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Introduzione  

Motivazione della scelta 

A metà del secondo anno di studi presso il DFA (Dipartimento della Formazione e 

dell’Apprendimento) della SUPSI è chiesto agli studenti di effettuare una scelta riguardante il tema 

su cui lavorare per il Lavoro di Diploma (LD). Quando mi sono trovata di fronte ai vari argomenti 

proposti, la mia scelta è caduta sull’équipe “Oggi studenti, domani docenti”. Perché? Arrivati a 

metà della propria formazione si comincia a sentire sempre più vicino il momento dell’ottenimento 

del diploma e l’entrata nel mondo del lavoro. Proprio in questo momento emergono le prime 

preoccupazioni e incertezze. Questi sentimenti accomunano quasi tutti gli studenti che si avvicinano 

alla fine degli studi, poiché si instaura una sorta di paura dell’ignoto nei confronti di alcuni aspetti 

della professione, malgrado durante la Formazione di Base (FB) siano svolte cinque pratiche 

professionali (PP) che permettono di conoscere il mondo dell’insegnamento. 

Questa preoccupazione generale mi ha portato a voler approfondire questo passaggio dal 

ruolo di studente a quello di docente affinché possa di conoscere meglio questa transizione e forse, 

grazie alle testimonianze di coloro che sono al primo impiego, ridurre le mie ansie e preoccupazioni 

al riguardo. 

La mia scelta è stata quella di lavorare sull’accompagnamento dei neodocenti al primo 

impiego. A più riprese durante le PP ci si rende conto dell’utilità avere al proprio fianco un docente 

esperto che ci possa sostenere e consigliare nei momenti difficili e delicati. Attualmente in Ticino 

non è previsto nessun accompagnamento formale e strutturato al primo impiego, ma il direttore 

d’istituto (DIR) o, nel caso non ci fosse, l’ispettore, assumono questo compito verificando se tutto 

procede per il verso giusto e consigliando il neodocente (ND) sul da farsi in caso di bisogno. 

Ovviamente il DIR non è disponibile in qualsiasi momento della giornata, come lo è il docente di 

pratica professionale (DPP) durante gli stage, il che può creare alcune difficoltà per il ND in 

difficoltà e in cerca di aiuto immediato. 

Nel mio LD intervisterò alcuni ND con un anno di esperienza alle spalle e dei DIR per fare 

il bilancio di quello che è l’accompagnamento in Ticino, per scoprire come si potrebbe potenziare 

questo dispositivo, interrogando gli attori direttamente coinvolti nell’inserimento professionale, e 

cercando di capire chi potrebbe assumere il ruolo di accompagnatore al primo impiego se si 

ricorresse alla figura di un tutor. 
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Con questa ricerca intendo fornire dei dati in grado di alimentare la riflessione che porterà 

all’istituzione di un sistema formale e strutturato di accompagnamento in grado di affiancare, a chi 

lo richiede, una persona (o più di una) con la quale confrontarsi per ottenere conferme, stimoli e 

aiuti.  

Interrogativi e ipotesi di ricerca 

Sulla scorta del tema scelto ho identificato alcuni interrogativi basandomi su alcune mie idee 

personali legate all’entrata nella professione. 

 

Interrogativi di ricerca 

  

· I neodocenti ticinesi di scuola elementare (SE) al primo impiego esprimono la necessità di 

potersi riferire a una persona che li segue, sostiene ed aiuta in caso di necessità?  

· Dal punto di vista del neodocente chi (in quanto ruolo) potrebbe essere il tutor ideale e quali 

caratteristiche dovrebbe avere?  

· I direttori degli istituti scolastici che ufficialmente ora sono chiamati a sostenere i 

neodocenti al primo impiego, cosa pensano del ruolo esercitato? Ritengono che servirebbe 

una nuova figura professionale per svolgere questo compito? 

 

 In riferimento a questi interrogativi, alle discussioni avute all’interno dell’équipe riguardo alle 

preoccupazioni dei futuri docenti ho formulato anche queste due ipotesi di ricerca. 

 

Ipotesi di ricerca 

 

H1: al momento dell’entrata nel mondo del lavoro i neodocenti si sentono sufficientemente pronti 

ad affrontare il proprio compito d’insegnante, ciò malgrado ritengono di avere bisogno di una figura 

di riferimento su cui poter fare affidamento in caso di bisogno.  
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H2: le figure di riferimento che attualmente sono responsabili dell’inserimento dei neodocenti nella 

scuola (direttori e ispettori), dovendo assumere un compito di valutazione, non possono giocare fino 

in fondo il ruolo di accompagnamento di natura formativa. 
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Quadro teorico 

L’inserimento professionale 

È riconosciuto come il primo impiego sia determinante per il futuro professionale del ND 

(Boutin, 1999 e European Commission Directorate-General for Education and Culture 2010). Il 

contesto in cui giunge il ND determina in lui la volontà di proseguire nel proprio sviluppo di 

carriera, o, nel caso incontrasse grosse difficoltà, di interrompere l’attività professionale di 

insegnante. 

Le PP effettuate durante la FB propongono agli studenti uno scorcio della professione di 

docente e questi momenti “constituent un moment fort dans leur apprentissage du métier et dans le 

cheminement par et au travers duquel ils vont forgier leur identité professionnelle”(Mellouki, 

2008), ma non sempre rispecchiano quella che è la realtà scolastica con la quale si sarà confrontati 

al momento del primo impiego. 

Queste brevi PP sono molto dense, sia per lo studente, sia per la classe di bambini, la quale 

lavora con una persona praticamente sconosciuta, che non conosce le loro abitudini, per un breve 

periodo e con un ritmo molto stressante a causa del denso programma da portare a termine 

(Gennari, 2011). La PP è sicuramente un momento stressante per il futuro docente, il quale si trova 

per alcune settimane a svolgere il compito di docente, non avendo veramente la possibilità di vivere 

la classe che ha di fronte al ritmo in cui lo fa il DPP. Va inoltre sottolineato come durante queste PP 

lo studente non abbia la possibilità di osservare tutte le caratteristiche della professione. Spesso i 

periodi di PP non coincidono con quelli dove sono scritti i giudizi o con quelli d’inizio anno 

scolastico in cui avviene la programmazione annuale. Spesso, inoltre, è il DPP che si occupa di 

inoltrare le richieste alla Direzione di istituto o di svolgere i compiti burocratici che è chiamato a 

compiere il docente (per esempio compilare il registro delle presenze). Tutte queste attività che non 

si sperimentano determinano una lacuna dal punto di vista della conoscenza della professione di cui 

lo studente DFA dispone alla fine della FB. Perciò, al momento dell’entrata nel mondo del lavoro, 

oltre a numerose difficoltà, dovrà gestire questi compiti a lui sconosciuti ricorrendo alle proprie 

capacità deduttive o chiedendo aiuto a qualcuno con più esperienza di lui. 

Non va dimenticato che l’arrivo nel nuovo istituto in veste di docente è per il ND un 

momento molto significativo  e comporta un cambiamento notevole: “Il passe entre deux lieux… de 

l’établissement de formation à celui d’exercice, du milieu d’origine au nouveau, inconnu, d’un côté 

de la classe à cet opposé” (Baillauquès, 1999, p. 25) 
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Lo studente DFA, grazie anche ai propri DPP nel corso delle cinque PP e dello Stage 

formativo in lingua francese, si crea un’immagine di quello che è il mondo della scuola, della vita 

che svolge un insegnante e delle relazioni presenti negli istituti scolastici, creandosi un’aspettativa 

su quella che sarà la professione e il ruolo che rivestirà.  

Spesso questa visione è idealizzata dai ND e il loro progetto lavorativo è “inspiré d’un 

grand sens de la mission, du respect de l’enfant et du désir de changer l’école” (Boutin, 1999, p. 

47), purtroppo il mestiere sognato si scontra spesso con quella che è la realtà scolastica nella quale 

il ND s’inserisce. Questo impatto con la realtà professionale, che è sovente diversa da come la si era 

immaginata, porta, nella maggior parte dei casi a conformarsi alla realtà dell’istituto in cui si 

“approda” rinunciando a questa immagine idealizzata del proprio ruolo (idem, 1999). 

 

Se la differenza fra l’aspettativa del ND e la realtà effettiva con cui si confronta quando 

entra nel mondo lavorativo è troppo grande, c’è il rischio che insorgano grosse difficoltà e che nei 

casi più gravi il neodocente abbandoni la professione per cercare altre vie.  

La presenza dei colleghi d’istituto o figure esterne che sostengono il ND, possono ridurre il 

possibile sconforto e i disagi presenti al momento dell’entrata nella professione, rispondendo in 

modo mirato alle difficoltà e favorendo la crescita personale.  

Nell’istituto il ND è una figura nuova e perciò deve cercare di farsi conoscere e di instaurare 

rapporti con i colleghi e non aspettarsi che siano gli altri a fare il primo passo, perché come ultimo 

arrivato “Les acteurs impliqués dans l’insertion professionnelle d’un neo-titulaire s’attendent de lui 

qu’il s’informe, questionne, se renseigne, sollicite et cherche les réponses à ses questions auprès de 

tous les partenaires présents dans l’établissement”( Gremaud e Rey, 2010, p. 5).  

Se il ND riesce a legare con i colleghi questi saranno una risorsa alla quale attingere per 

avere consigli, aiuto e per cercare del sostegno morale nel caso in cui ne avesse bisogno. 

Il ND deve comunque fare attenzione nell’istituto, perché non sempre l’accoglienza è quella 

immaginata: a volte sul ND possono riversarsi i compiti più fastidiosi e che gli altri docenti non 

vogliono fare. “Car la bienveillance n’est pas l’apanage de tous les établissements […] les 

débutants doivent souvent faire bonne figure à mauvais jeu en se soumettant aux décisions 

imposées par des collègues plus chevronnés comme par exemple l’attribution de «la classe la plus 

dificile, la classe la plus nombreuse, voilà car c’est le dernier arrivé qui prend le local le moins 

joli»”(idem, 2010, p. 6). Questa situazione dipende principalmente dall’istituto scolastico, dai 
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rapporti fra i docenti e in misura minore dal ND, che in questo caso può solo evitare di farsi 

sottomettere dai colleghi e, nel caso, ricorrere alla Direzione per farsi tutelare. 

L’identità professionale 

Quello del docente (ma non è l’unico) è un ruolo professionale complesso, poiché dopo aver 

affrontato una FB ed essere entrato nel mondo del lavoro, egli deve consolidare nuovi 

apprendimenti professionali. Da un lato grazie alla formazione continua e dall’altro grazie alla 

pratica quotidiana che li vede confrontati a bambini sempre diversi e con bisogni che evolvono in 

continuazione. Per questo motivo il mestiere del docente è molto interessante, variato, ma anche 

difficile e richiede un impegno costante. 

