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ABSTRACT
The pandemic crisis represents an unprecedented challenge for educational
communities called upon to demonstrate remarkable commitment, creativity and
peer collaboration to ensure continuity of learning and provide all students with a
quality education. Meeting this challenge requires investment in teacher training so
that they develop skills increasingly in line with the current context. This paper will
address more specifically the teachers’ continuing professional development (CPD)
in Europe, drawing on analysis of Eurydice 2020 and TALIS 2018 data. We will
review patterns and teacher participation in professional development, while also
highlighting its status in top-level regulations and its planning at the school level.
SINTESI
La crisi provocata dalla pandemia rappresenta una sfida senza precedenti per le
comunità educative chiamate a dare una notevole prova di impegno, creatività e
collaborazione tra pari per garantire la continuità dell’apprendimento e fornire a
tutti gli studenti un’istruzione di qualità. Per affrontare tale sfida è necessario
investire nella formazione degli insegnanti, affinché sviluppino competenze sempre
più in linea con l’attuale contesto. Questo contributo tratterà più specificamente il
tema dello sviluppo professionale continuo degli insegnanti in Europa, basandosi
sull’analisi dei dati Eurydice 2020 e TALIS 2018. Si passeranno in rassegna
modelli e partecipazione degli insegnanti allo sviluppo professionale,
evidenziandone anche lo status nella normativa centrale e la sua pianificazione a
livello scolastico.
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Introduzione: contesto politico e fonte generale
«I docenti, i formatori, il personale pedagogico e della scuola, così come i leader
nel settore educativo, a tutti i livelli, sono al centro dell’istruzione e della
formazione. Per sostenere l’innovazione, l’inclusione, la qualità e i risultati
nell’istruzione e nella formazione, gli educatori devono essere altamente
competenti e motivati, il che richiede una serie di opportunità di apprendimento
professionale e sostegno lungo tutto l’arco della loro carriera. […] In aggiunta, il
ruolo centrale della leadership nel settore dell’istruzione e formazione andrebbe
tenuto in considerazione quando si progettano contesti e condizioni favorevoli allo
sviluppo delle competenze e della motivazione dei docenti, dei formatori e del
personale della scuola, assicurando in tal modo che gli istituti di istruzione e
formazione funzionino come organizzazioni apprendenti».
Così si legge nella Risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la
cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno
spazio europeo dell’istruzione e oltre (2021-2030) del febbraio 2021, in cui
vengono ridefinite le nuove priorità strategiche del settore educativo per il prossimo
decennio, tra cui una dedicata esclusivamente al rafforzamento delle competenze e
della motivazione delle professioni in questo settore 1.
Solo un anno prima dalla pubblicazione di questo fondamentale documento
programmatico a livello sovranazionale, le Conclusioni del Consiglio dei ministri
dell’istruzione sugli insegnanti e formatori europei per il futuro avevano già
rimesso al centro dell’attenzione dei politici europei e nazionali queste
professionalità, riconoscendo il loro ruolo cruciale nel preparare le persone a vivere,
apprendere e lavorare nel mondo di oggi, nonché nel creare e guidare i cambiamenti
futuri. Esse sottolineavano al contempo come gli insegnanti siano stati e saranno, a
maggior ragione nei prossimi anni, le principali figure di contrasto alla crisi del
settore educativo generata dall’emergenza sanitaria globale. Nelle Conclusioni,
inoltre, si invitavano gli Stati membri a «promuovere e sostenere una maggiore
partecipazione dei docenti e dei formatori alla formazione professionale continua 2».
In base a questi obiettivi europei condivisi, lo sviluppo professionale continuo
risulta pertanto un presupposto indispensabile, sia per garantire ai discenti un
insegnamento e un apprendimento di qualità, che per dare la possibilità ai docenti
di crescere come professionisti sempre più competenti, autonomi e coinvolti.
Partendo da tale indispensabile premessa, in questa sede tratteremo i principali
aspetti dello sviluppo professionale continuo in chiave comparata europea,
basandoci sull’analisi tratta dal recente rapporto della rete Eurydice 3, Teachers in
1
Si veda in particolare la priorità strategica n.3 in Risoluzione del Consiglio su un quadro
strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno
spazio europeo dell’istruzione e oltre (2021-2030), 2021/C 66/01 – GU C 66, 26/02/2021.
2
Conclusioni del Consiglio sui docenti e i formatori europei del futuro, 2020/C 193/04 – GU C
193/11, 09/06/2020.
3
La rete Eurydice è un organismo della Commissione europea che fornisce informazioni
sull’organizzazione dei sistemi di istruzione e sulle politiche educative europee. La rete ha sede
centrale a Bruxelles presso l’EACEA (European Education and Culture Executive Agency) ed è
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Europe: Careers, Development and Well-being, che offre al lettore evidenze sia
sulle politiche che sulle pratiche in alcune aree chiave che riguardano la professione
docente. Il rapporto mette insieme i dati Eurydice 2019/2020, basati sulla normativa
nazionale, con i dati sulle pratiche e le percezioni degli insegnanti tratti
dall’indagine internazionale TALIS (Teaching and Learning International Survey)
2018 dell’OCSE 4.

