Partecipare a convegni in qualità di relatore sul tema dell’educazione degli adulti
4. Frequentare corsi di aggiornamento professionale per insegnanti
5. Redigere articoli sul tema dell’educazione degli adulti
6. Pubblicare saggi o libri sul tema dell’educazione degli adulti

47. Su quale di questi argomenti legge più frequentemente libri e/o articoli?
1. Pedagogia
2. Psicologia
3. Psicologia della formazione
4. Comunicazione/educazione emotiva
5. Andragogia (metodologia per l’apprendimento degli adulti)
6. Nessuno di questi
7. Non indicato

SEZIONE V
DATI STRUTTURALI

48. Provincia di residenza: ………………..

49. Anno di nascita: 19|__|__|

50. Sesso:
1. Maschio
2. Femmina

51. Stato civile:
1. Celibe/nubile
2. Coniugata-o/convivente
3. Separata/o
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4. Divorziata/o
5. Vedova/o
6. Non indicato

52. Ha figli con età inferiore a 12 anni?
1. Sì
2. No
3. Non indicato

53. Quale professione svolge la/il suo partner?
1. Imprenditore
2. Libero professionista
3. Dirigente
4. Lavoratore autonomo
5. Impiegato
6. Insegnante/formatore
7. Operaio
8. Casalinga
9. Pensionato
10. Disoccupato
11. Studente
12. Altro (specificare…………………)

54. Qual è stato l’ultimo titolo di studio conseguito dai suoi genitori?

PADRE MADRE

1. Nessun titolo

2. Licenza di scuola elementare

3. Licenza di scuola media inferiore

4. Diploma di scuola secondaria superiore

5. Laurea

6. Altro (specificare....)

7. Non indicato

55. Quali professioni svolgono i suoi genitori?

PADRE MADRE

1. Imprenditore

2. Libero professionista

3. Dirigente

4. Lavoratore autonomo

5. Impiegato

6. Insegnante/formatore

7. Operaio

8. Casalinga

9. Altro

10.Non indicato



Allo scopo di ricostruire con maggiore profondità i processi organizzativi tipici dei
CTP entro i quali si giocano la differenziazione dei ruoli e le competenze concre-
tamente agite dagli insegnanti, alla rilevazione campionaria si è integrata una
seconda pista di lavoro basata sugli studi di caso i cui risultati costituiscono l’og-
getto della seconda parte del volume.
Com’è noto, tale metodologia contempla varie opzioni86, le quali possono esse-
re poste lungo un continuum a seconda che si perseguano finalità meramente
descrittive o obiettivi più ambiziosi sul piano teorico. In termini generali, gli studi
di caso sono accomunati dal fatto di non ricercare inferenze tese alla generaliz-
zazione di fenomeni (come nelle survey) ma di volerne cogliere gli intimi mecca-
nismi di funzionamento per produrre inferenze di ordine causale (o teoretico).
Mentre nelle survey alcuni tratti rilevati in un campione vengono estesi ad un’in-
tera popolazione, negli studi di caso si stabilisce che cosa avviene in un certo
tipo di situazione definita in termini teorici istituendo nessi causali tra eventi ed
azioni. In altri termini, è una descrizione “densa” dei processi osservabili a quel-
la scala (individuo o insieme di attori coinvolti in una sequenza di attività) che per-
mette di trarre conclusioni teoriche, poiché i dettagli del fenomeno osservato
consentono di mettere in trasparenza processi sociali che apparirebbero più
opachi ad altri tipi di analisi87. In questa chiave, gli studi di caso realizzati nella
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allegato 3

NOTA METODOLOGICA RELATIVA 
AGLI STUDI DI CASO

86 Eckstein individua almeno cinque tipi di studi di caso: 1) configurativo-ideografico: raccolta di mate-
riale descrittivo per ricostruire particolari concatenazioni di eventi senza condurre a interpretazioni
teoriche; 2) configurativo-orientato da teorie: descrizione di eventi che l’analista interpreta alla luce
di postulati teorici generali; 3) euristico: analisi di contesti specifici con lo scopo di produrre nuove
teorie; 4) dimostrativo: ricostruzione di situazioni quasi-sperimentali per testare paradigmi interpre-
tativi già elaborati; 5) probatorio: contesti specifici vengono studiati con l’obiettivo di confutare o
di accettare una teoria testandola in condizioni sperimentali adeguate. In proposito: Mitchell J.C.,
“Case and Situation Analysis”, in Gomm R., Hammersley M., Foster P., Case study method, Sage, Lon-
don, 2000.