Il docente di SE e di scuola dell’infanzia, deve avere un grande bagaglio di conoscenze 

teoriche che gli permettano di osservare le caratteristiche e le capacità dei bambini che ha di fronte, 

ma al contempo necessita di esperienze che gli permettano di risolvere le situazioni impreviste e di 

una grande capacità inventiva per proporre sempre attività nuove e che, applicando un 

insegnamento induttivo, stimolino il bambino. 

Il ND, quando ottiene il suo primo incarico lavorativo, cambia radicalmente il suo status: da 

allievo a docente, con tutto ciò che comporta, provocando un ribaltamento sostanziale della 

prospettiva adottata dall’individuo fino a quel momento. Ma non basta dirsi “sono un docente” in 

realtà, poiché è un processo di sviluppo dell’identità sul lungo periodo, composto di tappe che 

“rappellent celles que Piaget a énoncé concernant le développement intellectuel de l’enfant.” 

(Boutin, 1999, p. 46) e si possono riconoscere in quattro stadi principali identificati da Katz (1972, 

citato in Boutin, 1999). 

1. Lo stadio della sopravvivenza; 

2. Lo stadio del consolidamento; 

3. Lo stadio del rinnovamento;  

4. Lo stadio della maturità. 

Va ricordato come siano degli stadi teorici e che dipendono da molte variabili: dalla 

personalità del ND e anche, in grossa misura, dal contesto che ruota attorno a lui, che ingloba sia gli 

aspetti legati alla classe in cui insegna, sia quelli indotti dal clima di istituto, nonché le possibilità di 

collaborazione e confronto con gli altri docenti. 
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Paradossalmente l’immagine che il ND ha de “il buon docente” e “la scuola e 

l’insegnamento ideale” può portarlo a scontrarsi con la realtà presente all’interno dell’istituto e 

spingerlo di fronte a un dilemma: tendere verso l’obiettivo di essere quanto più somiglianti possibile 

a “il buon docente” e mirare a un insegnamento idealizzato, oppure conformarsi alle abitudini 

dell’istituto scolastico nel quale si trova, rinunciando a determinati slanci innovativi? 

Essendo nuovo nell’istituto e in cerca di consensi anche da parte dei colleghi, secondo i 

lavori di diversi studiosi, fra cui Zeichner e Tabachinick (1985, citati in Boutin, 1999), egli cerca di 

conformarsi alla situazione presente nell’istituto in cui è chiamato a lavorare, rinunciando ai propri 

ideali. 

Questa disillusione nei confronti della professione sognata, può creare nel soggetto una crisi 

d’identità. 

Difficoltà dei neodocenti e bisogni a cui rispondere al primo inserimento professionale 

Occorre sottolineare come il ND abbia lo stesso tipo di responsabilità di un docente con 

esperienza. Per il ND non ci sono “sconti” e non si passa da un apprendistato come quello che si 

esegue in altre professioni. Il primo anno di lavoro bisogna svolgere gli stessi compiti di un docente 

con anni di lavoro alle spalle, garantendo il risultato finale (l’apprendimento e l’istruzione dei 

bambini), e ciò senza avere una vera esperienza sul campo. 

Questo può essere un problema quando il ND si confronta con situazioni nuove quali: la 

programmazione sul lungo periodo (intero anno scolastico), la capacità di valutare un allievo, i 

rapporti con i genitori. In questi ambiti il ND non ha avuto una preparazione specifica durante la FB 

e nemmeno ha potuto svolgere un’esperienza pratica durante le sue PP. 

Au seuil de sa première classe, l’enseignant débutant découvre que le «métier» n’est pas facile, que le savoir 

disciplinaire ne suffit pas pour «s’en sortir». Pas davantage ne suffiront,[…] la revendication d’une pédagogie 

attentive, ni l’ouverture à la psychologie, ou bien le culte de la relation, ni la maîtrise […] des connaissances 

didactiques. Il faut les mettre en scène ensemble et in situ et les historiser vis-à-vis des élèves, de leurs parents, 

de l’inspecteur, des collègues aussi. (Balliauquès, 1999, p. 29) 

Confrontandosi con situazioni mai incontrate prima il docente ha due possibilità: la prima è agire 

come un ricercatore, informandosi presso terzi e consultando regolamenti, libri, e studi su tali temi; 

la seconda possibilità è chiedere aiuto a una persona di riferimento. 

In Ticino al momento in cui un docente è assunto in un istituto scolastico non ha una 

persona di riferimento ufficiale designata dal DFA, bensì è DIR dell’istituto che ha il compito di 
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vigilare e offrire consulenza in caso di bisogno. Se non è presente un DIR questo ruolo è assunto 

dall’ispettore.  

Questo è stabilito dalla Legge della Scuola del 1° febbraio 1990
1
 che, in riferimento ai 

compiti del DIR degli istituti cantonali afferma che:  

Art. 29 
1
Il direttore ha i seguenti compiti specifici: 

c) svolge opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica nei confronti dei docenti e presenta al 

Dipartimento una relazione annuale sull’insegnamento impartito nell’istituto;  

d) redige il rapporto sui docenti al primo anno di nomina, sui docenti incaricati e supplenti e, qualora sia 

necessario, sui docenti nominati;  

e) richiama o, secondo i casi, segnala all’autorità di nomina il docente nel cui comportamento egli ravvisi 

un’infrazione delle leggi o delle disposizioni di applicazione;  

 

e in riferimento, nello specifico, ai compiti del DIR di un istituto scolastico comunale dice che: 

Art. 31 
1
Il direttore ha i seguenti compiti specifici:  

d) collabora con l’ispettore di circondario nella funzione di consulenza e di vigilanza pedagogico-didattica;  

e) richiama, o secondo i casi, segnala all’autorità di nomina o all’ispettore il docente nel cui comportamento 

egli ravvisi un’infrazione delle leggi o delle disposizioni di applicazione;  

 

Naturalmente sia il DIR, sia l’ispettore sono delle figure che intrattengono una relazione 

verticale (di tipo gerarchico) con il ND, poiché coprono una carica che li porta ad assumere un ruolo 

“dirigenziale” all’interno dell’istituto. Per questo motivo il ND riveste un ruolo subalterno e, 

essendo a conoscenza del ruolo valutativo che devono assumere DIR e ispettore alla fine dell’anno 

scolastico, può trovarsi in difficoltà nel rivolgersi a queste figure in caso di difficoltà (Ballato, 

2010). 

Sarà più facile chiedere aiuto ai colleghi, che svolgono il suo stesso ruolo e sono allo stesso 

livello nella scala gerarchica dell’istituto. In questa situazione orizzontale, in cui non vi è un 

rapporto di autorità, il ND esprime più facilmente le sue difficoltà e cerca aiuto e consigli da 

mettere in pratica (Boutin, 1999). L’importante, per permettere un buono sviluppo dell’identità del 

                                                 
1
 Pubblicazione in linea: http://www3.ti.ch/CAN/sw/temi/rl/variazioni/pdf_rl/5.1.1.1.pdf 
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ND, è che i colleghi con esperienza non si impongano, ma si confrontino portandolo a riflettere sul 

proprio operato nella ricerca delle soluzioni. 
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Scelte metodologiche 

Gli strumenti di ricerca utilizzati 

Per svolgere questa ricerca, inizialmente, avevo pensato di raccogliere dei dati quantitativi 

sul tema, ma mi sono accorta che necessitando di un campione rappresentativo che fosse composto 

da un elevato numero di ND e DIR la mole di lavoro sarebbe stata troppo elevata rispetto al tempo e 

ai mezzi a disposizione per il LD. 

Ho quindi scelto un approccio qualitativo di tipo esplorativo, il cui obiettivo è quello di 

“comprendere la realtà educativa indagata e approfondirne la specificità attraverso la partecipazione 

personale del ricercatore” ( Coggi e Ricchiardi, 2005). Questo approccio ha permesso di entrare 

direttamente in contatto con le persone interessate dalla ricerca (ND e DIR) e di approfondire anche 

alcune tematiche non considerate al momento della pianificazione del LD. Rispetto a un approccio 

di tipo quantitativo, quello qualitativo, purtroppo, permette di prendere contatto con un numero 

esiguo di persone, lavorando in modo individuale, e quindi non garantisce che i risultati ottenuti 

siano rappresentativi di tutta la comunità di cui si tratta (ND e DIR degli istituti comunali ticinesi). 

Per raccogliere i dati necessari a questa mia ricerca, ho svolto delle interviste semi-direttive 

(per le tracce delle interviste si vedano gli Allegati 2 e 5).  

Al momento di procedere con l’intervista informavo l’intervistato su quale fosse il tema e 

ponevo una serie di domande, alcune più aperte, altre più specifiche o che approfondissero un 

determinato tema, le quali erano calibrate e riformulate in base alle risposte dell’intervistato. Questo 

tipo d’intervista mi ha permesso di raccogliere una grande quantità di dati anche non direttamente 

utili per la mia ricerca, ma che mi hanno permesso di avere un quadro più realistico riguardo alla 

realtà del mondo della scuola elementare nel nostro Cantone, inoltre mi hanno portato a modificare 

alcune idee iniziali riguardo al primo impiego, alle necessità e ai bisogni dei ND. 

I soggetti coinvolti sono stati cinque ND, che avessero da poco intrapreso il loro primo anno 

di lavoro in una classe di SE, e due DIR di istituti di scuole comunali. 

I ND provenivano da situazioni diverse: quattro erano della volée 2009, uno della volée 2008. 

Anche a livello di esperienze lavorative vi era varietà di situazioni: 

- neodocente 1 (volée 09) primo anno di insegnamento in una classe III SE al 100% (ND1); 

- neodocente 2 (volée 09) primo anno di insegnamento in una classe I SE al 50% (ma collega 

spesso assente) (ND2); 
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- neodocente 3 (volée 08) primo anno come docente d’appoggio e operatore di istituto, 

secondo anno in una classe V SE al 50% (collega presente solo i primi giorni di scuola, 

quindi 100%) (ND 3); 

- neodocente 4 (volée 09) primo anno come operatore di istituto e secondo anno classe IV 

50% (ND4); 

- neodocente 5 (volée 09) primo anno di insegnamento in una classe II SE al 100% (ND5). 

 

Inoltre ho intervistato due direttori di istituti di medie dimensioni con esperienza pluriennale: 

- direttore 1 (docente SE per 10 anni) direttore da 25 anni, istituto di medie dimensioni 

(DIR1); 

- direttore 2 (docente SE per 21 anni) direttore da 14 anni, istituto di medie dimensioni 

(DIR2). 
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Analisi dei dati 

Per analizzare i dati raccolti sono partita dalla trascrizione dei protocolli delle sette interviste 

effettuate, dopo averle rilette attentamente ho identificato quattro argomenti principali affrontati in 

tutte le interviste: 

- difficoltà del neodocente al primo impiego; 

- persone di riferimento (e materiali) in caso di aiuto del neodocente al primo impiego; 

- proposte spontanee di un dispositivo di accompagnamento; 

- profilo dell’accompagnatore ideale. 

