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L’educazione permanente e la formazione iniziale dei docenti di scuola secondaria: ipotesi 
progettuali 
Manuela Gallerani 
A partire da una lettura critico-problematicista dei dati di ricerca (di tipo quantitativo e qualitativo) esito 
di un recente studio a carattere interdisciplinare, il contributo illustra le specifiche rappresentazioni 
sull’educazione di alcuni docenti di scuola secondaria superiore (di discipline sia umanistiche sia 
scientifiche) che hanno frequentato un Corso di TFA presso l’Università degli Studi di Bologna. In 
particolare, il contributo analizza due aspetti specifici connessi alla funzione docente: da un lato il ruolo 
(e l’importanza) che i futuri docenti attribuiscono all’educazione permanente intesa sia come parte 
integrante del curriculo scolastico della scuola secondaria (compresa la sua funzione di orientamento alle 
scelte scolastiche future), sia come risorsa per lo sviluppo di competenze trasversali nei discenti, dall’altro 
lato analizza il grado di interesse che i futuri docenti dichiarano nei confronti dell’educazione 
permanente, quale risorsa indispensabile per continuare la propria formazione professionale lungo tutto 
l’arco della vita. 
L’educazione permanente viene dunque individuata come categoria pedagogica fondamentale, per la sua 
capacità di rivelare la complessità dell’essere docenti nella contemporaneità, tra ruoli e compiti 
liberamente scelti ed altri, invece, legati a richieste esogene, nonché a politiche scolastiche, a 
rappresentazioni sociali o a contingenze imposte dall’esterno.  
Di qui, la riflessione epistemologica evidenzia come l’educazione permanente risulti essenziale nel 
mettere a fuoco e nel facilitare una maggiore aderenza dei compiti e dei ruoli dei docenti in relazione 
all’(auto)efficacia e all’empowerment personale nell’esercizio di una complessa professione di caring. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5): formazione iniziale dei docenti di scuola secondaria; 
processi di insegnamento/apprendimento; educazione permanente; lifelong learning; professioni di 
caring 
 
The Initial Training for Secondary School Teachers and their Representation of Lifelong 
Education: Assumptions and Perspectives 
Manuela Gallerani 
Starting from a critical-problematicistic appraisal of research data (both quantitative and qualitative) 
resulting from a recent interdisciplinary study, the contribution details some representations of upper 
secondary school teachers – both of scientific and humanistic disciplines - who have attended a TFA 
Course (Italian teachers traineeship) at the University of Bologna. In particular, the contribution 
analyzes two specific aspects related to the teacher’s function: 1) on the one hand the role (and the 
importance) that future teachers attribute to lifelong learning intended both as an essential part of the 
secondary school curriculum and as a resource for transversal skills (life skills and soft skills) 
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development in learners; 2) on the other hand it analyzes the interest that future teachers claim have in 
lifelong learning, understood as a peculiar resource both for professional in service training and for 
lifelong-lifewide-lifedeep learning. 
The category of lifelong learning (and permanent Education) is thus identified as foudamental to his 
ability to demonstrate the complexity of teachers in the contemporary world, between roles and duties 
freely chosen and others required by school policies, social representations and by contingencies 
imposed from the outside. 
Hence the reflection shows that continuous education is crucial in focusing and facilitate greater 
adherence of the tasks and roles of teachers in relation to self-efficacy, empowerment and personal 
fulfilment in their profession of caring. 
Keyword: initial training for secondary school teachers; teaching and learning processes; 
empowerment; lifelong learning; profession of caring 
 
§§§ 
 
Coping e processi di capacitazione a scuola  
Demetrio Ria 
La didattica per competenze, oltre a favorire lo sviluppo delle diverse intelligenze, permette, 
soprattutto attraverso modelli didattici cooperativi, di sostenere la crescita identitaria degli allievi. 
Ciò può essere realizzato anche attraverso la didattica disciplinare considerando che il processo di 
acquisizione dei saperi può opportunamente adattarsi al recupero di commodities e allo sviluppo di 
capabilities individuali. Si intende mostrare come tale processo sia integrabile nella vita scolastica e 
sia estremamente importante per sostenere tutti i provcessi di coping che si possono attivare a scuola.   
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Comunità scolastica, coping, capability  
 
Coping and empowerment in school processes  
Demetrio Ria 
For teaching skills as well as encourage the development of different intelligences, allows, especially 
through cooperative educational models, to support the growth of identity of students. This can also 
be achieved through the teaching discipline whereas the process of acquisition of knowledge can 
appropriately adapt to the recovery of commodities and the development of individual capabilities. It 
intends to show how this process is integrated into school life and it is extremely important to 
support all provcessi coping which can be activated at school. 
Keyword: Community school, coping, capability 
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Il vero, il bene e il bello: le immagini come occasione di apprendimento significativo. 
Emanuela Fiorentino 
La narrazione delle storie di vita e dei fatti della quotidianità ha rappresentato da sempre un’esigenza 
per l’uomo; le forme del narrare sono molteplici (scrittura, oralità, rappresentazione scenico - gestuale 
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o per immagini). Oggi, il fenomeno della narrazione visiva prende corpo; a tal proposito, diventa 
interessante avviare una riflessione intorno alla possibilità di pensare a messaggi narrativi veri, belli e 
buoni. La scuola rappresenta il contesto all’interno del quale avviare tale percorso di educazione alla 
narrazione visuale, percorso in grado di promuovere nel soggetto anche le competenze sociali, 
emotive e relazionali; a tal riguardo, le nuove metodologie didattiche consentono di muovere in tale 
prospettiva, proprio a partire da percorsi di didattica narrativa. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) narrazione, immagini, apprendimento significativo. 
 
True, beautiful and good: images as significant learning. 
Emanuela Fiorentino 
The narration of the life stories and the facts of everyday life has always represented a need for the 
man; there are many forms of storytelling (writing, oral, gestural or representation scenic-imaging). 
Today, the phenomenon of visual narrative takes shape; in this regard, it is interesting to initiate a 
reflection about the possibility of thinking about narrative messages true, beautiful and good. The 
school is an educational agency to undertake this process of education to the visual narrative. 
Keyword: narration, images, significant learning. 