1. Partecipazione degli insegnanti europei allo sviluppo professionale
continuo
Prima di esplorare in questo contributo i modi in cui i paesi possono incoraggiare
la partecipazione degli insegnanti allo sviluppo professionale continuo, cercheremo
di descrivere i modelli di partecipazione a questa formazione in base ai dati
dell’indagine TALIS 2018, che includeva numerosi quesiti su questo tema,
evidenziando aspetti relativi ai comportamenti e alle percezioni degli stessi docenti.
Innanzitutto, come è abbastanza facile supporre, i dati TALIS 2018 ci
confermano un’alta percentuale di insegnanti che ha partecipato ad attività di
sviluppo professionale continuo durante la propria carriera. Infatti, quasi il 93%
degli insegnanti di scuola secondaria inferiore nei paesi UE ha riferito di aver
partecipato ad almeno una tipologia di attività di sviluppo professionale nei 12 mesi
precedenti l’indagine. Solo tre paesi hanno tassi di partecipazione inferiori alla
media UE, sebbene ancora relativamente alti, e sono Francia, Portogallo e Romania,
dove la percentuale di insegnanti che hanno partecipato allo sviluppo professionale
continuo è rispettivamente dell’82,6%, 88% e 89%.
La variazione tra i paesi è maggiore quando si considera il numero delle diverse
tipologie di attività di sviluppo professionale a cui hanno partecipato gli insegnanti.
Nel questionario TALIS 2018, gli insegnanti potevano, infatti, indicare fino a dieci
tipologie di attività di sviluppo professionale continuo (si veda la Figura 1) 5. Dai
dati emerge che nell’UE, in media, gli insegnanti abbiano partecipato a tre/quattro
diverse tipologie di attività di sviluppo professionale nei 12 mesi precedenti
l’indagine. La media più bassa si registra in Belgio (comunità francese) e in Francia,
dove risulta che gli insegnanti abbiano partecipato solo a due/tre diverse tipologie
di formazione. Per contro, la media più alta si riscontra in Lituania, in cui gli
composta da 40 unità nazionali che si trovano in 37 paesi europei, partecipanti al programma
Erasmus+. La rete è nata nel 1980; dal 1995 Eurydice è stata parte del Programma Socrates, dal
2007, del Programma per l’apprendimento permanente LLP e dal 2014 è parte integrante di
Erasmus+ e continua a esserlo nella nuova fase del programma Erasmus+ 2021/2027. L’unità
italiana di Eurydice ha sede e opera presso Indire, in particolare, fa parte dell’Agenzia nazionale
Erasmus+/Indire.
4
Il rapporto copre tutti e 27 gli Stati membri dell’UE, nonché Regno Unito, Albania, Bosnia ed
Erzegovina, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Montenegro, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e
Turchia.
5
Purtroppo, i dati TALIS non fanno una distinzione tra gli insegnanti che hanno partecipato
molte volte ad attività di sviluppo professionale continuo dello stesso tipo e quelli che hanno
partecipato una sola volta. Non viene esaminata neanche la durata di ogni tipologia di attività di
sviluppo professionale continuo.
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insegnanti hanno partecipato in media a sei diverse tipologie di formazione.
Leggermente inferiore, ma simile, la media nei vicini paesi baltici, Estonia e
Lettonia.

Corsi/seminari frequentati in presenza

71,3

Lettura di letteratura specializzata

58,6

Conferenze di settore

43,2

Osservazione tra pari e/o auto-osservazione e coaching

37,9

Corsi/seminari online

34,2

Altro

32,8

Partecipazione a una rete di insegnanti

31,4

Visite di osservazione in altre scuole

19,8

Programma di qualificazione formale

14,0

Visite di osservazione presso imprese, organizzazioni
pubbliche, organizzazioni non governative

12,9

FIGURA 1 – PERCENTUALE DI INSEGNANTI DI SCUOLA SECONDARIA INFERIORE CHE HANNO
PARTECIPATO A DIVERSE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ DI SVILUPPO PROFESSIONALE NEI 12 MESI
PRECEDENTI L’INDAGINE, LIVELLO UE, 2018 6

Nelle già menzionate Conclusioni del Consiglio sui docenti e i formatori europei
del futuro, si sottolinea, oltre all’importanza di una maggiore partecipazione degli
insegnanti ad attività di sviluppo professionale, che «è utile offrire vari modelli di
formazione, tra cui l’apprendimento in presenza, virtuale, misto e basato sul
lavoro» 7. Nelle stesse Conclusioni, gli Stati membri vengono invitati a «offrire
opportunità di formazione professionale continua per docenti e formatori che siano
incisive e basate sulla ricerca, fondate sulla collaborazione, l’osservazione e
l’apprendimento tra pari, l’orientamento, il tutoraggio e il collegamento in rete» 8.
Tuttavia, nonostante questi obiettivi richiamati da numerosi documenti politici,
l’analisi della partecipazione degli insegnanti alle diverse tipologie di attività di
sviluppo professionale mostra la predominanza della partecipazione a tipologie
tradizionali di formazione. La maggiore partecipazione riferita dagli insegnanti è,
infatti, quella ad attività di tipo trasmissivo, ovvero di “trasmissione di

