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Introduzione: modelli e problematiche emergenti 

Da oltre vent’anni a questa parte, i sistemi educativi europei stanno attraversando una fase di 
cambiamento caratterizzata da due spinte contemporanee: la prima è una spinta verso l’uniformità dei sistemi 
educativi nazionali, la seconda è verso un forte decentramento delle competenze di gestione e di decisione in 
direzione dei vari attori locali (Giancola, 2009). Convivono, quindi, processi di isomorfizzazione dei sistemi 
educativi e numerose traduzioni locali delle diverse macro e micro policies dell’education. Non fanno 
eccezione i sistemi di reclutamento degli insegnanti, quindi i loro percorsi di formazione pre-servizio, i 
dispositivi di ingresso e stabilizzazione nel ruolo di docente, le politiche per la formazione in servizio del 
corpo docente. In chiave comparativa, emergono assonanze ma anche differenze sostanziali (come del resto è 
chiaramente illustrato nel Rapporto Eurydice del 2013). Il reclutamento degli insegnanti sembra una fase 
cruciale per la successiva efficacia dei sistemi di istruzione: infatti, la letteratura converge sul fatto che, tra i 
fattori scolastici, gli insegnanti sono quello chiave nell’influenzare l’apprendimento degli studenti (OECD, 
2005; Darling-Hammond e Bransford, 2005). Al contempo, restano oscuri gli elementi che caratterizzano la 
cosiddetta teacher quality, per quanto sembri che la qualità del reclutamento dei futuri insegnanti sia la leva
centrale in questo processo (Wayne e Youngs, 2003; Hanushek e Rivkin, 2010). Occuparsi di reclutamento 
degli insegnanti significa, quindi, analizzare un processo decisivo per il futuro della scuola. Il reclutamento 
mostra però chiaramente che la scuola non è un elemento avulso dal contesto economico e sociale in cui 
opera. Infatti la qualità del capitale umano dei laureati che scelgono di insegnare risulta strettamente legata 
alle opportunità di lavoro che hanno i giovani in uscita dal sistema terziario, in particolare le giovani donne, 
e dipende quindi dai modelli di welfare e dalle condizioni del mercato del lavoro operanti nei singoli contesti 
(Corcoran et al., 2004; per l’Italia, Argentin, 2013a). Questo lavoro ha lo scopo di illustrare ed analizzare le 
politiche di formazione e reclutamento degli insegnanti, approfondendo il confronto di tre casi nazionali: 
Germania, Regno Unito, Finlandia. Si tratta di tre Paesi che abbiamo scelto in quanto rappresentativi sia di 
modi molto diversi di reclutare e formare gli insegnanti, ma anche di logiche differenti di integrazione tra 
welfare state e mercati del lavoro (Esping-Andersen, 1990; Reyneri, 2002).

Il materiale su cui basiamo la nostra analisi sono, accanto ai testi citati in bibliografia, testi descrittivi 
dei casi nazionali appositamente predisposti per questo lavoro. Negli scorsi mesi, abbiamo preparato una 
traccia approfondita di intervista sul tema del reclutamento degli insegnanti e abbiamo individuato esperti 
nazionali1 provenienti dai nostri tre Paesi. Questi studiosi sono stati invitati a produrre documenti scritti che 
rispondessero nel dettaglio ai nostri interrogativi, descrivendo così i loro sistemi di reclutamento degli 
insegnanti secondo uno schema di lettura condiviso.

Alla luce dei tre casi nazionali, rileggeremo la situazione italiana. La letteratura più recente ha 
evidenziato la presenza di due modelli di formazione iniziale degli insegnanti: quello ‘simultaneo’ nel quale 
coesistono ed in qualche modo si integrano la formazione di tipo accademico/disciplinare e la formazione 
professionale a base anche pratica ed esperienziale e quello ‘sequenziale’, in due fasi che collocano in una 
prima fase la formazione accademico disciplinare ed in una seconda quella professionale e di natura pratica; 
inoltre vi sono differenze, quanto alla scelta dell’uno o dell’altro modello, tra la formazione per 
l’insegnamento nel livello scolastico primario e quella indirizzata al livello secondario inferiore e superiore 
(Eurydice, 2013). Nel recente rapporto Eurydice, i quattro casi nazionali da noi affrontati sono classificati nel 
modo seguente: a livello di formazione per l’insegnamento nella scuola primaria vi è la prevalenza netta del 
modello ‘simultaneo’ adottato in Finlandia, Germania ed Italia, mentre nel Regno Unito vi sarebbe una 
situazione ibrida cioè la compresenza dei due modelli per effetto di un ampio grado di decentralizzazione. È 
più complessa la situazione per la formazione all’insegnamento nella secondaria: ai due estremi si collocano 
la Germania per il modello ‘simultaneo’ e l’Italia per il modello ‘consecutivo’, mentre il Regno Unito e la 
Finlandia ibridano i due modelli.