87 Si veda fra gli altri: Geertz C., The Interpretation of Cultures, Basic Books, New York, 1973; Goode
W.J., Hatt P.K., Methods in Social Research, Mc Graw Hill, New York, 1952; Schwartz H., Jacobs J.,
Sociologia qualitativa. Un metodo nella follia, il Mulino, Bologna, 1987.



88 Per “processi primari” si intendono le attività che producono valore per i destinatari (analisi dei fab-
bisogni e pianificazione offerta formativa, realizzazione dell’attività didattica, orientamento in entra-
ta e in uscita). Per “processi di servizio” si intendono i servizi interni che consentono la realizzazio-
ne dei processi primari (pianificazione e controllo delle risorse di personale, tecnologiche, finanzia-
rie; monitoraggio e valutazione; knowledge management, relazioni esterne). Per “processi di direzio-
ne e controllo” ci si riferisce, al di là degli organigrammi formali e delle competenze attribuite ai
vari livelli gerarchici, a chi concretamente decide, su che cosa, con quali modalità, con quali mecca-
nismi di sanzione e di ricompensa.
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presente indagine vanno intesi come il giusto completamento dell’analisi sul
fenomeno oggetto d’interesse, per dare maggiore profondità e spessore alle
acquisizioni di scenario e di natura più strutturale e all’analisi campionaria pre-
sentata nel capitolo secondo del volume.
I casi di studio oggetto di analisi sono stati selezionati secondo alcuni elementi
(dimensioni, rapporti con il territorio, offerta formativa, contesto territoriale, dura-
ta dell’esperienza) che tenevano conto di situazioni di buon funzionamento in
contesti regionali differenziati. I Centri individuati sono i seguenti:
• Piemonte: 1) Scuola Media Parini di Torino, 2) Scuola Media Gabelli di Torino,

3) DD 3° circolo di Alba-Bra;
• Lombardia: 1) Scuola Media F. Donadoni di Bergamo 2) Scuola Media Franchi

di Brescia;
• Calabria: 1) DD 2° circolo Campanella di Locri, 2) Scuola Media A. De Gasperi

di Reggio Calabria;
• Sicilia: 1) Scuola Media Vann’Antò di Ragusa, 2) CTP Peppino Impastato di

Palermo.

Nell’indagine, gli studi di caso hanno riguardato in sintesi tre momenti principali:
• interviste agli operatori per la ricostruzione delle attività svolte, con la descrizione

dei processi (primari, di servizio, di direzione e controllo)88, e per l’individuazione
delle competenze messe in atto per la realizzazione delle medesime attività;

• rilevazione delle competenze (sia quelle effettivamente utilizzate dall’operatore,
sia quelle ritenute carenti e da sviluppare) attraverso un questionario analitico pre-
cedentemente predisposto - analogo per tutti gli studi di caso e rivolto a tutti gli
insegnanti del CTP - basato su un repertorio di competenze e processi di lavoro;

• rilevazione delle esperienze e delle domande di formazione.

Le acquisizioni sulle attività svolte e sulle competenze agite sono state succes-
sivamente presentate e discusse in un focus-group allo scopo di raccogliere rea-
zioni, livello di identificazione con la rappresentazione emersa, eventuali proble-
mi di linguaggio e di comunicazione, fabbisogni di formazione.
Per poter situare l’analisi dei differenti ruoli degli insegnanti EdA e delle loro com-
petenze all’interno dei vari contesti locali, si è parallelamente ricostruita:
• la storia dei CTP: l’esistenza di esperienze pregresse, la presenza di una diri-

genza attenta ai problemi dell’educazione degli adulti, un eventuale turnover
più o meno intenso, la presenza di sostegni esterni o di partnership, ecc.;
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• il tipo di utenza prevalente e l’orientamento culturale dei Centri, ovvero l’idea
di formazione e di cultura a cui si ispirano, le finalità che attribuiscono alle loro
iniziative, l’immagine che hanno del loro ruolo verso utenti, istituzioni e altre
organizzazioni;