Dopo aver accolto le affermazioni degli intervistati (ND e DIR) in questi ambiti ho potuto osservare 

delle ricorrenze (si osservi l’Allegato 3). 

I rapporti con i genitori degli allievi 

Le riunioni e i rapporti in generale con i genitori dei propri allievi creano preoccupazione nei 

neodocenti(ND) che non sanno come approcciarsi soprattutto per quello che riguarda la riunione di 

inizio anno e per i casi in cui i bambini hanno delle difficoltà.  

In questo ambito, quattro ND su cinque hanno ritenuto di aver incontrato qualche difficoltà, 

spesso anche legata alla gestione di casi difficili e agli incontri con i genitori a scopo informativo 

sulle difficoltà del figlio. In queste situazioni i ND intervistati hanno ricorso all’aiuto di alcuni 

colleghi d’istituto: il collega titolare del restante 50% della propria classe, i colleghi con esperienza 

e il responsabile di istituto (quando non era presente il direttore). 

 [… ] con l’altra docente [titolare al 50%] [… ] avevo già preparato le cose, anche la riunione con i genitori ecc. [… ] 

Quindi nelle cose che davano più preoccupazioni ho avuto un buon sostegno. (ND 3)  

Hanno poi ricorso all’aiuto fornito dall’ispettore che è ritenuto l’esperto in questi ambiti che 

si è occupato di valutare per esempio i bambini con difficoltà e di mettere in contatto i neodocenti 

con i capo équipe di sostegno e fornire alcune indicazioni sull’iter da seguire e come comunicare 

con i genitori. 

In questo tipo di difficoltà i ND hanno ricorso ad aiuti “orizzontali”, consultando i colleghi 

per avere dei consigli, ma nei casi più complessi si sono riferiti a quella che è la loro figura di 

riferimento ufficiale: l’ispettore. 
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Questo mostra come l’ispettore sia una figura importante, sia per il ND, che per il docente 

più esperto, soprattutto nei casi in cui entrano in gioco le leggi e le questioni più delicate. 

L’ispettore è il professionista nel campo legislativo scolastico e in primis assume il ruolo di tutela 

del docente quando si verificano delle situazioni difficili nelle relazioni con i genitori.  

I ND non si fanno problemi a contattare l’ispettore in caso di bisogno, ma preferiscono non 

interpellarlo per piccoli problemi pratici o di routine. 

 

Figura 1, schema di sintesi dei rapporti con i genitori 

La programmazione annuale 

Dalle interviste svolte è emerso come per i ND sia stato difficile organizzare la propria 

programmazione annuale (4/5 dei ND) e gestire i tempi scolastici, soprattutto nei primi mesi.  

Durante l’incontro con l’ispettore ad agosto ci era stato spiegato cosa volesse.  [… ] I miei colleghi ed ex 

colleghi mi hanno mostrato le loro programmazioni per avere qualche idea su come impostarle e per trarre 

eventualmente qualche spunto.  [… ] Inizialmente facevo molta fatica a rispettare i tempi, ma dopo aver 

conosciuto la classe ho capito come programmare e ora va meglio. (ND 4) 

È stato anche positivo il fatto che ho potuto programmare con l’altra docente, perché prima di settembre lei 

c’era. (ND 3) 

Durante le PP non è possibile effettuare una programmazione sul lungo periodo e inoltre si tende a 

seguire i propri ritmi, con l’obiettivo di adempiere a tutte le consegne imposte dal DFA, piuttosto 

che quelli dei bambini. Al momento in cui si diventa docenti e si ha la propria classe la situazione 

cambia: 
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Hai la responsabilità di avere una classe, di portar avanti il programma, di comunque dare quell’insegnamento 

a tutti affinché si riesca a portarli a un certo livello. Rispetto alle PP è molto diverso  [… ] nella scuola reale 

invece i tempi brevi non sono molto presenti. (ND 1) 

Le brevi programmazioni che sono state fatte durante le PP si rivelano quasi inutili quando 

ad agosto ci si trova a dover decidere come impostare tutto un anno scolastico. I ND che lavorano a 

metà tempo con un docente esperto sono avvantaggiati perché possono confidare nell’esperienza del 

collega per programmare l’anno scolastico. Inoltre se la sede in cui si opera ha un corpo docenti 

numeroso e disponibile si può collaborare con un docente che ha la classe parallela. 

I programmi cantonali possono sicuramente aiutare i docenti nella creazione della 

programmazione annuale, poiché sono abbastanza dettagliati in ogni materia e per ogni classe del 

primo e del secondo ciclo. Inoltre presentano in modo chiaro gli obiettivi di fine ciclo da 

raggiungere e permettono di farsi una prima idea su quelli che sono i ritmi da intraprendere con la 

propria classe.  

Come sottolineato dai ND, però, a volte ci si concentra talmente sui bambini, che si perde il 

ritmo di lavoro e ci si trova indietro sulla tabella di marcia che si era prefissata, pur di seguire i ritmi 

dei bambini. 

 

Figura 2, schema di sintesi delle difficoltà nella programmazione 

La gestione di casi difficili 

La terza principale difficoltà riguarda la gestione dei casi difficili. Con l’espressione 

“gestione di casi difficili”, prevalentemente, s’intendono problemi legati alla gestione di 
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comportamenti che non si conformano all’atteggiamento richiesto in classe oppure di bambini che 

presentano difficoltà nel seguire le lezioni ed eseguire i compiti.  

In alcuni casi queste possono essere causate dal cambiamento di classe dell’allievo o 

dall’arrivo in un istituto nuovo. Quando i bambini cambiano domicilio all’interno del Cantone è 

abbastanza facile reperire informazioni legate alla situazione scolastica dell’allievo, alle sue abilità 

ed eventuali difficoltà. Quando il cambiamento riguarda una nazione estera o un istituto di un’altra 

regione svizzera, allora questa possibilità è limitata. 

Raramente durante le PP svolte in FB si viene in contatto con situazioni simili, perché i DPP 

che si trovano a lavorare con una classe in cui sono presenti casi difficili o problematici, rifiutano di 

ospitare degli studenti DFA, per non complicare la loro PP. Perciò a livello di esperienza personale 

legata alla gestione dei casi difficili i ND sono carenti. Questo li può portare a riferirsi a persone 

con esperienza per comprendere la gravità della situazione che si trovano davanti. 

Avevo il caso di una bambina […] con poche conoscenze di italiano, ma aveva molte difficoltà scolastiche […] 

non comunicava le sue difficoltà […] e per fortuna che la mia collega durante il primo semestre è comunque 

venuta in classe molte volte, quindi se n’è accorta anche lei e ha puntato molto sul fatto di segnalare ecc. 

Grazie anche alla sua esperienza ho capito che il problema era grave. Perché io non potevo riferirmi alla mia 

esperienza, mi accorgevo che non era una situazione normale ma non sapevo quanto fosse grave. (ND 3) 

Anche in questo caso, com’è valso per la programmazione, si rivela utile la presenza di un docente 

titolare con il quale si lavora a metà tempo, il quale, avendo esperienza può ovviare al manco di 

riferimenti pratici del ND.  

Nel caso di un impiego a tempo pieno può essere utile la presenza del direttore di sede o 

dell’ispettore che si metta a disposizione e che informi il ND su come procedere e quando contattare 

il docente di sostegno per una valutazione effettuando lui per primo un’osservazione dei casi 

problematici. 
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Figura 3, schema di sintesi delle difficoltà nella gestione dei casi difficili  

Il profilo spontaneo del dispositivo di accompagnamento 

L’accompagnamento del ND è importante, come già mostrato nel quadro teorico di 

riferimento, ma vista la varietà delle esperienze personali, risulta chiaro che, difficilmente si potrà 

trovare una figura “passepartout” che possa soddisfare le necessità di tutti i ND al primo impiego. 

Se ci fosse sarebbe una buona cosa. Questo aiuto servirebbe nelle cose più basilari: programmare, gestione del 

caso difficile, ecc. (ND 2) 

Va osservato che, chi si trova a lavorare a metà tempo sente meno la necessità di un 

accompagnatore esterno, perché ha la possibilità di trovare molto aiuto dal collega con esperienza 

con il quale condivide la classe. 

L’aiuto fornito dall’accompagnatore esterno si rivela poco importante nel caso in cui ci sia 

un buon rapporto con il collega, ma nel caso contrario può diventare indispensabile per rendere 

meno difficile il lavoro del ND che si trova senza una figura di riferimento solida con cui 

confrontarsi. 

Da un lato il fatto che avevo una collega mi è sembrato tranquillizzante, anche se poi facendo un bilancio, si è 

rivelato essere il punto debole dell’anno. […] ho avuto qualche difficoltà con la collega, perché […] lei non era 

molto presente. Spesso si assentava per malattia e mi trovavo al mattino a ricevere la telefonata della scuola 

dicendo che dovevo sostituirla, oppure mi lasciava solo ai colloqui con i genitori. (ND 2) 

Durante le interviste svolte con i ND e con i DIR, veniva dapprima affrontato il tema delle difficoltà 

che si incontrano al primo impiego e come vi si pone rimedio, in seguito si cercava di far emergere 
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quale fosse il tipo di dispositivo di accompagnamento ideale secondo i soggetti intervistati. Le 

proposte emerse dalle interviste sono molteplici e non generalizzabili in un solo modello di 

dispositivo, per questo le analizzeremo singolarmente sulla base dell’Allegato 4. 

Il docente esperto 

In modo preponderante emerge come gli attori coinvolti nell’inserimento professionale (ND 

e DIR), ritengano indispensabile la presenza di colleghi con esperienza a cui il ND possa fare 

riferimento in caso di difficoltà o di dubbi. Queste persone non devono per forza essere incaricate in 

modo ufficiale di assumere questo ruolo, ma possono essere dei colleghi di istituto a cui il 

neodocente si riferisce, perché ci si trova in sintonia. 

[…] mettendo una figura proposta dal DFA, per esempio, o dal Cantone si rischia che il neodocente non possa 

applicare quei metodi che magari rispecchiano maggiormente la sua personalità, perché si trova ancora 

vincolato da quello che piace al docente che lo segue. (DIR 1) 

La presenza di un formatore avuto durante gli anni di FB può condizionare l’operato del ND 

limitando il suo campo di sperimentazione che, come docente titolare, ha la possibilità di estendere 

oltre ciò che gli è stato mostrato in FB. Bisogna affiancare al ND una figura che gli permetta di 

svolgere una ricerca personale che lo porti ad adottare uno stile d’insegnamento personalizzato e 

non per forza simile a quello appreso al DFA, sempre nel rispetto delle leggi e dei programmi 

scolastici cantonali. 