Fonte: Eurydice, sulla base dei dati TALIS 2018. Nota esplicativa: il grafico si basa sulle
risposte degli insegnanti alla domanda del questionario TALIS: “Negli ultimi 12 mesi, ha partecipato
a una delle seguenti attività di sviluppo professionale?”. La lunghezza delle barre mostra la
percentuale di insegnanti che ha risposto “sì” alle diverse tipologie di attività di sviluppo
professionale. UE si riferisce a tutti i paesi/regioni dell’Unione europea che hanno partecipato
all’indagine TALIS nel 2018. Include l’Inghilterra.
7
Conclusioni del Consiglio sui docenti e i formatori europei del futuro, 2020/C 193/04 – GU C
193/11, 09/06/2020.
8
Ibidem.
6
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conoscenze”, che non comportano quindi necessariamente molta interazione tra i
partecipanti.
Come si può vedere dalla Figura 1, i corsi o i seminari frequentati in presenza
sono stati la tipologia di formazione più popolare, con il 71,3% di insegnanti che
ha dichiarato di aver frequentato almeno un corso di questo tipo nei 12 mesi
precedenti l’indagine TALIS. Segue l’autoapprendimento, ovvero lo studio di
letteratura specializzata, seconda tipologia di formazione più popolare, riferita dal
58,6% degli insegnanti. Gli insegnanti hanno, invece, riferito una minor
partecipazione ad attività di sviluppo professionale tra pari e collaborativo.
Nell’UE, infatti, solo il 37,9% degli insegnanti ha dichiarato di aver partecipato ad
attività di osservazione tra pari e/o auto-osservazione e coaching e il 31,4% ad
attività di reti professionali. Una percentuale ancora più bassa, il 19,8%, dichiara di
aver partecipato a visite di osservazione in altre scuole; e, infine, solo il 12,9% ha
visitato imprese, organizzazioni pubbliche o non governative come parte del
proprio sviluppo professionale.
A questo proposito, è tuttavia importante sottolineare che i dati dell’indagine
TALIS risalgono al 2018. Ovviamente, in seguito alla pandemia da COVID-19, le
attività che comportavano un contatto diretto tra le persone si sono notevolmente
ridotte ed è quindi molto probabile che il tasso di docenti partecipanti a corsi di
formazione a distanza sia decisamente aumentato. Nel 2018, infatti, solo circa un
terzo degli insegnanti (34,2%) in Europa aveva riferito di aver partecipato a
corsi/seminari online; mentre, durante la pandemia, è plausibile che questa
percentuale sia aumentata e sia addirittura diventata la forma di apprendimento
prevalente.
Nell’analisi dello sviluppo professionale degli insegnanti, oltre alle varie
tipologie di attività, un altro elemento interessante da osservare sono i contenuti
affrontati durante la formazione. Secondo i dati TALIS, le attività di sviluppo
professionale maggiormente scelte dai docenti sono state quelle che avevano come
argomento la/le discipline insegnate. “Competenze pedagogico-didattiche della mia
materia (o delle mie materie)”, “conoscenza e comprensione della mia materia (o
delle mie materie)” e “conoscenza del curricolo” sono state infatti tra le risposte più
ricorrenti (si veda la Figura 2). I contenuti della formazione, previsti come opzioni
dal questionario TALIS, erano molto vari e comprendevano anche temi trasversali
come la valutazione, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, il
comportamento degli studenti e la gestione della classe, la didattica individualizzata
e per studenti con bisogni educativi speciali e/o provenienti da background
migratori o di svantaggio socioeconomico, la comunicazione con persone di culture
diverse. Questi ultimi ambiti sono quelli che hanno avuto la percentuale più bassa
di rispondenti.
Anche in questo caso, è necessario tener presente la data dell’indagine TALIS,
precedente alla pandemia, evento che, con molta probabilità, ha fatto aumentare la
percentuale di insegnanti che hanno scelto negli ultimi anni di accrescere le proprie
competenze digitali. Quasi tutte le scuole in Europa, in particolare quelle del livello
secondario, sono state chiuse per settimane, se non addirittura per mesi, rendendo
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quindi impossibile la didattica in presenza. Gli insegnanti in Europa hanno pertanto
dovuto cambiare rapidamente la loro didattica ed essere in grado di padroneggiare
la tecnologia digitale che ha permesso loro di insegnare a distanza. Le Conclusioni
del Consiglio sul contrasto alla crisi dovuta al COVID-19 nell’istruzione e nella
formazione hanno evidenziato, a partire da giugno 2020, la necessità di una
formazione aggiuntiva e mirata e gli Stati membri sono stati invitati a «sostenere
ulteriormente lo sviluppo delle capacità e delle competenze digitali di docenti e
formatori, allo scopo di facilitare la didattica e la valutazione nel quadro di contesti
di apprendimento digitale» 9.