• la struttura organizzativa: i processi primari, di servizio, di direzione e controllo
realizzati nei Centri e il modello di divisione del lavoro e di cooperazione adot-
tato. Sono state analizzate cioè le modalità concrete di interazione tra inse-
gnanti, e tra insegnanti e gerarchia ministeriale per capire quali attività vengo-
no svolte individualmente, quali ruoli specializzati si sono strutturati anche in
assenza di attribuzioni formali di competenze e di responsabilità, dove e come
funzionano attività collegiali, quanto interferisce la gerarchia nella gestione
quotidiana del lavoro, ecc;

• gli ambienti in cui si svolgono le attività didattiche, le attrezzature disponibili, i
materiali didattici;

• la rete organizzativa dei soggetti istituzionali e non che collaborano con i CTP,
il tipo di risorse scambiate, le modalità di relazione, il grado di formalizzazione.

Le informazioni raccolte hanno fatto, quindi, da sfondo all’analisi dei ruoli profes-
sionali degli insegnanti, del relativo sistema delle competenze, dei bisogni di for-
mazione e di riconoscimento delle carriere professionali. Dunque - come si è già
detto - a partire dall’analisi dei processi e delle strutture organizzative realizzata
intervistando insegnanti, coordinatori e presidi e consultando la documentazio-
ne prodotta nei CTP, sono stati identificati un certo numero di “processi di lavo-
ro” cui far corrispondere “unità di competenze” desunte da:
• un nucleo professionale (disciplina o metodologia di riferimento);
• un output riconoscibile (es. progettare un corso, gestire un colloquio di orien-

tamento, fare una campagna di promozione, realizzare un’indagine di follow-
up, ecc.).

Su questa base è stato messo a punto il questionario utilizzato per la rileva-
zione delle competenze di cui descriviamo brevemente la struttura, soffer-
mandoci anche sulla logica che ha guidato successivamente l’analisi dei dati
raccolti.
Il questionario (cfr. Allegato n° 4) comprendeva una lista di 107 competenze rela-
tive a 33 attività e a 13 processi di lavoro identificati nella fase di progettazione
della ricerca e in grado di rappresentare l’intera gamma delle attività messe in
atto nei CTP. Il questionario è stato, così, sottoposto a tutti gli operatori (83 in
totale) presenti nei CTP oggetto di studio e ciascuno di loro ha attribuito un pun-
teggio variabile da zero a cinque alla lista analitica delle competenze e dei rela-
tivi processi di lavoro. Ciò ha consentito di rilevare una grande quantità di infor-
mazioni sintetizzate nelle figure inserite nel capitolo terzo del presente volume,
alla fine di ciascun caso di studio.
Questa base-dati ha consentito tre tipi di elaborazioni:
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1 la produzione di un profilo individuale dell’operatore intervistato, che ne evi-
denzia per ciascuna competenza (elenco di 107 competenze, all’interno dei 13
processi di lavoro) il livello posseduto e quello cui esso ritiene utile giungere;

2 la produzione di profili aggregati del gruppo di insegnanti del CTP. In questo
caso è evidente l’interesse - nell’ambito dello studio di caso - verso il profilo di
competenze del gruppo di lavoro, perché consente di esplorare e di identifica-
re le competenze dell’insieme organizzato degli operatori del CTP, rendendo
perciò visibili le connessioni tra le altre dimensioni studiate (il contesto organiz-
zativo e culturale, le caratteristiche dell’utenza, ecc.) ed il profilo di competen-
ze del gruppo stesso;

3 la produzione di profili di competenze aggregati sulla base del ruolo svolto,
distinguendo le competenze dei docenti impegnati nell’alfabetizzazione da
quelle dei docenti di materie specifiche e dei coordinatori. In questo caso, la
prospettiva di osservazione non si è focalizzata sulle specificità di ciascun
gruppo di lavoro - prospettiva coerente con lo studio di caso - ma su quelle del
gruppo professionale.