Il ND deve sentirsi libero di esprimere le proprie difficoltà, di comunicare in modo rilassato 

con il suo accompagnatore, senza sentirsi giudicato. Perciò: 

La base è quella che ci sia una persona che conosci già, di cui ti fidi e con cui hai piacere a collaborare. Se ci 

fosse stata un’ “imposizione” non penso sarebbe funzionata bene. Nel senso che lo ritengo più difficile come 

rapporto. (ND 2) 

In ogni caso si riconosce la necessità di creare una struttura flessibile che rispecchi le vere necessità 

del ND nel suo specifico, questo perché c’è chi si sente più preparato e sicuro di sé, e chi invece è 

dubbioso riguardo al suo operato; c’è chi si trova in un istituto di grosse dimensioni, con docenti di 

classi parallele, e chi invece si trova in un istituto periferico in cui magari lavora da solo. 

Il problema è che bisogna creare qualcosa di flessibile. Che sia un docente DFA o SE o SI, ma deve essere una 

cosa per cui ci sia un certo feeling, non imposta  […]  (ND 3) 

Viene spontaneo chiedersi quali debbano essere le caratteristiche di questo docente con esperienza e 

dalla descrizione di questa figura di accompagnamento fatta dagli intervistati in modo spontaneo, 

riconosciamo alcune caratteristiche fondamentali. 
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Figura 4, schema di sintesi del profilo del docente accompagnatore 

L’ideale è che questa persona di riferimento sia un docente, che il ND ha già avuto modo di 
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per il suo LD. Naturalmente dovrebbe essere un DPP con il quale il ND ha avuto una buona 

esperienza e con il quale ha piacere a collaborare, poiché serve un certo feeling fra i soggetti. 

[…]  deve essere una cosa per cui ci sia un certo feeling, non imposta, tipo: il primo mese lo vedi tre volte. 

Perché poi se al primo incontro ti accorgi che non siete in sintonia, le altre due volte è angoscia. Il rischio è che 

non sia costruttivo. (ND 3) 

Nel caso in cui fosse un DPP sarebbe più facile avere la certezza che abbia delle capacità relazionali 

e che sappia osservare e discutere con il ND (senza bisogno di inserire una formazione 

supplementare legata al tema della mediazione con l’adulto), dando consigli e valorizzando ciò che 

è stato fatto. Si porrebbe però un problema legato al carico di lavoro dei DPP presenti sul territorio.  

Già durante le varie PP si fatica a reperire docenti che ospitino gli studenti, perché spesso 

oltre ad essere DPP, i docenti sono anche CPP (Coordinatori di Pratica Professionale) e questo li 

porta ad assentarsi spesso dal loro istituto per seguire gli studenti in formazione durante i periodi di 

PP. 

Ovviamente non  […] un DPP, perché sono già sovraccaricati di lavoro, alcuni sono anche CPP ecc. Inoltre 

non solo per il docente DPP è difficile, ma anche per l’istituto, perché perde le forze portanti  […] e se ti trovi 

con due o tre DPP rischi di non averli mai in sede. (DIR 2) 

Sarebbe bello che questo docente accompagnatore si trovasse all’interno dell’istituto in cui opera il 

ND, poiché in questo modo conoscerebbe la sua struttura e il tipo di relazioni fra i soggetti che vi 

operano. Questo ruolo attualmente è svolto dal DIR dell’istituto, ma nel caso in cui non ci fosse, 

non è detto che il responsabile di istituto conosca altrettanto bene la situazione dei colleghi, al punto 

da poter consigliare il ND. 

Emerge dalle descrizioni fatte dagli intervistati anche il fatto che sarebbe utile avere un 

docente con il quale esista la possibilità di collaborare, quindi titolare di una classe parallela, per 

confrontare i ritmi di lavoro, le proposte didattiche e condividere delle attività. Eventualmente si 

potrebbe proporre un docente di riferimento che non abbia per forza la stessa classe, ma con il quale 

si possono programmare dei momenti di tutoring. 

[…] per gli aspetti più pratici ho collaborato con un collega e quindi il fatto di creare delle attività di 

collaborazione e di tutoring è servito parecchio (ND 2) 

Inoltre la vita all’interno di un istituto appartenente a un comune periferico risulta essere molto 

diversa da quella in un istituto di grosse dimensioni in città, per questo motivo l’accompagnatore:  

deve essere una persona che conosce al meno il territorio. […] l’ideale è che sia trovata all’interno del 

circondario. (DIR 2) 
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I compiti del docente accompagnatore 

Sia da parte dei ND, sia dai DIR, è emerso come sia importante al primo impiego aver la 

possibilità di sperimentare, commettere i propri errori e correggersi. Questo permette al ND di 

sviluppare la sua personalità di insegnante e di imparare dai propri sbagli.  

Non deve essere  […]  una balia che sostituisce le carenze del neodocente.  […]  non bisogna fornire un 

paparino che è lì a fornire tutte le risposte alle domande [del ND]. Anche perché l’individuo insicuro tenderà a 

riferirsi a lui in continuazione e a non osare, con il rischio di picchiarci il naso.  […]  poi a settembre l’anno 

dopo quando si ritrova solo, è nella stessa situazione dell’anno prima, perché non ha avuto modo di sbagliare o 

di analizzare il proprio operato […] (DIR 1) 

L’importante è quindi che l’accompagnatore non sia una persona incaricata di impedire al ND di 

commettere errori, bensì una persona con la quale riflettere sugli errori commessi per analizzarli e 

capire cosa sarebbe meglio proporre in seguito per rimediare a questi errori. Questa figura deve 

essere attivata dal ND che, dopo aver ricorso a tutti gli aiuti possibili, sente di non aver ancora 

trovato la risposta che cercava alle sue domande e quindi si confronta con la sua persona di 

riferimento. 

Servirebbe un cahier des charges, così si specifica bene il suo ruolo e quando contattarlo. Deve essere la 

persona a cui si riferisce il neodocente dopo aver messo in atto tutte le altre misure per trovare una risposta e 

non averla trovata. Sapere di non essere soli  […]  è comunque importante secondo me. (DIR 2) 

Se questa figura di accompagnamento fosse generalizzata e si occupasse di seguire i ND di una 

regione, allora sarebbe interessante che si occupasse di organizzare e di gestire alcuni incontri di 

gruppo fra i neodocenti. Ancora meglio sarebbe se questi neodocenti lavorassero con bambini dello 

stesso livello di SE. Ma questo sarebbe possibile solo in una regione con molti neodocenti e molte 

classi parallele. 

[…] si vedono più facilmente difficoltà, problemi, ecc. […] con un gruppo di colleghi [ex allievi DFA] che 

hanno finito con me e che insegnano nella stessa classe. Può essere utile. (ND 1) 

Sarebbe comunque utile avere questa persona di riferimento che puoi contattare in caso di bisogno, ma anche 

magari fissare un tot di incontri di gruppo in cui confrontarsi con persone al primo impiego che hanno la tua 

stessa classe. (ND 5) 

In caso contrario, se fosse solo un accompagnamento individualizzato sarebbe interessante che la 

persona si mettesse a disposizione del ND, a fine anno, per effettuare una sorta di bilancio che 

permetta di fissare le basi dell’anno seguente. Questo permetterebbe di continuare il progetto 

personale che si affronta durante la FB e nel quale si annotano i propri obiettivi personali legati alla 

PP e ciò che si vuole migliorare del proprio stile di insegnamento.  
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Da questo profilo spontaneo fornito dagli intervistati si possono quindi riconoscere alcune 

caratteristiche che sintetizziamo con questo schema riassuntivo. 

 

Figura 5, schema riassuntivo del profilo spontaneo dell’accompagnatore 

Il profilo guidato del dispositivo di accompagnamento 

Durante l’intervista ai soggetti era proposto di creare un profilo dell’accompagnatore 

basandosi su alcuni bigliettini che indicavano le caratteristiche principali che questo avrebbe dovuto 

avere. 

Le categorie elencate riguardavano sia la possibilità che venisse considerato un 

accompagnatore che seguisse il neodocente, sia la possibilità di istituire degli incontri di gruppo o 

dei sistemi informatici ai quali attingere in caso di bisogno (per esempio forum o chat). 

Agli intervistati era dato il compito di creare quello che secondo loro era il miglior tipo di 

accompagnamento da affiancare al ND. Sceglievano i bigliettini, li posavano su una sagoma e poi 

giustificavano le proprie scelte. I bigliettini a disposizione erano 31 e inoltre vi era la possibilità di 

aggiungere una caratteristica su un bigliettino vuoto, nel caso in cui mancasse. 

Da questi profili creati sono emersi in parte i modelli esplicitati durante la fase spontanea di 

ideazione del dispositivo di accompagnamento. 

Prima di mostrare i dati, va sottolineato il fatto che un intervistato (DIR 1) non ha creato il 

modello di dispositivo, in quanto convinto che solo i ND potessero svolgere un compito simile, 

poiché dettato dalle proprie necessità personali. 
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Ritengo che le caratteristiche dell’accompagnatore dipendano dal tipo di difficoltà che ha il neodiplomato.[…] 

a questa domanda possono rispondere solo i neodocenti, indicando quali sarebbero le caratteristiche che più si 

legano con i loro bisogni. (DIR 1) 

 

 

Figura 6, grafico con le caratteristiche dell’accompagnatore ideale. 
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Dai dati riportati nel grafico si evince che il dispositivo di accompagnamento dovrebbe, a 

detta degli attori coinvolti, essere composto da docenti di SE con esperienza che si occupano di 

aiutare in modo pratico, attraverso degli incontri individuali, i ND. Come già emerso dalla 

descrizione spontanea fatta dagli intervistati, questi docenti incaricati di accompagnare il ND al 

primo impiego devono essere delle persone disponibili, rassicuranti e che abbiano delle idee 

innovative. 

Docente SE o ex docente SE perché è giusto conoscere veramente la realtà della scuola elementare e non 

sempre si conosce davvero com’è. Molti dicono di sapere come funziona, ma se non la vivi da dentro non è la 

stessa cosa. (ND 4) 

Emerge anche qui come sia necessario avere a fianco una persona che viva quotidianamente il 

mondo della scuola, o che lo abbia vissuto, e quindi ne conosca le dinamiche e gli accadimenti. 

Appare strano che non emerga in questo profilo il collega d’istituto, ma la motivazione di questa 

scelta è da riferire al fatto che i colleghi li si trova già nell’istituto, perciò non è necessario 

istituzionalizzare il fatto che diano una mano al ND, questo avviene già da sé (come mostrato in 

precedenza nell’analisi riguardante le persone di riferimento). È riconosciuta l’importanza 

dell’esperienza, poiché essendo un docente SE deve aver avuto modo di lavorare diversi anni. 

Con l’esperienza è più facile che si siano vissute già delle esperienze come quelle su cui si viene interpellati. 