Competenze pedagogico-didattiche della/e mia/e
materia/e

70,9

Conoscenza e comprensione della mia/e materia/e

70,9

Pratiche di valutazione degli studenti

62,8

Conoscenza del curricolo

61,5

Competenze TIC (tecnologie dell’informazione e
della comunicazione) per l’insegnamento

56,7

Comportamento degli studenti e gestione della classe

47,6

Approcci all’apprendimento individualizzato

47,3

Insegnamento a studenti con bisogni speciali

45,8

Insegnamento di competenze trasversali
(creatività, pensiero critico, risoluzione dei problemi…)

45,8

Analisi e uso delle valutazioni degli studenti

43,7

Cooperazione insegnante-genitore/tutore

31,7

Insegnamento in un ambiente multiculturale o
multilingue

20,0

Gestione e amministrazione della scuola

19,5

Comunicazione con persone di culture o paesi diversi

18,4

FIGURA 2 – CONTENUTI DELLE ATTIVITÀ DI SVILUPPO PROFESSIONALE DEGLI INSEGNANTI DI
SCUOLA SECONDARIA INFERIORE A LIVELLO UE, 2018 10

Come già osservato, per quanto riguarda la quantità di attività svolte dagli
insegnanti per lo sviluppo professionale, si riscontra una notevole variazione tra i
paesi. L’analisi dei dati TALIS 2018 mostra come gli insegnanti che hanno
9
Conclusioni del Consiglio sul contrasto alla crisi COVID-19 nel settore dell’istruzione e della
formazione, GU C 212 del 26/06/2020, p. 9.
10
Fonte: Eurydice, sulla base dei dati TALIS 2018. Nota esplicativa: il grafico si basa sulle
risposte degli insegnanti alla domanda n. 23 “Qualcuno degli argomenti elencati di seguito è stato
incluso nelle sue attività di sviluppo professionale durante gli ultimi 12 mesi? La lunghezza delle
barre mostra la percentuale di insegnanti che ha risposto ‘sì’ ai diversi argomenti delle attività di
sviluppo professionale. UE si riferisce a tutti i paesi/regioni dell’Unione europea che hanno
partecipato all’indagine TALIS nel 2018. Include l’Inghilterra.
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partecipato a più tipologie di sviluppo professionale continuo tendano a riferire un
impatto maggiormente positivo sulle pratiche didattiche. Nell’UE, gli insegnanti
convinti che le loro attività di sviluppo professionale abbiano avuto un impatto
positivo sulla loro pratica didattica hanno partecipato ad almeno quattro diverse
tipologie di sviluppo professionale. Al contrario, quelli che pensano non ci sia stato
alcun impatto positivo hanno partecipato a meno di tre diverse tipologie di sviluppo
professionale. Questa relazione tra il numero di tipologie di attività di sviluppo
professionale a cui gli insegnanti hanno partecipato e la percezione dell’impatto
sulla loro didattica è stata osservata in ogni paese.

2. Status dello sviluppo professionale continuo nella normativa di
livello superiore
In tutti i paesi europei, la normativa e le politiche di livello superiore 11
stabiliscono il quadro di riferimento per la partecipazione degli insegnanti allo
sviluppo professionale continuo e ne definiscono lo status nel rispettivo sistema
educativo.
Come si può immaginare, i paesi regolamentano lo sviluppo professionale degli
insegnanti in modi diversi; tuttavia, la distinzione di maggior rilievo è quella tra lo
sviluppo professionale continuo considerato come un dovere professionale, oppure
come un’attività opzionale. In questo contributo, lo sviluppo professionale continuo
è considerato un dovere professionale dell’insegnante se esplicitamente definito
come tale nella normativa di livello superiore. È considerato invece opzionale se i
documenti politici di livello superiore non esprimono alcun obbligo.
Lo sviluppo professionale continuo può anche essere definito dalla normativa
centrale in termini di tempo che viene assegnato a ciascun insegnante per svolgere
le attività di formazione. Anche in questo caso, l’assegnazione di tempo è
considerata in termini di obbligo e/o diritto. Lo sviluppo professionale continuo è
considerato obbligatorio quando l’insegnante è tenuto a svolgere una quantità
minima di attività durante un periodo di tempo prestabilito. Per contro, quando lo
sviluppo professionale continuo è definito come un diritto, a ogni insegnante viene
garantito del tempo per svolgere le attività formative durante le ore di insegnamento
(di lavoro) o in orario extrascolastico. L’insegnante non ha l’obbligo di utilizzare
quel tempo, ma le scuole hanno l’obbligo di metterlo a disposizione.

Nei rapporti di Eurydice, viene utilizzata l’espressione “top-level legislation” o “top-level
authority” riferita a normativa o autorità di più alto livello con responsabilità nel settore educativo
in un dato paese, solitamente a livello centrale (nazionale/statale). Tuttavia, Belgio, Germania,
Spagna, Regno Unito e Svizzera hanno Communautés, Länder, Comunidades Autónomas, ovvero
amministrazioni decentrate e Cantoni, responsabili rispettivamente di tutti o della maggior parte dei
settori relativi all’istruzione. Pertanto, queste amministrazioni sono considerate come l’autorità di
livello superiore per gli ambiti in cui hanno la responsabilità esclusiva e, per gli ambiti di
responsabilità condivise con il livello centrale (nazionale/statale), entrambe sono considerate
autorità di livello superiore.
11
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Necessario per l’avanzamento di carriera

Numero minimo di ore (h) o giorni (d) prestabiliti di sviluppo professionale continuo per un dato numero
di anni (riga sotto).
Il tempo obbligatorio è indicato in grassetto, mentre il resto è il tempo assegnato di diritto.
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SECONDARIA INFERIORE E NUMERO MINIMO DI ORE PRESTABILITE PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE
CONTINUO, 2019/2020 12