Pertanto, la strategia di analisi ha sviluppato approfondimenti in due direzioni
principali:
• l’utilizzo di punti di osservazione diversi, variando la funzione utilizzata per l’ag-

gregazione dei dati (dalla media, alla moda, all’analisi dei minimi e dei massi-
mi);

• l’analisi degli scostamenti tra le competenze utilizzate (linea grigia nei grafici
riportati negli studi di caso) e quelle ritenute da sviluppare (linea nera): ciò
tocca un punto focale del lavoro di ricerca, relativo ai fabbisogni di crescita
professionale e di formazione.

L’osservazione dei valori medi ha messo in evidenza, in ciascun CTP, una gran-
de variabilità di punteggi, per processo di lavoro e per singole competenze, col-
legata essenzialmente a due fenomeni: il differente grado di utilizzo di ciascuna
competenza nell’ambito di uno specifico processo ed un coinvolgimento etero-
geneo degli operatori in determinate attività e processi di lavoro. Il grado di uti-
lizzo di alcune competenze piuttosto che di altre può esser fatto risalire a priorità
più o meno esplicite nell’impostazione dell’attività, nonché all’impatto di strate-
gie di divisione del lavoro con soggetti esterni al CTP (una competenza non viene
esercitata internamente; l’attività non viene svolta; viene delegata a soggetti
esterni al gruppo dei docenti). Il differente coinvolgimento degli operatori eviden-
zia anche fenomeni di divisione del lavoro interna, distinguendo le attività che
vengono svolte da tutti da quelle espletate solo da qualche docente.
Per esplorare in modo più approfondito la struttura dell’agire professionale dei
gruppi di docenti, si è rivelata molto utile l’osservazione dei valori modali, talché
nelle rappresentazioni grafiche, in aggiunta ai valori medi, vengono evidenziati
anche quelli più frequenti: ciò consente un’osservazione della combinazione di
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competenze che caratterizza in modo più specifico ciascun gruppo professiona-
le afferente ai diversi CTP. Inoltre, per effettuare considerazioni d’insieme sui
medesimi gruppi si è rivelata utile l’analisi dei valori massimi espressi dagli ope-
ratori nell’ambito di ciascun gruppo di lavoro. Il profilo dei valori massimi è inte-
ressante perché, anche in presenza di competenze patrimonio di pochi, se la
gamma disegnata dal relativo grafico copre tutte le attività possiamo ritenere che
il gruppo di lavoro nel suo complesso possa essere in grado di mobilitare com-
petenze significative su tutti gli ambiti rilevanti. Rovesciando questa logica,
anche l’osservazione dei punteggi minimi espressi nell’ambito del gruppo per
ciascuna competenza è interessante, perché identifica il set di competenze su
cui esiste, in tutti i componenti del gruppo, un livello minimo di utilizzo significa-
tivo che può essere letto come una soglia minima - variabile da gruppo a grup-
po - necessaria per essere inseriti nel contesto professionale del CTP.
Utilizzando la medesima strategia analitica, è stato affrontato anche l’altro punto
focale dell’indagine, ossia i fabbisogni di crescita professionale del target. In par-
ticolare, è stato osservato l’andamento della seconda linea riportata in ciascun
grafico (linea nera) relativa al livello delle competenze che gli operatori ritengono
“da sviluppare” in considerazione dei bisogni peculiari del contesto e della
domanda organizzativa. Ciò ha consentito di effettuare un’analisi comparativa
degli scostamenti riscontrati tra il livello attuale delle competenze utilizzate (linea
grigia) e il livello che le medesime - ad avviso degli attori - dovrebbero raggiun-
gere (linea nera) per ottimizzare la prestazione. Lo scostamento riscontrato può
essere considerato indicativo di uno squilibrio percepito dagli operatori tra “l’es-
sere e il dover essere”, ossia di un fabbisogno formativo più o meno consapevo-
le ed esplicito. Nel caso contrario (ossia se la linea grigia ha un punteggio supe-
riore), possiamo interpretare il gap riscontrato alla stregua di una situazione in cui
talune competenze si esercitano su iniziativa individuale, ossia come uno sforzo
che nella percezione del soggetto travalica la domanda di ruolo formalmente
espressa dall’organizzazione.



