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Introduzione

Le teorie dell’istruzione sono gli strumenti identitari del lavoro
professionale dell’insegnante; i modelli di progettazione, intervento
e valutazione didattica sono i suoi arnesi.
Questo volume intende analizzare ed evidenziare tre temi essenziali per la formazione e lo sviluppo professionale degli insegnanti:
• Esplicitare le teorie dell’istruzione rispetto alle quali ciascun
insegnante organizza il suo insegnamento;
• Acquisire conoscenza e padronanza delle metodologie di progettazione del curricolo;
• Sviluppare il curricolo nei contesti dell’autonomia scolastica,
perseguendone le finalità formative.
Nella nostra cultura, l’istituzione scolastica svolge un ruolo fondamentale, delegatole dalla società: formare all’autonomia, alla responsabilità e al giudizio critico le nuove generazioni. Ma oggi, il
compito che attende la scuola non è semplice. Promuovere ed accompagnare la maturazione culturale, professionale e civile dei giovani, assicurando loro uguaglianza di opportunità; promuovere lo
sviluppo dei loro personali talenti, e al contempo dotare i futuri protagonisti sociali di quegli strumenti culturali e metacognitivi, nonché
soprattutto di quegli schemi d’azione, che li accompagnino in una
navigazione glocale e multialfabeta: ebbene questo è un compito
complesso che richiede una professionalità raffinata.
Dunque ogni insegnante sviluppa una sua propria teoria implicita
dell’insegnamento che pratica. E tuttavia il suo sviluppo professionale lo obbliga ripetutamente a confrontarsi con modelli, programmi
e indirizzi curricolari che richiedono di essere spiegati. Questa teoria
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implicita dell’insegnamento si fa professionalità solo quando essa si
esplicita. E si esplicita non certo nella ripetizione del naturalismo ingenuo che contrassegna la sua teoria implicita, ma solo confrontandosi e misurandosi con le teorie dell’istruzione, quali la letteratura
critica e le evidenze della pratica formativa gli propongono.
Una teoria dell’istruzione, perciò, si realizza solo nella misura in
cui essa ispira, guida e governa le esigenze delle azioni didattiche e
formative, che altrimenti risulterebbero incapaci di giustificarsi e di
valutarne gli effetti. Si tratta cioé di vedere l’insegnamento come guidato da un dinamismo circolare in cui la teoria propone modelli di
giustificazione e di intervento alla prassi (e che vengono da essa “provati”); la prassi retroagisce sulla teoria, sviluppando nell’insegnante
modelli che risultano validi fintanto che la pratica, ancora una volta,
confrontandosi con situazioni e tensioni nuove, mette in crisi i “vecchi” modelli, li falsifica, li sancisce come non più adeguati alle sue
nuove esigenze. Il risultato generativo di questo processo è la formazione degli stili di insegnamento che sono propri e che contraddistinguono la visione e l’azione di ogni insegnante. Ma contestualmente
produce nuovi punti di riflessione e di ricerca. Lo sviluppo professionale dell’insegnante risulta, così, costellato da nuovi canoni interpretativi e da schemi di azione che rielaborano gli invarianti dei
modelli e delle teorie dell’istruzione cui egli si ispira, agendo quella
flessibilità strategica e riflessiva che ne contraddistingue la professionalità.
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