I dati di Eurydice mostrano, come evidenziato dalla Figura 3, che lo sviluppo
professionale continuo sia un dovere professionale per gli insegnanti di quasi tutti i
paesi europei. La partecipazione degli insegnanti allo sviluppo professionale
continuo è opzionale solo in cinque paesi: Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi,
Norvegia e Turchia.
In circa un terzo dei sistemi educativi europei, la normativa indica lo sviluppo
professionale continuo come uno dei doveri professionali di un insegnante, ma non
ne definisce un numero minimo di ore obbligatorie o una determinata quantità di
tempo garantita come diritto. Per esempio, in Francia, la normativa stabilisce che
lo sviluppo professionale continuo è uno dei doveri degli insegnanti ed è un
elemento della loro valutazione, pur non definendone un tempo minimo 13.
Oltre la metà dei paesi europei ha una normativa di livello superiore che
stabilisce una determinata quantità di tempo come obbligatoria o assegnata di diritto
a ciascun insegnante per poter svolgere attività di sviluppo professionale continuo.
Più specificamente, lo sviluppo professionale continuo è obbligatorio per tutti gli
Fonte: Eurydice. Nota esplicativa. Obbligo: lo sviluppo professionale continuo è considerato
obbligatorio quando c’è un numero minimo prestabilito di ore, giorni o crediti che tutti gli insegnanti
sono obbligati a completare. Diritto: lo sviluppo professionale continuo è considerato un diritto
dell’insegnante quando ci sono ore, giorni o crediti specifici di cui tutti gli insegnanti hanno diritto
di usufruire e che le scuole sono obbligate a mettere a disposizione. Dovere professionale: lo
sviluppo professionale continuo è considerato uno dei doveri professionali di un insegnante secondo
la normativa o altri documenti politici pertinenti. Opzionale: non c’è alcun obbligo per gli insegnanti
di partecipare allo sviluppo professionale continuo. Necessario per l’avanzamento di carriera: gli
insegnanti non avanzano nella carriera se non soddisfano i requisiti dello sviluppo professionale
continuo.
13
Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, articolo 50.
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FIGURA 3 – STATUS DELLO SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO DEGLI INSEGNANTI DI SCUOLA
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insegnanti di scuola secondaria inferiore in 18 sistemi educativi 14. In tutti questi
sistemi, è previsto un numero minimo di ore, giorni o crediti che gli insegnanti
devono completare entro un determinato periodo di tempo (si veda la tabella
incorporata nella Figura 3). Nei paesi dove il numero minimo di ore è normato,
sono previste, in media, circa 18 ore di sviluppo professionale continuo all’anno.
Malta e Scozia prevedono il numero massimo di ore, rispettivamente 40 e 35 ore
all’anno. In particolare, gli insegnanti scozzesi sono tenuti a partecipare ad attività
di formazione professionale, ad autovalutare questo apprendimento utilizzando gli
standard professionali preposti e a conservare la documentazione che comprovi
l’avvenuto svolgimento delle varie attività di formazione. Anche il colloquio di
revisione e sviluppo professionale è parte integrante del processo. Ogni cinque anni,
l’insegnante deve confermare questo impegno con il proprio capo d’istituto per
mantenere l’abilitazione all’insegnamento.
D’altro canto, in nove sistemi educativi, lo sviluppo professionale continuo è
considerato un diritto e la quantità di tempo da assegnare è regolamentata da
normative di livello superiore o da contratti collettivi. La pratica più diffusa è quella
di assegnare mediamente cinque giorni lavorativi all’anno per lo sviluppo
professionale continuo, come, per esempio, nel caso dell’Italia, ma diversi paesi
raccomandano un numero maggiore di giorni. In Svezia, per esempio, in base al
contratto collettivo, gli insegnanti a tempo pieno devono dedicare 104 ore (circa 13
giorni) all’anno alle attività di formazione continua. Il calendario scolastico
permette fino a 5 giorni di chiusura della scuola quando lo sviluppo professionale
continuo viene offerto a tutti gli insegnanti o a tutto il personale della scuola.
Un solo sistema educativo, quello del Belgio francese, prevede che lo sviluppo
professionale continuo sia un obbligo e un diritto al tempo stesso. Una determinata
quantità di sviluppo professionale continuo è obbligatoria per tutti gli insegnanti e
una quantità di tempo prestabilito aggiuntivo è offerta come diritto per chi desidera
formarsi ulteriormente.
Oltre a queste principali distinzioni normative sullo status dello sviluppo
professionale continuo, quest’ultimo può essere previsto anche come requisito per
l’avanzamento di carriera, che, nei sistemi educativi europei, segue due diversi
modelli: la struttura multilivello e quella a livello singolo. I paesi con una struttura
di carriera multilivello possono richiedere agli insegnanti di svolgere determinate
attività di sviluppo professionale continuo per poter passare al livello di carriera
successivo. Nella struttura di carriera a livello singolo, invece, lo sviluppo
professionale continuo può essere un criterio per la progressione retributiva.
I dati Eurydice presentati nella Figura 3 mostrano come, in base alla normativa
di livello superiore, lo sviluppo professionale continuo sia considerato un requisito
necessario per l’avanzamento di carriera in molti paesi europei. Gli stessi dati non
sembrano, tuttavia, mostrare una correlazione diretta tra lo status dello sviluppo
Belgio (comunità francese), Bulgaria, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta,
Austria, Portogallo, Romania, Slovenia, Finlandia, Scozia, Albania, Bosnia ed Erzegovina,
Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia.
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professionale continuo e il suo utilizzo come requisito per la progressione di
carriera. Infatti, in alcuni paesi dove lo sviluppo professionale continuo è
obbligatorio, non è comunque specificamente richiesto per la progressione di
carriera. In altri paesi, dove lo sviluppo professionale continuo non è obbligatorio,
risulta invece essere uno dei requisiti essenziali per la progressione di carriera.
In alcuni paesi dove lo sviluppo professionale è obbligatorio, è necessario
svolgere una quantità minima stabilita di attività formative per la promozione o per
la progressione nella scala retributiva (per esempio, in Ungheria, Portogallo e
Albania). Altri paesi possono richiedere corsi aggiuntivi o più del minimo stabilito.
In Croazia, per esempio, gli insegnanti possono essere promossi allo status di
mentore (mentor) se hanno svolto 100 ore di sviluppo professionale nei 5 anni
precedenti, alla posizione di consulente (savjetnik) se ne hanno svolte 150 e alla
posizione di consulente di grado superiore (izvrstan savjetnik) se ne hanno svolte
almeno 200. In alcuni casi, lo sviluppo professionale è richiesto solo in certi
momenti della carriera di un insegnante. In Spagna, per esempio, sono necessarie
100 ore di formazione continua per ottenere la retribuzione aggiuntiva per sei anni
di servizio (sexenios).
Il completamento di alcuni corsi specifici di sviluppo professionale può essere
richiesto quando la progressione di carriera è associata a determinati ruoli, per
esempio, coordinatore TIC o insegnante di sostegno per alunni con bisogni
educativi speciali. Tuttavia, poiché si tratta di condizioni particolari che si
applicano solo in determinate situazioni, queste ultime non sono rappresentate nella
Figura 3.
Alcuni paesi stanno attuando delle riforme nella normativa che disciplina lo
sviluppo professionale continuo. Il Teaching Council, l’organismo che stabilisce
gli standard professionali per insegnare in Irlanda, ha, per esempio, recentemente
sviluppato Cosán (parola gaelica che significa “percorso”), ossia il quadro di
riferimento nazionale per l’apprendimento degli insegnanti. Tale documento
quadro stabilisce i principi alla base dello sviluppo professionale continuo, la
varietà dei processi di apprendimento seguiti dagli insegnanti, sei ampie aree di
apprendimento e gli standard che dovrebbero guidare gli insegnanti nella riflessione
sul loro apprendimento. Attualmente, è in corso un processo di sviluppo nelle
scuole, in cui gli insegnanti stanno applicando questo quadro di riferimento nel
contesto reale e lo stanno usando come sostegno per riflettere sul loro
apprendimento, in modo da determinarne l’impatto.