(ND 4)  

Avendo lavorato nel campo per anni, il docente acquisisce anche un senso pratico che è utile sotto 

vari punti di vista, dapprima permette di:  

[…] non perdere tempo. Gli incontri devono essere efficaci. Non cinque ore di incontro, perché è dispersivo. 

(DIR 2) 

Inoltre occupandosi di consigliare il ND, a volte anche in modo tempestivo, deve: 

[…]  essere uno che ti dice “guarda potresti fare qualcosa tipo…” non che ti dice “vai a leggerti il libro di XY 

su…” perché di teoria ne abbiamo [noi ND], è la pratica che ci manca! (ND 3)  

  

Dai dati emerge come l’età sia ritenuta un aspetto marginale dai ND, appare più frequente la 

scelta della caratteristica “mezza età”, ma questo è dovuto al fatto che essendo un docente che ha 

accumulato una certa esperienza, non si può pensare che sia troppo giovane. 

Riguardo alla personalità dell’accompagnatore è emerso dalla creazione del profilo che deve 

essere disponibile (caratteristica aggiunta nel corso della seconda intervista dal ND2 e in seguito 

scelta da DIR 2 e ND 3), poiché: 
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[…] è molto importante, e che ci sia anche fuori dai momenti che sono stati prestabiliti, nel caso in cui tu [ND] 

ne avessi bisogno. (ND 3) 

Deve essere una persona rassicurante, perché soprattutto al primo impiego (come già accennato nel 

quadro teorico) il neodocente può vivere dei momenti di disillusione riguardo alla professione o 

sentirsi inadeguato o con scarse capacità, perciò serve attorno a lui un contesto che lo stimoli a 

continuare il suo percorso, lo sostenga e lo incoraggi. È importante che l’accompagnatore sia 

rassicurante nei confronti del ND perché: 

[…] ritengo che ci sia bisogno, soprattutto se si hanno dei dubbi, di qualcuno che ti incoraggi e che ti sproni. 

(ND 2) 

[…] serve qualcuno accanto che rassicuri il neodocente nelle sue scelte. Che lo stimoli e dia una sorta di 

sostegno morale. (DIR 2) 

Infine questo ipotetico accompagnatore al primo impiego deve avere uno spirito innovativo che: 

[…]  non significa che è alla moda, ma che è aperto alle nuove pratiche e quindi si informa, osserva, segue 

corsi, ecc. (DIR 2) 

Cosicché stimoli il ND alla sperimentazione di nuove tecniche e strategie e che non lo spinga nella 

direzione di lavorare in modo troppo tradizionale, perché ci si accorge che: 

[…] a volte prevale l’imprinting che hai avuto tu come allievo di scuola elementare, che non le esperienze 

viste durante la formazione. (DIR 2) 

 

Per concludere riguardo alla modalità di interazione, prevalentemente è stata data 

importanza all’incontro individuale, perché a detta dei neodocenti: 

 […] in quello individuale sei libero di esternare tutto e parlarne a quattr’occhi. (ND 5) 

E ci si oppone agli strumenti in cui si ha un rapporto più distaccato con l’accompagnatore, per 

esempio la consulenza via telefono o chat poiché rendono più difficile la comunicazione di 

situazioni complesse che si faticano a spiegare, ma potrebbe essere combinato con degli incontri di 

gruppo fra ND per mettere in condivisione materiali e spunti interessanti. Gli incontri di gruppo 

risultano essere una buona risorsa, ma non si auspica un dispositivo in cui vi siano esclusivamente 

degli incontri di gruppo, perché: 

[…] c’è il rischio che quello che parla [molto] racconta tutto e tu invece che sei più timido non parli. Lo vedo 

un po’ rischioso. (ND 3) 
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Il profilo dell’accompagnatore non emerso 

Accanto a questo profilo auspicato, si contrappone un profilo che è formato da quelle 

caratteristiche che non sono state scelte e che quindi sono ritenute inutili al momento della 

creazione di un dispositivo di accompagnamento. 

Tabella 1, caratteristiche non scelte dagli intervistati 

Anziano Familiare Amico 

Psicologo CPP Pedagogista 

Ispettore Direttore Conservatore 

 

Durante la fase di giustificazione delle proprie scelte avveniva spesso che l’intervistato 

adducesse anche le motivazioni per cui non aveva scelto un determinato bigliettino. Perciò 

possiamo affermare che “anziano”, “familiare” e “amico” non sono stati inseriti nel profilo 

dell’accompagnatore ideale, perché a detta dei ND l’età è ininfluente e figure come familiari o 

amici sono già presenti all’interno della vita del ND e non smettono di esserci. 

 […] durante l’anno scolastico c’è tutto un entourage che ti sostiene, dalla morosa, alla mamma agli amici che 

non è che ti aiutano, ma ti danno anche spunti. (ND 1) 

 

Riguardo all’esclusione di “psicologo” e “pedagogista”, i ND si sentono abbastanza pronti 

sul lato pedagogico e sanno che eventualmente possono consultare un ex-docente DFA. Soprattutto 

la non scelta di “psicologo” è stata dettata dal fatto che questa parte di sostegno morale e di aiuto, in 

caso di depressione o abbattimento, sia sobbarcata dalla famiglia e dagli amici, inoltre vi sono i 

colleghi o gli ex-compagni DFA con cui si possono condividere questi momenti difficili per trovare 

delle soluzioni assieme. 

La possibilità che vi fosse un inserimento dei CPP come figura di accompagnamento era 

stata valutata in fase di pianificazione di questo LD ed era mia intenzione, nel caso fosse emerso il 

CPP come possibile figura di accompagnamento, intervistarne alcuni per sentire le loro opinioni 

riguardo a questa possibile riqualifica. Dalle interviste è emerso che il CPP non è considerato un 

possibile accompagnatore del ND, poiché qualora si proponesse ai CPP di addossarsi anche questo 

ruolo di accompagnatori dei ND al primo impiego, la disponibilità richiesta a questi docenti sarebbe 

sicuramente eccessiva e li porterebbe a dover scegliere se continuare il loro ruolo di docenti SE o se 
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abbandonarlo per lavorare solo come CPP e accompagnatore. Ritenendola una rinuncia forzata, ho 

preferito abbandonare questa mia ipotesi. 

“Direttore” e “ispettore” erano due caratteristiche che, effettivamente, all’interno del sistema 

attuale di accompagnamento sono già presenti e quindi, a detta degli intervistati, non cesserebbero 

di esistere nella realtà del ND. Il direttore sarebbe il punto di riferimento all’interno dell’istituto, 

come lo è anche per i docenti con esperienza, e il direttore continuerebbe a svolgere il suo ruolo di 

consulente pedagogico e di valutatore dell’operato del ND. Non ci sarebbe quindi bisogno di 

istituzionalizzare questi ruoli, poiché lo sono già.  

Perciò emerge la necessità di affiancare una persona di riferimento al ND 

[…] che sappia di essere la persona di riferimento per il neoassunto[…] Perché se no come neodocente non osi 

[chiedere]. In questo modo invece tu sai che puoi chiedere a lui e non rischi di rimanere isolato o con problemi. 

(ND 5) 

 […] se si dovesse istituzionalizzarlo vedrei meglio un docente che viene incaricato di essere responsabile, 

all’interno dell’istituto, dei nuovi colleghi. (ND 2) 

Il ruolo dei direttori, impressioni e valutazioni 

Va innanzitutto evidenziato che, non tutti gli istituti dispongono di un DIR. Per questo 

motivo, alcuni degli intervistati non conoscevano questa figura, perché nella loro sede era presente 

solo un docente responsabile. 

In questi casi il ND deve riferirsi all’ispettore per dubbi e difficoltà. Essendo l’ispettore 

responsabile di tutto un circondario amministrativo, è facile che a volte non abbia il tempo per 

dedicarsi a tutti i ND presenti nel suo circondario. Questo dipende da molti fattori fra i quali vi è la 

percentuale di nuovi assunti nel circondario, la presenza di direttori negli istituti, ecc.  

Le idee dei ND riguardo al ruolo del direttore e dell’ispettore sono molto diverse. 

[…]io non avevo il direttore di sede, ma avevo il docente responsabile, che comunque non è stato molto 

disponibile da quel punto di vista,  […] Con l’ispettore ho avuto più contatti, perché ho avuto dei casi 

abbastanza gravi […] Lo vedo comunque come un sostegno per le situazioni che sono più impegnative e in cui 

non si riesce ad operare ecc.  […] diciamo che se dovesse accompagnare didatticamente tutti i neodocenti 

farebbe una bella fatica. (ND 2) 

 […] lui mi ha detto che purtroppo non può più fare l’ispettore come una volta, che veniva a vederti spesso, ti 

dava consigli, valutava il tuo operato ecc.L’ispettore che abbiamo noi mi ha detto: “purtroppo io svolgo quasi 

esclusivamente compiti amministrativi e lavori d’ufficio e sono sovraccarico di lavoro. Quindi l’aula la vedo 

da lontano.” (ND 1) 
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Accanto a queste situazioni in cui il ND non ha un DIR a cui riferirsi, ma solo un docente 

responsabile di sede, che non svolge lo stesso ruolo, vi sono invece quegli istituti in cui è presente e 

può fornire un aiuto immediato ed eventualmente consigliare al ND di consultare l’ispettore. 

 Sia il direttore che l’ispettore si sono dimostrati molto disponibili ad aiutarmi e a consigliarmi. Ho la 

possibilità di parlare con il direttore o mettermi in contatto con l’ispettore in qualsiasi momento ed entrambi si 

mettono sempre volentieri a disposizione per qualsiasi evenienza. (ND 4) 

Va comunque ricordato che il DIR non ha come unico incarico quello di fornire aiuto ai ND, ma 

deve svolgere molti altri compiti, per questo motivo nella situazione attuale: 

 […] il tempo [come direttore] bisogna trovarlo e darlo ai neodocenti. Ci sono delle priorità e questa è una di 

quelle. (DIR 2) 

Inoltre il suo ruolo e i compiti a lui affidati variano molto a dipendenza del contesto in cui opera: 

È comunque diverso gestire un istituto come quello di Lugano che ha un direttore generale, poi cinque di zona, 

poi un consiglio di direzione ecc. rispetto a quello di Locarno o Bellinzona,, oppure quello di un piccolo 

comune. (DIR 1) 

Il DIR dal canto suo può sviluppare delle strategie che permettano l’inserimento del ND nell’istituto 

e dargli una base dalla quale partire all’inizio dell’anno, che gli permetta di conoscere già le risposte 

alle principali domande che potrebbero sorgere in lui durante il primo periodo di lavoro. 