SCUOLA _________________________________________________________

COGNOME E NOME _________________________________________________

EVENTUALE FUNZIONE RICOPERTA ____________________________________

MATERIA DI COMPETENZA ___________________________________________

Valutazione delle competenze
Guida alla compilazione

Il questionario si propone di rilevare se e in che misura ogni competenza indicata è da lei concretamen-
te utilizzata nel suo lavoro (quadretto �A = attuale) e se e in che misura la stessa competenza dovrebbe
essere sviluppata per migliorare l’esercizio della sua professione (quadretto �P ).
La rilevazione prevede l’utilizzo di una scala compresa tra 0 (per nulla) e 5 (moltissimo).
Le competenze sono indicate nella terza colonna, ogni competenza deve essere concretamente identifi-
cata riferendosi all’attività e al processo nella quale è inserita (seconda colonna e prima colonna, rispet-
tivamente).
Per la compilazione del questionario, è consigliabile leggere prima tutta la scheda e identificare bene i
processi e le attività.

PER LA BUONA RIUSCITA DELLA RICERCA, LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO È STRETTAMENTE PERSO-
NALE

Indichi se e in che misura ogni competenza indicata è da lei concretamente utilizzata nel suo lavoro (qua-
dretto �A ) e se e in che misura la stessa competenza dovrebbe essere sviluppata per migliorare l’eserci-
zio della sua professione (quadretto �P ).
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IL QUESTIONARIO ANALITICO 
DI RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE
DEGLI INSEGNANTI DEI CTP
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PROCESSO ATTIVITÀ COMPETENZE 0 1 2 3 4 5

Reperimento allievi

Analisi dei
fabbisogni della

popolazione
del territorio

Individuare e analiz-
zare le fonti di infor-
mazione relative ai
fabbisogni formativi
del sistema locale

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Rilevare ed elaborare
le opinioni e i biso-
gni espressi dai
potenziali allievi

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Promozione
del servizio

Progettare e predi-
sporre materiale di
promozione (opuscoli,
annunci, siti…)

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Individuare le moda-
lità di pubblicizzazio-
ne dell’offerta forma-
tiva del CTP

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Attivare relazioni for-
mali e informali nella
fase di reperimento
allievi

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Creare ed aggiornare
una banca dati dei
soggetti territoriali
che concorrono al
reclutamento degli
allievi

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Prima accoglienza
degli/lle allievi/e

Organizzare
gli aspetti logistici
(tempi e luoghi)
dell’accoglienza

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Valorizzare il menu
formativo del CTP in
funzione delle esigen-
ze dell’allievo/a

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Porsi in un atteggia-
mento di ascolto atti-
vo durante la fase di
prima accoglienza del-
l’allievo/a (atteggia-
mento di ascolto,
capacità di far parteci-
pare l’allievo/a alla
costruzione del proprio
percorso formativo)

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Predisporre strumenti
di raccolta dati e fab-
bisogni formativi del
cliente/allievo

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

segue
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PROCESSO ATTIVITÀ COMPETENZE 0 1 2 3 4 5

Reperimento risorse
finanziarie

Fund raising
(ricerca

finanziamenti
privati)

Reperire ed analizzare
le normative che
incentivano interventi
formativi da parte
delle imprese/associa-
zioni

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Predisporre materiale
di presentazione del-
l’attività da finanziare

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Contrattare la propo-
sta con il finanziatore

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
Individuare e parteci-
pare a occasioni di
incontro (convegni,
seminari…) in mate-
ria di formazione per
promuovere l’attività
del CTP

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Attivare relazioni for-
mali e informali con
soggetti privati

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Partecipazione
a bandi

Pianificare attività di
monitoraggio costan-
te delle fonti di
finanziamento pubbli-
che (locali, nazionali,
comunitarie)

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Acquisire la moduli-
stica specifica

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
Utilizzare strumenti di
progettazione di
interventi formativi
(tabelle, organigram-
mi, …)