3. Pianificazione dello sviluppo professionale continuo a livello
scolastico
Per bilanciare l’ampia gamma di bisogni di apprendimento individuali e relativi
all’organizzazione scolastica con le priorità politiche di livello superiore, le scuole
svolgono un ruolo fondamentale nella pianificazione dello sviluppo professionale
continuo dei propri insegnanti. La Figura 4 mostra alcuni dei requisiti generali che
le autorità di livello superiore stabiliscono per le scuole in merito alla pianificazione
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dello sviluppo professionale continuo. Nello specifico, essa mette insieme due tipi
di informazioni: l’obbligatorietà o meno per le scuole di avere un piano di sviluppo
professionale continuo e la frequenza nell’aggiornamento, laddove un tale piano sia
obbligatorio.
I dati Eurydice mostrano come, nella maggior parte dei sistemi educativi
europei, le scuole abbiano l’obbligo di pianificare lo sviluppo professionale dei
propri insegnanti. Di solito, questa pianificazione rientra nel piano di sviluppo della
scuola e deve essere aggiornata ogni anno. Tra gli aspetti che i piani scolastici di
sviluppo professionale continuo devono includere vi sono, per esempio, attività
programmate, risultati, tempistiche o risorse finanziarie preventivate. In Ungheria,
i piani di sviluppo professionale continuo delle scuole devono indicare i corsi
universitari formali e le altre attività dell’offerta formativa, il budget stanziato e il
piano di sostituzione degli insegnanti che svolgono le attività di formazione
continua. Inoltre, tutto il personale della scuola deve essere coinvolto nel processo
di sviluppo. In Polonia, per ogni anno scolastico, il capo d’istituto determina i
bisogni di sviluppo professionale degli insegnanti, tenendo conto: dei risultati della
supervisione pedagogica; dei risultati dei test nazionali; dei compiti relativi
all’attuazione del curricolo nazionale di base; dei requisiti per le scuole (rispetto ai
quali le attività delle scuole sono esaminate come parte della valutazione esterna);
delle domande di finanziamento per lo sviluppo professionale continuo presentate
dagli insegnanti.
Nella comunità francese del Belgio e in Albania, le scuole sono tenute a redigere
un piano di sviluppo professionale continuo come documento a sé stante. Tuttavia,
i collegamenti con il piano di sviluppo scolastico sono spesso evidenziati. Nella
comunità francese del Belgio, per esempio, i piani di sviluppo professionale devono
specificare gli obiettivi delle attività di formazione e il modo in cui sono collegati
con il progetto scolastico.