1 Per la Germania ha contribuito Hans-Georg Kotthoff e Ewald Terhart, per l’Inghilterra Anton Franks e per la Finlandia Jessica Aspfors, 
Sven-Erik Hansén e Johanna Ray.



Dai nostri casi emerge una sfumatura differente per la Germania, poiché i percorsi di formazione si 
articolano in due fasi entrambe modellate in modo simultaneo ma con differenti dosature delle componenti 
disciplinari e di quelle professionali ed esperienziali; per tale motivo l’autore del nostro caso di studi (Hans-
Georg Kotthoff) preferisce parlare di un combinato tra i due modelli. Rimangono comunque ben nette tra 
l’Italia e tutti gli altri tre Paesi qui considerati.

Nel medesimo rapporto, per quanto riguarda il reclutamento si indicano tre modelli. Il primo è un 
modello di quasi mercato scolastico «basato sulla concorrenza tra le scuole nella scelta degli insegnanti, il 
secondo è un modello invece fortemente centralizzato nel quale le scuole non possono scegliere i propri 
insegnanti, vi è infine un modello di reclutamento ‘aperto’ nel quale la selezione dei candidati è in una certa 
misura decentralizzata» (Eurydice, 2013: 46). Rispetto ai casi presentati in questo Osservatorio, il Regno 
Unito sembra identificarsi con il modello orientato al mercato, la Germania e la Finlandia avvicinarsi al 
modello intermedio e l’Italia al modello centralizzato.

L’Italia in una prospettiva comparata 

Allo stato attuale, diventare insegnante nelle scuole secondarie di primo e secondo grado in Italia, 
appare essere un percorso non meno lungo e complesso rispetto a quanto visto fino ad ora nei tre casi 
precedenti. In sostanza è necessaria una Laurea Magistrale (o di vecchio ordinamento quadriennale o 
quinquennale) per accedere, tramite una procedura concorsuale, alla fase di Tirocinio Formativo Attivo (il 
cosiddetto TFA), cioè un tirocinio svolto direttamente negli istituti scolastici con delle fasi formative svolte 
presso le università. Il buon esito della fase di TFA (il titolo rilasciato è il diploma di abilitazione 
all’insegnamento) consentono di partecipare ai concorsi nazionali per la professione di docente (il primo si è 
svolto nell’ultimo anno), che permettono di accedere ad un’apposita graduatoria. Allo stesso tempo i docenti 
abilitati possono iscriversi alle graduatorie di istituto per incarichi di docenza a breve-medio termine o anche 
annuali. 