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Elaborare un preventi-
vo e definire un bud-
get (es. conoscere le
voci di rendicontazio-
ne ammesse, prevede-
re contributi degli
allievi,…)

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Attivare relazioni for-
mali e informali con
soggetti pubblici e
possibili partner

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

segue
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PROCESSO ATTIVITÀ COMPETENZE 0 1 2 3 4 5

Reperimento risorse
finanziarie

Individuare e parteci-
pare a occasioni di
incontro (convegni,
seminari…) in mate-
ria di formazione per
promuovere la crea-
zione di partnership

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Reperimento
competenze esperte

esterne

Analisi delle offerte
del territorio

Individuare, in fun-
zione della domanda,
i soggetti (singoli
esperti/associazioni/a
ltro) presenti sul ter-
ritorio

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Identificare i costi ed
i benefici degli inter-
venti esterni offerti

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
Stipulazione

accordo/contratto
con persone

o organizzazioni
esterne

Negoziare la proposta
con le parti (obietti-
vi, attività, costi)

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Pianificare e predi-
sporre protocolli di
intesa con altre orga-
nizzazioni (es. per
usufruire di insegnan-
ti di altri CTP)

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Programmazione
offerta formativa

del CTP

Pianificare
l’offerta formativa

del CTP

Analizzare le domande
di formazione espres-
se dagli/lle allievi/e
dei CTP

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Attivare relazioni con
altre organizzazioni
(CFP, scuole medie,
aziende, altri CTP) al
fine di costruire per-
corsi formativi inte-
grati verticalmente ed
orizzontalmente

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Pianificare corsi che
rispondano alle esi-
genze degli/lle allie-
vi/e (durata del
corso, percorsi inte-
grati, mono o pluri
disciplinari…) com-
patibilmente con i
vincoli normativi e le
esigenze didattiche

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

segue
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PROCESSO ATTIVITÀ COMPETENZE 0 1 2 3 4 5

Programmazione
offerta formativa

del CTP

Elaborare un budget
dei corsi

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
Predisporre un calen-
dario in funzione
delle diverse variabili
rilevate

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Costituzione del
gruppo classe

Analizzare le schede
di raccolta dati del
cliente

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Individuare i criteri
con cui definire le
classi/ i gruppi

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
Comunicare il calen-
dario e la composizio-
ne del gruppo classe
agli/lle allievi/e e
negoziare eventuali
aggiustamenti

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Progettazione
didattica di ogni
unità formativa o

modulo

Definizione
obiettivi

Identificare
chiaramente
i vincoli dati dal pro-
getto (programmi
ministeriali, tipo di
certificazione…)

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Definire gli obiettivi
in funzione del target
destinatario dell’inter-
vento formativo

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Definizione
programma
didattico

Definire i contenuti
in funzione degli
obiettivi da raggiun-
gere

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Individuare fonti
informative di
approfondimento

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Utilizzare strumenti di
progettazione (es. per
fasi o moduli)

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
Definire i materiali
didattici da impiegare
nella realizzazione
dell’intervento forma-
tivo

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

segue



| ALLEGATO 4200

PROCESSO ATTIVITÀ COMPETENZE 0 1 2 3 4 5

Progettazione
didattica di ogni
unità formativa

o modulo

Definizione delle
risorse necessarie
alla realizzazione

di interventi
nell’ambito delle
singole materie

(umane, organizzati-
ve, economiche,

strumentali)

Individuare le risorse
umane, organizzative,
economiche, strumen-
tali di cui avvalersi
(insegnanti del CTP,
consulenti esterni,
associazioni, stru-
menti,…)

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Definire il contributo
della risorsa all’inter-
no degli obiettivi
complessivi del corso

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Gestione acquisto
materiale

Ricercare materiali
didattici che si avvi-
cinano ai criteri ricer-
cati, consultando le
fonti interne ed
esterne al CTP

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Selezionare i materiali
che presentano il più
alto livello di con-
gruenza con i criteri
individuati 

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Negoziare l’acquisto
dei materiali didattici
con l’amministrazione