Piano di sviluppo professionale
Obbligatorio
Non obbligatorio
Regolarità
‚

Una volta all’anno

”
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.

FIGURA 4 – REQUISITO DI LIVELLO SUPERIORE PER LE SCUOLE SECONDARIE INFERIORI DI AVERE UN
PIANO DI SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO, 2019/2020 15
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Fonte: Eurydice.
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Come si nota dalla Figura 4, le scuole sono tenute ad aggiornare i loro piani di
sviluppo professionale continuo ogni due o tre anni in Italia, Lussemburgo, Regno
Unito (Galles e Irlanda del Nord) e Montenegro.
In alcuni sistemi educativi, infine, il piano di sviluppo professionale continuo è
obbligatorio, ma le decisioni in merito al contenuto o alla regolarità vengono
lasciate alle scuole. In Inghilterra, lo sviluppo professionale dei singoli insegnanti
va inserito nel contesto del piano della scuola per il miglioramento dell’offerta e
del rendimento scolastico, la cui regolarità nell’aggiornamento spetta alla scuola
stessa.
In un terzo dei sistemi educativi europei 16 non è obbligatorio per le scuole
redigere un piano di sviluppo professionale continuo. In alcuni di questi paesi, il
piano di sviluppo professionale è obbligatorio per gli insegnanti, non per le scuole.
In altri, la pianificazione dello sviluppo professionale continuo è di responsabilità
del livello locale o regionale, come, per esempio, in Danimarca, dove i comuni sono
tenuti a redigere un piano di sviluppo professionale che descriva quali attività
verranno avviate dal comune stesso per raggiungere l’obiettivo nazionale relativo
alla formazione sulle competenze didattiche. Anche in Francia, il Piano nazionale
di formazione (Plan national de formation) è sviluppato a livello regionale, o
meglio di académies – le amministrazioni periferiche del Ministero dell’istruzione
– attraverso il Piano di formazione delle académies (Plan académique de
formation) ed è messo a disposizione degli insegnanti attraverso le scuole di
appartenenza.
In Scozia, le scuole non sono tenute ad avere un piano di sviluppo professionale
continuo. Tuttavia, per mantenere la loro abilitazione all’insegnamento, ossia
rimanere registrati con il General Teaching Council for Scotland, gli insegnanti
devono svolgere l’aggiornamento professionale, che include la documentazione
delle attività di apprendimento e la conferma dell’impegno ogni cinque anni.
In Norvegia, è obbligatorio avere un piano di sviluppo professionale continuo a
livello locale. Le autorità locali cooperano con le scuole e con le università/collegi
docenti locali per elaborare un proprio piano di sviluppo professionale continuo.
Infine, in Spagna, le comunità autonome hanno l’autorità di stabilire regolamenti
riguardanti i piani di sviluppo professionale continuo delle scuole. Nella maggior
parte delle comunità, tali piani scolastici di sviluppo professionale continuo sono
obbligatori, mentre in altre sono fortemente raccomandati.
Nonostante i dati dell’indagine TALIS 2018 sembrino suggerire che
l’obbligatorietà della pianificazione dello sviluppo professionale a livello scolastico
contribuisca in maniera positiva alla partecipazione degli insegnanti a diverse
tipologie di formazione professionale, tale pianificazione non è l’attività più
Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, alcune comunità autonome della Spagna,
Francia, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Romania, Finlandia, Svezia, Regno Unito (Scozia), Svizzera,
Norvegia e Turchia.
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frequente riferita dai capi d’istituto delle scuole secondarie inferiori. Infatti, i dati
indicano che, nell’UE, solamente il 56,2% degli insegnanti di scuola secondaria
inferiore ha capi d’istituto che hanno lavorato “spesso” o “molto spesso” su un
piano di sviluppo professionale della scuola durante i 12 mesi precedenti l’indagine
(si veda la Figura 5). Questa percentuale è molto inferiore a quella dei capi di
istituto che hanno rivisto “spesso” o “molto spesso” le procedure e i rapporti
amministrativi della scuola (71,2%) o che hanno intrapreso azioni per garantire che
gli insegnanti si sentano responsabili dei risultati di apprendimento dei loro studenti
(68,7%).
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I dati TALIS 2018 rivelano, infine, che, anche in questo caso, c’è un’ampia
variazione tra i paesi europei. La percentuale di insegnanti i cui capi d’istituto hanno
riferito di lavorare “spesso” o “molto spesso” su un piano di sviluppo professionale,
Fonte: Eurydice, sulla base dei dati TALIS 2018. Nota esplicativa: la figura si basa sulle
risposte fornite dai capi d’istituto di scuole secondarie inferiori alla domanda n. 22: “Si prega di
indicare quanto spesso è stato impegnato nelle seguenti attività in questa scuola negli ultimi 12
mesi”, opzione (k) “Ho lavorato su un piano di sviluppo professionale per questa scuola”. I dati sono
ponderati per insegnante. L’intensità del colore della barra e l’uso del grassetto nella tabella indicano
differenze statisticamente rilevanti rispetto al valore UE. I dati sono disposti in ordine crescente. UE
si riferisce a tutti i paesi/regioni dell’Unione europea che hanno partecipato all’indagine TALIS nel
2018. Include l’Inghilterra. μ1=media per i paesi che non hanno un “Piano scolastico di sviluppo
professionale obbligatorio”. μ2=media per i paesi che hanno un “Piano scolastico di sviluppo
professionale obbligatorio”.
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varia, infatti, dal 22,1% in Francia all’86,3% nei Paesi Bassi. La normativa di livello
superiore che richiede alle scuole di avere un piano di sviluppo professionale
continuo sembra avere una correlazione positiva con la percentuale in questione.
Infatti, nei paesi dove un piano scolastico di sviluppo professionale continuo è
obbligatorio, una percentuale significativamente più alta di insegnanti ha avuto capi
d’istituto che lavorano sul piano (65,6%), rispetto ai paesi senza tale obbligo
(46,2%).