La prima volta si fa un incontro che ha lo scopo di conoscerci, di conoscere anche i luoghi e di capire un po’ 

come funzionano le cose all’interno dell’istituto, quali progetti ci sono in atto […] Dopo c’è l’inserimento nel 

gruppo docenti, avviene con il plenum o comunque al mese di agosto i docenti vanno e vengono nell’istituto 

perché preparano le loro cose per l’anno scolastico […] Viene anche consegnato il regolamento d’istituto, i 

documenti, gli si mostra la sua aula, dove trova i materiali, ecc. Tutti gli aspetti burocratici e di gestione anche 

dell’anno di insegnamento.[…]sono piccole cose, ma alle quali bisogna rispondere. (DIR 2) 

Dopo aver fornito al ND i mezzi per orientarsi all’interno del nuovo istituto, il DIR deve anche 

essere cosciente del proprio ruolo di accompagnatore al primo impiego e deve informare il ND di 

questo aiuto che intende fornire. 

[…]se è il direttore, deve essere lui per primo cosciente di questo ruolo e magari proporsi di darti una mano o 

dirsi veramente disponibile. Perché se no come neodocente non osi. (ND 5) 

Secondo i direttori intervistati, comunque, sarebbe positivo se ci fosse una persona incaricata di fare 

da punto di riferimento per i ND che vengono assunti all’interno dell’istituto.  

Se ci fosse nell’istituto una persona che ha come ruolo solo quello di seguire i neodocenti, già sarebbe diverso. 

[…] ma non so, ritengo che ci siano forme più interessanti. Io punterei di più […] [sulla] formazione. (DIR 1) 

Questa figura esterna a cui il neodocente può riferirsi permetterebbe di togliere l’ambivalenza del 

ruolo di direttore: 
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Ovviamente noi abbiamo un ruolo ambivalente, alla fine, volenti o nolenti, devi valutare. Tu lo fai per aiutarlo 

[il ND], ma alla fine devi comunque esprimere una valutazione. (DIR 2) 

E questa ambivalenza di ruolo è emersa anche dalle interviste dei ND che hanno dichiarato: 

Sai, per le cose più gravi o comunque complesse c’è il direttore. Però [per quelle di minore importanza] non 

vai dal direttore, anche perché poi è lui che ti valuta e quindi si chiede: ma questa, è appena arrivata e 

nemmeno sa da dove cominciare? […] (ND 3) 
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Conclusioni 

Risposte agli interrogativi di ricerca 

In questo capitolo conclusivo è mia intenzione riflettere e fare il punto della situazione 

riguardo ai tre interrogativi formulati in fase di pianificazione della ricerca svolta. 

Risposte al primo interrogativo 

Il primo interrogativo formulato riguardava il fatto che i ND di SE esprimessero o meno la 

necessità di avere una persona di riferimento che li seguisse durante il primo impiego. 

Dai dati raccolti è emerso che il ND si crea una sorta di rete di relazioni all’interno e 

all’esterno dell’istituto in cui opera, che gli permette di trovare le risposte alle due domande e alle 

difficoltà che incontra. Questa rete di relazioni è complessa e dipende dalla personalità del ND. I 

ND intervistati hanno ritenuto importante che un eventuale accompagnamento al primo impiego 

non sia imposto, ma che sia attivato e scelto dal ND, in base alle proprie caratteristiche e alla 

propria personalità. Nel caso in cui fosse imposto un accompagnatore si rischierebbe di essere 

affiancati da qualcuno che non rispecchia la nostra personalità e con cui non si instaura un certo 

feeling. In questo caso, l’accompagnatore risulterebbe più un impedimento che un vantaggio per il 

ND obbligato a incontrarlo, contattarlo e confrontarsi con lui sul proprio operato. 

La necessità o meno di avere un accompagnatore al primo impiego è molto personale e 

dipende dal tipo di situazione in cui il ND si trova ad operare (istituto di grandi dimensioni o di 

piccole, colleghi collaborativi o non, presenza del direttore, ecc). 

Vi sono ND che hanno ottenuto l’aiuto necessario dal DIR e dall’ispettore, oltre che dai 

colleghi e che quindi ritengono superflua la presenza di un accompagnatore al primo impiego. 

Altri ND hanno lavorato in istituti senza DIR e hanno dovuto riferirsi ai colleghi oppure 

all’ispettore e ritengono che un accompagnatore sarebbe stato utile per ridurre i tempi di ricerca 

delle soluzioni ai loro bisogni e difficoltà. 

È altresì emerso come lavorando a metà tempo con un collega esperto, i ND sentono meno il 

bisogno di un accompagnatore, perché sanno di poter contattare il collega. Ma questa situazione può 

rivelarsi controproducente quando il collega non è disponibile e collaborativo, con il rischio che il 

ND si ritrovi comunque solo. 



 Pini Michela 

30 

Risposte al secondo interrogativo 

Il secondo interrogativo formulato cercava di capire se vi fosse un profilo 

dell’accompagnatore ideale al primo impiego, condiviso da tutti i ND.  

Sia i ND che desideravano un accompagnatore, sia quelli che hanno ritenuto il dispositivo di 

accompagnamento attuale sufficiente (DIR e ispettore come accompagnatori), hanno riconosciuto 

delle caratteristiche principali necessarie alla figura di accompagnamento. 

La consulenza deve avvenire con incontri individuali, che eventualmente possono essere 

combinati con incontri di gruppo con altri ND possibilmente titolari della stessa classe, se si 

riconosce un problema diffuso fra i ND. Gli incontri di gruppo necessitano una persona di 

riferimento che deve essere un docente con esperienza, affinché possa dare stimoli e consigli. 

Sarebbe utile che questa persona si trovasse all’interno dell’istituto in cui opera il ND (o almeno 

nello stesso circondario), affinché l’aiuto sia immediato in caso di difficoltà e si conosca la realtà 

dell’istituto e della regione in cui il ND lavora. 

Questa persona di riferimento non deve sostituire il direttore e l’ispettore, ma si affianca a 

loro per ridurre la paura di essere valutati che si vive con un sistema verticale; l’accompagnatore 

ideale avrebbe solo un ruolo formativo e non sommativo. 

L’importante è che questa persona sia in grado di relazionarsi, disponibile e in sintonia con 

il ND e il suo modo di essere, affinché fra i due vi sia un rapporto disteso e rilassato. 

Risposte al terzo interrogativo 

Il terzo interrogativo sondava il terreno per capire se i DIR degli istituti scolastici comunali 

fossero soddisfatti del proprio ruolo e se ritenessero sufficiente il tempo che possono dedicare ai 

ND presenti nel loro istituto. 

Va innanzitutto mostrato che i DIR erano solamente due, perciò un campione difficilmente 

rappresentativo della realtà cantonale. Dalle interviste sono comunque emerse risposte e approcci 

differenti. 

Ciò malgrado, ambedue erano concordi sul fatto che, nella situazione attuale, al DIR serva 

uno sforzo per seguire i ND nel suo istituto; i compiti che deve svolgere sono molteplici e deve 

trovare il modo di ritagliarsi del tempo da dedicare ai ND. Perciò, se si riuscisse a istituire una 

figura, magari all’interno dell’istituto, che si assumesse questo ruolo, sarebbe più efficace, perché si 

potrebbe dedicarsi pienamente al ND e ai suoi bisogni. 



L'accompagnamento al primo impiego: un quesito costante! 

31 

È però diverso l’approccio che i due hanno nei confronti dei ND del loro istituto: da un lato 

vi è il DIR che incontra il ND più volte affinché s’instauri un rapporto di fiducia e di apertura che 

faciliti il confronto, dall’altro vi è il DIR che incontra i ND all’inizio dell’anno e cerca di capire che 

tipo di docenti siano, si mette a disposizione in caso di bisogno, ma sottolinea che devono essere dei 

bisogni reali e non problemi che il ND può risolvere da solo o chiedendo ai colleghi. In questo caso 

il ND è spinto a crearsi una rete di aiuti ai quali ricorrere e, se proprio non dovesse trovare risposta 

ai suoi quesiti, in ultima istanza può ricorrere all’aiuto del DIR. 

Possiamo affermare che il tipo di personalità del DIR è fondamentale e determina il tipo di 

accompagnamento che il ND riceverà nell’istituto.  

Ambedue si sono dimostrati concordi sul fatto che possa rivelarsi utile un accompagnatore 

per il ND, ma bisogna stabilire precisamente quali siano i suoi ruoli, affinché non sia la balia del 

ND, ma permetta di riflettere sugli errori per migliorarsi ed acquisire esperienza. 

Dalle interviste è anche emerso che sarebbe auspicabile modificare la FB, inserendo PP sul 

lungo periodo in cui si osservano e sperimentano la programmazione e la valutazione, affinché il 

ND abbia un buon bagaglio di esperienze e conosca i vari ambiti della realtà scolastica , e la 

formazione continua, affinché il ND dopo aver svolto il primo anno di insegnamento possa seguire 

dei corsi che gli permettano di colmare alcune lacune di cui si è reso conto grazie alla pratica 

quotidiana. 

I limiti della ricerca 

Effettuando questa ricerca mi sono accorta della complessità del tema affrontato e mi è 

facile capire come mai, dopo anni di studi, ancora non si sia giunti ad istituire un dispositivo di 

accompagnamento per i ND che sia efficiente. 

Inizialmente quando ho intrapreso questo studio pensavo di giungere alla fine con una 

risposta: serve/non serve un dispositivo di accompagnamento. 

Ritengo che a questa domanda non sia stato possibile dare una risposta univoca, poiché, 

esprimendolo attraverso una metafora, possiamo dire che i dati raccolti non erano tutti bianchi o 

neri, ma sfumature di grigio più o meno intense. 

Ci sono stati ND che hanno tenuto a sottolineare che per loro il dispositivo di 

accompagnamento non sarebbe stato utile, perché avevano trovato tutte le risposte all’interno 

dell’istituto o presso il DIR e l’ispettore, ma che pensando ad amici o conoscenti al primo impiego, 

potevano ritenerlo utile. 
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La situazione dei ND è profondamente diversa da un soggetto all’altro e grazie a questa 

ricerca e al confronto con cinque neodocenti al primo impiego, mi sono accorta che dipende da 

un’infinità di fattori che spesso non sono nemmeno identificabili, questo porta ad avere tante 

situazioni, quante è il numero di ND con cui s’interagisce.  

Perciò un ideale sviluppo di questa ricerca sarebbe un’indagine di tipo quantitativo, presso i 

ND del Cantone, affinché si possa fare una generalizzazione delle situazioni, sulla base delle 

diverse variabili che abbiamo incontrato (presenza di un collega a metà tempo, dimensioni 

dell’istituto, presenza di un direttore,…) e proporre un dispositivo di accompagnamento che possa 

essere adattato alla situazione in cui il ND si trova. 
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Allegato 1 - Riepilogo delle sigle utilizzate 

 

LD: lavoro di diploma 

ND: neodocente 

DIR: direttore di istituto scolastico comunale 

DFA: Dipartimento della Formazione e dell’Apprendimento 

PP: pratica professionale 

DPP: docente di pratica professionale 

CPP: coordinatore di pratica professionale 

FB: formazione di base 

SE: scuola elementare 

 

 

 

 



 

Allegato 2 - Traccia dell’intervista ai neodocenti 

 

Tematiche Domande Parole-chiave 

Introduzione, 

ringraziamenti 

“Descrizione del PR: équipe di ricerca “oggi 

studenti, domani docenti 2010/2011”, 

seguiti dai formatori Donati e Canevascini. 