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Produzione
materiale

Definire modifiche
e/o integrazioni di
materiali didattici
acquisiti

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Progettare (a partire
dagli obiettivi didat-
tici, target allievi/e,
mezzi a disposizio-
ne…) materiali
didattici ex novo

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Erogazione
del corso

Accoglienza
d’aula

Analizzare le motiva-
zioni e le attese
degli/lle allievi/e

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
Pianificare percorsi
individualizzati per la
messa a livello del-
l’aula/del gruppo

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Negoziare il patto
formativo

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

segue



| ALLEGATO 4 201

PROCESSO ATTIVITÀ COMPETENZE 0 1 2 3 4 5

Erogazione
del corso

Gestire momenti di
socializzazione per
favorire la costituzio-
ne di un ambiente
collaborativo

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Gestione attività
d’aula

Erogare lezioni
frontali

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Gestire attività di
gruppo

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Gestire attività di
laboratorio

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Gestire gli eventuali
conflitti

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Realizzare attività di
sostegno individualiz-
zato (tutorato)

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Monitorare e adattare
l’intervento formativo
alla classe (es. gestire
tempi di erogazione,
modificare gli stru-
menti in percorso,
raccogliere in maniera
sistematica dati di
feedback da parte
degli allievi/e…)

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Accompagnamento
allo stage

Applicare la normati-
va vigente in materia
di stage (stipula con-
venzione, redazione
progetto formativo,
assicurazioni)

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Definire un processo
di negoziazione degli
obiettivi formativi
con le parti (allievo e
tutor aziendale)

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

segue
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PROCESSO ATTIVITÀ COMPETENZE 0 1 2 3 4 5

Erogazione
del corso

Gestire attività di rac-
cordo tra la formazio-
ne in aula e il tiroci-
nio in azienda (es.
rappresentanti azien-
dali in aula, favorire
l’incontro tra profilo
professionale richie-
sto e profilo profes-
sionale offerto)

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Gestire attività di rac-
cordo fra tutor forma-
tivo e tutor aziendale

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
Progettare strumenti
di accompagnamento
(diari di bordo, sche-
de di valutazione…)

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Valutazione
e monitoraggio

(degli/lle
studenti/sse)

Definizione
ed attivazione
di strumenti

di valutazione
e/o monitoraggio

Analizzare diversi
sistemi di valutazione

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Definire gli obiettivi
della valutazione
(certificazione, rileva-
zione competenze,
test d’ingresso,…)

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Progettare strumenti
di rilevazione e di
lettura dei risultati
per valutazioni inizia-
li, in itinere e finali

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Individuare indicatori
per la valutazione
dell’intervento forma-
tivo in aula e/o in
azienda

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Restituzione

Predisporre strumenti
di restituzione della
valutazione agli/lle
allievi/e

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Progettazione
dell’accompagna-
mento al lavoro

(fase post-corso)

Definizione
obiettivi

Definire gli obiettivi
in funzione del target
destinatario dell’inter-
vento orientativo

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Definizione
programma
didattico

Definire i contenuti
in funzione degli
obiettivi da raggiun-
gere

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

segue
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PROCESSO ATTIVITÀ COMPETENZE 0 1 2 3 4 5

Progettazione
dell’accompagna-
mento al lavoro

(fase post-corso)

Acquisire informazioni
sul MDL, sulle oppor-
tunità formative, sulla
domanda di lavoro,
sui programmi e sui
servizi di politiche
locali del lavoro

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Utilizzare strumenti di
progettazione (es. per
fasi o moduli)

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
Definire i materiali
didattici da impiegare
nella realizzazione
dell’intervento forma-
tivo (simulazione di
colloqui, elaborazione
CV e lettera di accom-
pagnamento,…)

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Definizione delle
risorse necessarie
alla realizzazione

del progetto
(umane, organizzati-

ve, economiche,
strumentali)

Attivare relazioni for-
mali e informali con
organizzazioni e ser-
vizi che possono
essere risorse territo-
riali per l’inserimento
occupazionale degli
allievi

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Definire i ruoli e la
funzionalità delle
risorse attivate/atti-
vabili

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Creare ed aggiornare
una banca dati dei
soggetti sopra indicati

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Erogazione
dell’accompagna-
mento al lavoro