Conclusioni
In base agli obiettivi europei condivisi nel settore istruzione, gli insegnanti
devono impegnarsi in attività di sviluppo professionale continuo per garantire un
insegnamento e un apprendimento di buona qualità. Dall’analisi della normativa
centrale fatta dalla rete Eurydice, emerge che le autorità superiori in quasi tutti i
paesi europei considerino lo sviluppo professionale continuo un dovere
professionale dell’insegnante o un obbligo previsto per legge. I dati dell’indagine
TALIS 2018 rivelano infatti che un’alta percentuale di insegnanti di scuola
secondaria inferiore in Europa, esattamente il 92,5%, ha partecipato ad almeno una
tipologia di attività di sviluppo professionale nei 12 mesi precedenti l’indagine.
Tuttavia, il solo dato quantitativo della massiccia partecipazione degli insegnanti
alla formazione continua, se pur confortante, non è sufficiente affinché i decisori
politici, a livello UE e nazionale, si possano considerare soddisfatti.
Le Conclusioni del Consiglio sui docenti e i formatori europei del futuro del
2020 sottolineano infatti la qualità del “come” ci si forma e, quindi, l’importanza
per gli insegnanti di partecipare a «vari modelli di formazione, tra cui
l’apprendimento in presenza, virtuale, misto e basato sul lavoro». Per questo
motivo, l’analisi dei dati si è concentrata sulla partecipazione degli insegnanti a
varie attività per lo sviluppo professionale continuo, affinché si possa offrire ai
decisori politici e a tutti i soggetti interessati un’informazione comparativa su cui
riflettere e da cui partire per eventuali riforme e innovazioni in ambito nazionale.
I dati TALIS 2018 mostrano come nell’UE, in media, gli insegnanti abbiano
partecipato a tre o quattro diverse tipologie di attività di sviluppo professionale nei
12 mesi precedenti l’indagine. Prima della pandemia da COVID-19, gli insegnanti
partecipavano più frequentemente a corsi/seminari in presenza, a conferenze di
settore o leggevano letteratura specializzata. Dopo la crisi pandemica, sarà dunque
particolarmente interessante analizzare i cambiamenti avvenuti nei percorsi di
sviluppo professionale in base alle mutate esigenze.
I dati rivelano che una regolamentazione di livello superiore può influire sulla
partecipazione degli insegnanti alle attività di sviluppo professionale continuo. Gli
insegnanti dei paesi che assegnano una certa quantità di tempo per questo scopo
tendono a partecipare a una maggiore varietà di tipologie di sviluppo professionale.
Attualmente, più della metà dei paesi europei garantisce una certa quantità di tempo

370

da dedicare allo sviluppo professionale continuo per ciascun insegnante, o in forma
obbligatoria o come diritto.
Infine, la pianificazione dello sviluppo professionale continuo a livello
scolastico è essenziale per bilanciare i bisogni di apprendimento dei singoli soggetti
e dell’organizzazione educativa, in quanto comunità apprendente, e per rispettare
le priorità stabilite a livello nazionale. Nella maggior parte dei sistemi educativi
europei, le scuole hanno l’obbligo di definire un piano per lo sviluppo professionale
continuo (di solito annualmente). I dati TALIS 2018 rivelano inoltre che gli
insegnanti hanno partecipato ad attività di sviluppo professionale continuo più varie
nei paesi dove alle scuole è richiesto di avere un piano per quest’ultimo.
Tuttavia, dai dati emerge anche come una tale attività di pianificazione non
rientri tra le attività più frequenti dei capi di istituto, i quali hanno dichiarato di
essere per lo più occupati in attività di tipo amministrativo-gestionale, piuttosto che
in attività partecipative volte allo sviluppo e alla promozione di una comunità
professionale apprendente. È pertanto su questo aspetto che si invita in particolare
alla riflessione, non solo i decisori politici, ma tutto il personale docente e direttivo,
chiamato a “rigenerarsi” grazie allo sviluppo professionale continuo, a beneficio
proprio e degli studenti, nonché di sostegno tra pari nell’ambito di una stessa
comunità professionale.
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