Poniamo l’attenzione sul passaggio dalla 

formazione alla pratica vera e propria. Il 

mio LD si occupa di analizzare la situazione 

attuale dell’accompagnamento dei 

neodocenti al primo impiego per capirne la 

sua funzionalità, cosa si potrebbe 

migliorare, quali sono le idee dei neodocenti 

che vivono sulla loro pelle il primo impiego 

con tutte le soddisfazioni e anche le 

difficoltà. Questa analisi permetterebbe 

anche di ipotizzare un dispositivo di 

accompagnamento istituzionalizzato da 

proporre in Ticino.” 

 

“Privacy: tutti i dati raccolti rimarranno 

anonimi e verranno discussi esclusivamente 

all’interno del gruppo di ricerca. Il fatto di 

poter registrare questa intervista è molto 

utile per me, perché mi permette di poter 

raccogliere veramente tutti i dati e non solo 

quelli che riesco a scrivere durante il 

colloquio. Inoltre mi permette di 

concentrarmi maggiormente durante 

l’intervista per cogliere a pieno le risposte, 

motivazioni, ecc. Durerà una quarantina di 

minuti e ti invito a prenderti il tempo per 

riflettere, esemplificare, ecc. le tue 

risposte.” 

 

“Giustificazione della scelta delle persone 

intervistate: la scelta è caduta su di te  

perché insegni da un anno e quindi le tue 

esperienze riguardo al primo impiego sono 

fresche e vive. Assieme a te ci sono altri 

neodocenti che saranno intervistati, due 

direttori e alcuni collaboratori del DFA.” 

Ringraziamento 

Descrizione LD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scelte metodologiche 

 

Bilancio primo anno 

d’insegnamento 

“Innanzitutto vorrei sapere come è stato, 

finalmente, entrare nel mondo scolastico 

dalla parte del docente.” 

 

 

Il primo impiego è una tappa fondamentale 

nella vita di ogni individuo e soprattutto per 

un docente è un cambiamento di ruolo 

notevole, ci si trova dall’altra parte. Vorrei 

Cambio di ruolo 

 

 

 

 

 

 

 

Cambiamento positivo o 



 

quindi chiederti,  

- Come hai vissuto il cambiamento? 

 

- Avevi delle preoccupazioni quando 

l’inizio della scuola si avvicinava? 

 

- In che Comune hai trovato il posto? 

A che classe/istituto sei stato assegnato?  

 Avevi fatto molti concorsi di assunzione?  

 Colloqui?  

 

- I bambini/ i colleghi che hai incontrato 

erano come te li aspettavi? 

 

Il primo contatto con l’istituto: 

- Chi ti ha accolto quando sei arrivato per la 

prima volta nel tuo istituto?  

  In che modo lo ha fatto?  

  Come ti sei sentito?  

 

- Quali indicazioni ti ha dato? 

 

negativo 

 

 

Preoccupazioni 

 

 

Classe/Istituto 

 

 

 

 

Aspettative esaudite 

 

 

 

Accoglienza 

 

 

 

 

Informazioni ricevute 

Programmazione La programmazione del tuo primo anno 

scolastico: 

 

- Quali difficoltà hai avuto al momento di 

dover preparare la programmazione 

annuale? 

 

- Hai chiesto indicazioni a qualcuno su 

come fare?  

  Cosa hai chiesto?  

  A Chi? 

 

- La programmazione mensile e settimanale 

ti ha dato più difficoltà rispetto a quella 

annuale, o una volta fatta quella è stato tutto 

più facile? 

 

- Per gli itinerari delle varie materie e le tue 

scelte didattiche, come hai scelto di 

procedere?  

Hai creato tu gli itinerari, hai collaborato 

con un collega, hai chiesto materiali a un 

collega, hai parlato con ex-compagni nella 

tua stessa situazione, hai “riciclato” itinerari 

dell’ASP,… 

 

Programmazione 

 

 

Difficoltà 

 

 

Aiutante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo di procedimento 

Difficoltà - Ripensando a questo primo anno di 

insegnamento, quali difficoltà hai incontrato 

nel tuo percorso?  

Difficoltà incontrate 

 

 



 

  Come le hai risolte?  

  Hai chiesto aiuto a qualcuno?  

  Erano persone interne all’istituto in cui 

lavori o esterni? 

 

- Hai ricorso più volte all’aiuto di qualcuno 

durante il tuo percorso?  

  A chi hai chiesto sostegno principalmente? 

Perché? 

 

- Se tu avessi potuto scegliere al mese di 

agosto qualcuno che avesse come compito 

quello di accompagnarti in questo primo 

anno di insegnamento, chi avresti scelto?  

  Perché? 

  Adesso la tua scelta sarebbe diversa? 

 

Risoluzione 

Chi 

Esterno o interno all’istituto 

 

 

Frequenza 

 

 

 

 

Tipo di persona auspicata 

 

 

 

 

Agosto diverso da ora 

Profilo Penso che tu sappia che, in molti paesi, sia 

in Svizzera che all’estero, al momento del 

primo impiego il neodocente ha una persona 

di riferimento che lo segue durante il suo 

lavoro e alla quale riferirsi in caso di 

necessità. 

Se tu avessi avuto la possibilità di avere una 

figura di riferimento  simile come  

“accompagnatore” durante questo primo 

anno di lavoro,  

 

- Come sarebbe dovuta essere questo 

persona per accompagnarti al meglio?  

  Quali caratteristiche avrebbe dovuto 

avere? 

 

Questo è un profilo dell’accompagnatore. 

Qui hai dei bigliettini con alcune parole, 

incolla alla sagoma le caratteristiche che 

secondo te dovrebbe avere 

l’”accompagnatore”. Quelle che non 

c’entrano lasciale da parte. Nel caso in cui 

pensassi che serva altro, qui hai due 

bigliettini su cui puoi scrivere due 

caratteristiche aggiuntive. 

 

**Qualche minuto di tempo** 

 

Osserviamo la tua sagoma.  

- Vuoi spiegarmi perché hai scelto alcuni di 

questi biglietti e perché non ne hai scelto  

altri? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilo spontaneo 

 

 

 

Profilo da costruire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiegazione profilo 

Sistema Nel nostro cantone esisteva in passato  un  



 

d’accompagnamento accompagnamento tipo tutor che  è stato via 

via abbandonato lasciando il posto a un 

sostegno fornito dai direttori d’istituto e 

laddove questi non ci sono agli ispettori.  

- Cosa ne pensi?  

- Il direttore/ev.  ispettore ti ha aiutato in 

questo anno di lavoro?  

- Quando e con quale frequenza lo hai 

visto?  

- Ti ha contattato lui o lo hai contattato tu? 

 

- È veramente necessario avere qualcuno 

che accompagni il neodocente?  

   

Se sì: 

 

- Secondo te quale sarebbe il sistema 

migliore di accompagnamento per un 

neodocente? 

(Esempi di sistema: tutor individuale, tutor 

di gruppo, più persone di riferimento per 

ogni neodocente, incontri di gruppi di 

lavoro, corsi di formazione continua legati 

al primo impiego,…) 

 

- Questa persona chi dovrebbe essere? 

Quale formazione specifica dovrebbe avere? 

 

 

 

 

 

Bilancio attuale sistema 

Presenza del direttore 

 

 

 

 

 

Necessità aiuto 

 

 

 

 

Migliore sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione accompagnatore 

Conclusione Hai qualche commento aggiuntivo da fare 

riguardo a questa intervista e ai temi 

toccati? 

 

“Ringraziamento per la disponibilità” 

 

 

Caratteristiche per il profilo guidato: 

 

Giovane, Anziano, Mezza età, Docente SE, Docente DFA (ASP), Familiare, Amico, Ex-compagno 

ASP, Collega di istituto, Psicologo, CPP, DPP, Pedagogista, Direttore, Ispettore, Comprensivo, 

Inventivo, Amichevole, Riservato, Con esperienza, Rassicurante, Innovativo, Conservatore, 

Rigoroso, Flessibile, Pratico, Teorico, Consulenza via CHAT/FORUM, Consulenza via 

Telefono/email, Incontri individuali, Incontri di gruppo.  

 

 È stato aggiunto dal ND2: Disponibile.  

 

 



 

Allegato 3 - Tabella difficoltà-aiuti dei neodocenti 

 

 Difficoltà incontrate nel primo anno Aiuti a cui si è ricorsi 

ND 1 - parte amministrativa 

- riunione con i genitori 

- programmazione 

- rapporti con i docenti di sostegno 

- gestione dei casi difficili 

- responsabile di istituto 

- ex compagno DFA 

- doc. di sostegno 

- collega esperto 

- colleghi di istituto 

- “entourage” 

ND 2 - gestione classe numerosa 

- gestione casi difficili 

- rapporto con i genitori 

- colleghi di istituto 

- materiali DFA 

- ispettore 

ND 3 - programmazione 

- riunione con i genitori 

- giudizi 

- situazioni difficili 

- collega titolare 50% 

- direttore 

- ispettore 

- colleghi di istituto 

ND 4 - rispetto dei tempi 

- problemi con allievi 

- programmazione 

- collega titolare 50% 

- ex-colleghi 

- colleghi di istituto 

- materiali DFA 

- internet 

- ispettore 

- direttore 

ND 5 - periodi di sovraccarico 

- programmazione 

- rispetto dei tempi 

- rapporto con i genitori 

- colleghi di istituto 

- ex DPP 

- materiali DFA 

- ispettore 

 

 



 

Allegato 4 - Dispositivo di accompagnamento, profilo spontaneo 

 

Soggetto Dispositivo di accompagnamento ideale 

ND 1 - trovarsi con colleghi neodocenti che hanno la stessa classe 

- avere un docente (DPP o docente con esperienza aggiornato) che coordina gli 

incontri 

- corso di formazione continua che permetta di portare esempi di esperienze 

pratiche e in cui si discuta in gruppo. 

ND 2 - un docente esperto con cui il neodocente abbia già avuto modo di collaborare 

(per esempio un DPP) 

- una persona di cui ci si fida e con cui si ha piacere a collaborare. 

- deve esserci un certo feeling 

- persona con esperienza diretta in una SE 

- una via di mezzo fra un teorico e un pratico, quindi un docente DFA con 

esperienza nell’insegnamento alla SE per i consigli pratici e un docente 

pedagogista per quelli più teorici. 