Questo meccanismo di ingresso, apparentemente lineare e pertanto comparabile con quelli descritti 
nelle pagine precedenti, si sovrappone però ad una stratificazione ‘storica’ di concorsi (l’ultimo è quello del 
1999) e graduatorie di vario tipo ancora attive. Questi elementi di stratificazione sedimentata nel tempo 
rendono estremamente complessa una visione d’insieme dei processi di selezione e stabilizzazione nel ruolo 
di docente, vanificando per molti versi l’opera di razionalizzazione introdotta con il concorso nazionale. Un 
precariato storico e norme contraddittorie (Gerosa, 2011; Gremigni, 2013), contribuiscono ad una sorta di 
‘intasamento’, di imbuto all’ingresso, e ad una difficile stabilizzazione occupazionale (l’equivalente della 
tenure negli altri paesi considerati nei paragrafi precedenti), soprattutto per alcune discipline e in alcuni 
contesti geografici del Paese (Fondazione Giovanni Agnelli, 2009). Pare di poter dire che, dal confronto con 
gli altri Paesi, l’Italia sembra caratterizzarsi per una distanza impressionante tra un’architettura teorica della 
formazione iniziale e delle assunzioni dei docenti e la pratica del doppio (triplo? quadruplo?) canale, che ha 
caratterizzato e continua a caratterizzare i processi di reclutamento degli insegnanti. I meccanismi ri-
disegnati sulla carta possono suscitare perplessità, soprattutto per il loro continuo riformarsi in assenza di 
valutazione rigorosa dei punti di forza e di debolezza (Moscati, 2010), ma a minare il sistema di 
reclutamento degli insegnanti italiani è soprattutto la sua opacità. Intendiamo con questo termine il fatto che 
lo scorrere parallelo di più graduatorie, di concorsi extra-ordinari, di nuove modalità sistemiche di 
formazione genera un’architettura che può ricordare quella delle scale di Escher, dove nessuno è davvero in 
grado di capire più a quale strada porterà ciascuna rampa. Ad aggravare questo stato di cose stanno un 
elemento di congiuntura politica e uno di stampo socio-demografico. La questione prettamente politica 
risiede nel fatto che diverse maggioranze hanno recentemente mostrato di assecondare in misura maggiore o 
minore la massiva coda di precari in attesa di accedere a un posto fisso e le relative pressioni da parte dei 
sindacati della scuola. Saranno le future decisioni in merito a questo gruppo
di soggetti a decidere del peso relativo degli accessi nell’insegnamento dai molti percorsi aperti (e mai 
chiusi). Non si deve scordare, del resto che l’abnorme invecchiamento demografico degli insegnanti italiani 
deriva proprio dall’intrecciarsi nel tempo di ampie sanatorie nei reclutamenti e di assenza di pianificazione 
degli stessi (Argentin, 2013b). 

Proprio l’elemento socio-demografico sembra essere però quello più dirompente: l’elevata età degli 
insegnanti, unita all’espansione della scolarità e alla crescita del numero di studenti grazie alle leve di 
neonati immigrati potrebbe portare infatti nei prossimi dieci anni ad un importante processo di reclutamento 
di insegnanti (Argentin e Barbieri, 2013). Questa leva importante di nuovi insegnanti è con ogni evidenza 
un’occasione di potenziamento della scuola italiana. Che un passaggio tanto cruciale per il sistema di 



istruzione italiano debba avere luogo con un impianto di reclutamento opaco e bizantino, basato su molti 
meccanismi ereditati dal passato, ma tuttora in azione, sembra davvero uno scenario poco auspicabile. Al 
contempo, anche il nuovo canale delle lauree seguite da TFA richiede di essere adeguatamente testato e 
messo a punto, proprio al fine di evitare che suoi malfunzionamenti futuri generino situazioni di 
(prevedibile) ‘emergenza’ che possano fare da volano a nuove sanatorie. 

A rendere più fosco questo quadro vi è infine l’assenza di un dispositivo nazionale di formazione in 
servizio dei docenti; la formazione in servizio, soprattutto negli anni della prima implementazione 
dell’autonomia scolastica (Benadusi et al., 2008), è stata di tipo incrementale, locale, per certi versi 
disordinata, svolta a livello di singola scuola (o di reti di scuole) e non inserita in un disegno nazionale 
complessivo. Da questo punto di vista la differenza con il caso finlandese e, in parte, con il caso tedesco è 
forte e sostanziale (per quanto le due realtà ora citate mostrino anch’e esse discontinuità e problemi di 
connessione tra la fase di formazione pre-ruolo e le successive attività formative/di aggiornamento). Ancora 
diverso è il sistema di regolazione inglese, caratterizzato da spinte centraliste e neo-centraliste (ne è 
testimone il ruolo dell’OFSTED), ma anche da un mercato vero e proprio nel quale il prefisso ‘quasi’ (si fa 
qui riferimento all’idea di ‘quasi-mercato’ illustrata in Benadusi e Consoli, 2004) pare compresso da 
dinamiche di negoziazione contrattuale su base locale e di valutazione continua delle performance 
individuali e di istituto. Risulta evidente come anche su questo fronte il nostro Paese necessiti di un’azione di 
riforma coraggiosa, che metta ordine nel quadro attuale, dove a prevalere è l’assenza di un’architettura 
nazionale, pensata per rispondere ai molti mali della scuola italiana.
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