(fase post-corso)

Accoglienza d’aula
Analizzare le motiva-
zioni e le attese degli
allievi

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Pianificare percorsi
individualizzati

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Negoziare il patto
formativo

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
Gestire momenti di
socializzazione per
favorire la costituzio-
ne di un ambiente
collaborativo

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

segue



| ALLEGATO 4204

PROCESSO ATTIVITÀ COMPETENZE 0 1 2 3 4 5

Erogazione
dell’accompagna-
mento al lavoro

(fase post-corso)

Gestione attività
d’aula

Erogare lezioni
frontali

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Gestire attività di
gruppo

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Gestire attività di
laboratorio

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Gestire i conflitti
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Realizzare attività di
sostegno individualiz-
zato (tutorato)

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Monitorare e adattare
l’intervento formativo
alla classe (es. gestire
tempi di erogazione,
modificare gli stru-
menti in percorso,
raccogliere in maniera
sistematica dati di
feedback da parte
degli allievi,…)

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Gestione formazione
degli/lle insegnanti

Analisi dei
fabbisogni inerenti
l’attività dei CTP

Rilevare ed elaborare
le opinioni e i biso-
gni espressi dagli/lle
insegnanti

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Individuare, sulla
base dei nuovi servizi
che il CTP vuole atti-
vare, le competenze
necessarie mancanti

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Analisi offerta
formativa

Creare ed aggiornare
una banca dati di
informazioni relative
alle offerte formative
per gli/le insegnanti

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Identificare i costi ed
i benefici di ogni sin-
gola opportunità

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

segue
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PROCESSO ATTIVITÀ COMPETENZE 0 1 2 3 4 5

Gestione formazione
degli/lle insegnanti

Pianificazione della
partecipazione ad

una o più occasioni
formative

Pianificare proposte
formative che rispon-
dano ai bisogni e
siano compatibili con
i vincoli normativi e
con le esigenze
degli/lle insegnanti
(durata del corso,
calendario,…)

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Organizzare la parte-
cipazione: ricercare
un sostegno economi-
co, pianificare even-
tuali sostituzioni,…

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Controllo qualità

Analisi dei processi
organizzativi

e della struttura
organizzativa

Analizzare la normati-
va relativa alla certi-
ficazione della qualità
ed alle eventuali
opportunità di accre-
ditamento

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Definire standard a
cui attenersi

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
Descrivere in un
manuale processi,
procedure ed elementi
organizzativi (organi-
gramma, responsabi-
lità, mansionari,…)

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Elaborazione
sistemi di controllo

Predisporre strumenti
di rilevazione di scosta-
mento dagli standard
nei diversi processi

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Calendarizzare revisio-
ni del manuale

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Pianificare e gestire
lavori di gruppo sui
temi della qualità

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Gestione documen-
tazione (materiali
didattici, testi spe-
cialistici, norme)

Catalogazione
e collocazione

Organizzare e gestire
l’archivio studenti

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Analizzare le esigenze
degli utilizzatori del
catalogo

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Elaborare i criteri di
catalogazione e di
collocazione

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
segue
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PROCESSO ATTIVITÀ COMPETENZE 0 1 2 3 4 5

Gestione documen-
tazione (materiali
didattici, testi spe-
cialistici, norme)

Gestire gli aspetti di
base riguardanti l’uti-
lizzo dei PC, delle reti
informatiche e delle
basi di dati

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Utilizzare software
appositi per la catalo-
gazione delle risorse

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Acquisizione nuova
documentazione

Raccogliere proposte
di acquisizione

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Richiedere ed analiz-
zare preventivi

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Gestione dei flussi
informativi interni

Archiviazione delle
comunicazioni

Elaborare i criteri di
archiviazione

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
Gestire gli aspetti di
base riguardanti l’uti-
lizzo dei PC, delle reti
informatiche e delle
basi di dati

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Utilizzare software
appositi per la catalo-
gazione delle risorse

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P

Diffusione
comunicazioni

Predisporre ed utiliz-
zare strumenti di dif-
fusione (bacheche,
mailing list, dossier,
riunioni periodiche…)

�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
�A

�P
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