- Un docente responsabile dei neodocenti all’interno dell’isituto 

ND 3 - docente MOC () se è una persona con un esperienza diretta di insegnamento 

SE. 

- Una persona che si conosca già (per esempio un docente DFA) che si possa 

scegliere, se no c’è il rischio di avere un docente con cui non si è in sintonia. 

- Un collega che abbia la stessa classe, anche all’interno del circondario, se 

non è presente nella sede. 

- Un accompagnamento flessibile, non imposto 

- Piccola formazione per l’accompagnatore per stimolare l’apertura al dialogo 

e all’osservazione del neodocente e che insegni a discutere con l’adulto. 

- Persona con esperienza, perché l’esperienza non si può sostituire con niente. 

ND 4 - docente DFA che sappia insegnare ad insegnare e sappia valutare e 

consigliare il neodocente. 

- Un collega di istituto che lavora da molti anni nella scuola. 

- Una persona che sappia valorizzare ma anche criticare l’operato del 

neodocente, consigliandolo. 

- Il direttore e l’ispettore sono più che sufficienti per svolgere questo ruolo. 

ND 5 - un collega con il quale si possa collaborare durante l’anno. 

- Un DPP da cui è stato il neodocente, se possibile trovarlo all’interno della 

sede. 

- Disponibile e competente, pratico e didatticamente in grado di consigliare il 

neodocente. 

- Necessaria una persona di riferimento che sia cosciente del suo ruolo e si 

dichiari disponibile con il neodocente, se no non si osa chiedere. 

- Che si possa contattare in caso di bisogno e con cui si fissi un numero di 

incontri di gruppo (con altri neodocenti)  

DIR 1 - il neodocente deve saper trovare l’aiuto da sé, non appoggiarsi su una 

persona di riferimento per ogni piccolo problema. 

- Una figura ben costruita che si basi sulle vere necessità del territorio in cui si 

trova a operare (che quindi vanno prima indagate). 

- Non deve essere una balia che sostituisce le carenze del neodocente. 

- Deve essere uno che conosce il lavoro di docente realmente, grazie alla 

pratica. 

- Migliorare la FB in modo che il neodocente sia maggiormente pronto (PP più 



 

lunghe che iniziano già ad agosto per osservare la programmazione dell’anno 

scolastico, che permettano di assistere alle riunioni con i genitori ecc.) 

- Eventualmente un responsabile di istituto che si occupa di quello, con 

compiti precisi. 

- Dipende dal tipo di difficoltà del neodocente (quindi molto personale) 

- Non imposto dal DFA perché limiterebbe il campo di sperimentazione del 

neodocente portandolo a fare scelte che siano in linea con quelle del docente 

che lo accompagna. 

DIR 2 - Avere una persona di riferimento che si può contattare in caso di bisogno. 

- Una persona esterna che condivide la mentalità della scuola. 

- Risorse all’interno del proprio istituto a cui il neodocente può attingere al 

primo anno di insegnamento, o eventualmente esterne, con cui alla fine del 

primo anno si trova per fare un bilancio del proprio operato e creare una sorta 

di progetto personale in vista dell’anno seguente. 

- Moduli di formazione continua a partire dal secondo anno di insegnamento, 

affinché ci si possa basare sull’esperienza personale. 

- Aiuto attivato dal neodocente se ne ha bisogno 

- Cahier des charges per l’accompagnatore che il neodocente contatta dopo 

aver messo in atto tutte le altre misure di aiuto. 

- Persona entusiasta che creda nella professione. 

- Ruolo di mediatore nell’istituto in caso di difficoltà di relazione del 

neodocente. 

- Conoscenza del territorio e della realtà del circondario. 

 

Legenda: 

ooooo  caratteristiche principali dell’accompagnatore ideale      

 

 



 

Allegato 5 - Traccia per intervista per i direttori 

 

Argomento  Domande parole chiave 

Introduzione “Ringraziamento per la disponibilità ad essere 

intervistato” 

 

“Descrizione del PR: équipe di ricerca “oggi 

studenti, domani docenti 2010/2011”, seguiti dai 

formatori Donati e Canevascini. Poniamo 

l’attenzione sul passaggio dalla formazione alla 

pratica vera e propria. Il mio PR si occupa di 

analizzare la situazione attuale 

dell’accompagnamento dei neodocenti al primo 

impiego per capirne la sua funzionalità, cosa si 

potrebbe migliorare, quali sono le idee dei 

neodocenti che vivono sulla loro pelle il primo 

impiego con tutte le soddisfazioni e anche le 

difficoltà. Questa analisi permetterebbe anche di 

ipotizzare un dispositivo di accompagnamento 

istituzionalizzato da proporre in Ticino.” 

 

“Privacy: tutti i dati raccolti rimarranno anonimi 

e verranno discussi esclusivamente all’interno 

del gruppo di ricerca. Il fatto di poter registrare 

questa intervista è molto utile per me, perché mi 

permette di poter raccogliere veramente tutti i 

dati e non solo quelli che riesco a scrivere 

durante il colloquio. Inoltre mi permette di 

concentrarmi maggiormente durante l’intervista 

per cogliere a pieno le risposte, motivazioni, ecc. 

Durerà una quarantina di minuti e la invito a 

prender il tempo per riflettere, esemplificare, 

ecc. le sue risposte.” 

 

Ringraziamento 

 

 

Descrizione LD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo approccio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situazione attuale 

Il primo impiego è una tappa fondamentale nella 

vita di ogni individuo. Per l’insegnante è inoltre 

un ribaltamento di ruolo notevole, da allievo a 

docente. 

 

In che modo avviene il primo contatto con il 

neoassunto? 

- è lei che lo contatta per primo? 

- Quali sono le indicazioni iniziali che 

fornisce il direttore al neodocente? 

 

 

Da quanti anni  è direttore? 

- Prima era docente di SE? Per quanti 

anni? 

- Quanti neodocenti ha accompagnato in 

questi anni (circa)? 

 

 

 

 

 

Primo contatto con il ND 

 

 

 

 

 

Esperienza DIR 

 

 

 

 

 



 

- Ha dei neodocenti al primo anno di 

insegnamento attualmente? 

 

Con quale frequenza incontra/visita i 

neodocenti? 

 In cosa consistono le sue visite? Come sono 

strutturate? 

  

 

 

Visite ai ND 

 

I neodocenti I neodocenti vengono spontaneamente da lei 

durante l’anno scolastico?  

Le sembra che la contattino più o meno dei 

colleghi più esperti? 

Quali sono le richieste e le domande che le 

rivolgono principalmente? 

 

Grazie all’esperienza teorica e pratica acquisita 

al DFA i neodocenti hanno delle conoscenze in 

quasi tutti gli ambiti dell’insegnamento alla SE. 

Dal punto di vista burocratico però hanno 

qualche lacuna. 

Avviene che un neodocente si rivolga a lei per 

evadere delle pratiche scritte, formulari ecc.? 

 Sì  come mai secondo lei? Sono 

complessi oppure c’è un’incertezza o una 

paura di sbagliare dei neoassunti? 

 No  Secondo lei come fanno ad 

ottenere queste informazioni? 

 

Richieste di aiuto 

 

 

 

 

 

 

Carenze burocratiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmazione Un grosso compito che può dare preoccupazioni 

al neodocente è la programmazione. Che 

soprattutto a lungo termine non è mai stata fatta 

durante la formazione. 

 

Vi sono neodocenti che si riferiscono a lei per la 

programmazione annuale? 

Per degli altri aspetti pedagogici? 

 

Se sente in grado di fornire dei buoni spunti ai 

neodocenti e suggerimenti pedagogici? 

La sua esperienza come docente si dimostra 

utile/sufficiente per dare nuovi spunti e consigli? 

 

Programmazione 

 

 

 

 

 

Richiesta al DIR 

 

 

 

Capacità personali 

 

 

 

 

Impegni e 

sovraccarico di 

lavoro 

Durante l’anno scolastico, i compiti che un 

direttore ha sono molteplici. Ritiene di riuscire 

comunque a seguire adeguatamente i suoi 

neodocenti? O preferirebbe avere più tempo da 

dedicare loro? 

 

Ritiene che il sostegno fornito dal direttore 

d’istituto al neodocente sia sufficiente o il 

Mole di lavoro del DIR 

 

 

 

 

 

Qualità sostegno ND 

 



 

giovane deve comunque attingere ad altre 

persone per trovare delle soluzioni e degli aiuti? 

 

Vorrei sapere cosa pensa dell’ambiguità del 

ruolo del direttore come accompagnatore 

didattico al primo impiego, visto che svolge 

anche il ruolo di valutatore dell’operato del 

neodocente.  

- Crede che vi sia un conflitto fra i due 

ruoli? 

- Pensa che questo fatto possa inibire il 

neodocente spingendolo a non rivolgersi 

a lei per paura di giudizi? 

 

Nel suo istituto c’è molta collaborazione fra 

docenti o si lavora in modo individualista? 

Ritiene che il clima presente nell’istituto possa 

favorire il neodocente, aiutarlo nell’inserimento 

professionale e nello stringere rapporti con i 

colleghi, oppure se potesse apporterebbe delle 

modifiche? 

 

Ci sono delle strategie che mette in atto per 

accogliere il neodocente, introdurlo nell’istituto 

ecc? 

Le ritiene efficaci? 

 

 

 

 

 

Ambiguità ruolo 

consulente/valutatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaborazione 

nell’isituto 

 

 

 

 

 

 

Strategie del DIR 

 

Accompagnamento In molti paesi, sia in Svizzera che all’estero, al 

momento del primo impiego il neodocente ha 

una persona di riferimento che lo segue durante 

il suo lavoro e alla quale riferirsi in caso di 

necessità. 

- Ritiene che una figura del genere sia 

veramente necessaria per il neodocente? 

 

Pensa che l’inserimento di un tutor possa essere 

utile per migliorare l’operato dei neodocenti? 

 

Se le fosse data la possibilità di ottenere una 

persona che si occupi dei neodocenti nel suo 

istituto, sottraendola da questo ruolo, lei ne 

sarebbe contento? Ne usufruirebbe? 

 

Come dovrebbe essere un buon accompagnatore 

al primo impiego secondo lei? Può ispirarsi 

anche alla sua esperienza personale e alle 

strategie che lei adotta. 

 

Questo è il profilo del tutor ideale: Queste sono 

le caratteristiche che potrebbe avere. Scelga per 

favore quelle che secondo lei dovrebbero essere 

 

 

 

 

 

Accompagnatore 

 

 

 

Necessità 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilo spontaneo 

 

 

 

 

Profilo guidato 



 

le caratteristiche principali di un accompagnatore 

al primo impiego. 

 

Le chiedo di giustificare le sue scelte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusione L’intervista sarebbe conclusa, c’è qualcosa che 

vorrebbe aggiungere, perché non è emerso? 

La ringrazio ancora per la sua disponibilità. 

Eventuali 
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