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Nel lontano 1899 Dewey, considerando lo sviluppo disomogeneo e le discontinuità dei sistemi 

scolastici, concludeva con queste parole: “Questa frattura tra ciò che si insegna e come si insegna, rende 

deficiente ciascuna delle parti” (DEWEY, 1976:56 ). 

È a partire da una analoga convinzione che in Italia prende avvio, con la legge la Legge 341 del 1990 

sugli Ordinamenti didattici, il progetto di istituzionalizzare in forme adeguate la formazione della 

professionalità docente, sulla base del riconoscimento che il “ciò” che si insegna non ingloba e risolve 

gentilianamente in sé il “come” si insegna. Si tratta di una svolta tanto più decisiva, quanto più riflette 

un processo di riordino del sistema scolastico che ha l’ambizione di un certo grado di globalità e rinvia 

ad un  ripensamento di importanti categorie  del discorso sull’educazione. 

 Date per distinte, sebbene non separate, le due componenti essenziali della professionalità docente - la 

competenza disciplinare e quella didattica - dobbiamo anche riconoscere che, in ogni caso, chiunque 

insegni non può evitare di insegnare, nel contempo, ad insegnare. Una simile asserzione ha 

precisamente questo senso: ad ogni attività di insegnamento è connessa una gamma di comportamenti e 

di modelli di azione che inevitabilmente vengono veicolati verso chi apprende. Rientra nella logica 

dell’apprendimento informale il fatto che l’individuo assimili per imitazione e in modo inconsapevole 

le tipiche pratiche sociali e comunicativa che si svolgono nel contesto in cui egli è collocato. 

Tradizionalmente sono stati i nostri stessi insegnanti che hanno svolto il ruolo di modelli di 

professionalità, rinviandoci stili di azione e di interazione didattica, comportamenti tipici, stereotipi e 

norme professionali. È noto agli studiosi dell’insegnamento e della formazione professionale che 

all’inizio gli apprendisti insegnanti sono fortemente influenzati dalle esperienze scolastiche 

precedentemente fatte in qualità di studenti. Da queste esperienze essi hanno ricavato teorie implicite 

sul rapporto educativo, sui metodi, sul valore stesso dell’educazione e tendono a rimanere prigionieri di 

tali schemi e ad applicarli acriticamente e, soprattutto, senza alcuna attenzione ai mutamenti 

socio-culturali che, nel frattempo, si sono succeduti (CALDERHEAD, 1988). La circostanza per cui il 

sapere “tecnico” si è spostato da una generazione all’altra per vie informali e non intenzionalmente 

controllate mostra due esiti. Da una parte essa, così sganciata da ogni possibilità di critica e ridotta al 

massimo grado di uniformità, è risultata abbastanza efficace come procedura formativa. Dall’altra ha 

prodotto nella classe degli insegnanti una forte ed evidente resistenza al cambiamento, che, mentre 

poteva risultare coerente con la società del passato, si rivela in tutta la sua insufficienza di fronte ai 

profondi mutamenti che nel corso del Novecento hanno contraddistinto le società sviluppate, i quali 

impongono, perciò, un ripensamento radicale sulle qualità e la natura della professionalità docente.  

 La svolta consiste essenzialmente nel progetto di spostare la formazione degli insegnanti B dislocata, 

oltre i contenuti disciplinari, sul terreno più proprio della didattica B dai canali della trasmissione 

informale (spontanea, tacita, non-intenzionale) a quelli della istituzionalizzazione e della 

formalizzazione. Ora che l’architettura istituzionale delle scuole preposte a questo compito (Corsi di 

laurea in scienze della formazione primaria e Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario, è 

stata delineata (LUZZATTO, 1999; DALLE FRATTE, 1998; SANTELLI BECCEGATO, 1996; FIORENTINI, 

1993; CORDA COSTA, 1990), quello che aspetta di essere prodotta, all’interno di questi istituti di 

formazione professionale, è una autonoma riflessione sulle strategie e sulle coordinate generali, di tipo 

epistemologico e pedagogico, da assumere per progettare efficaci piani di lavoro. 
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Dal mio punto di vista, e sulla base degli orientamenti prevalenti nella letteratura internazionale 

sull’argomento (BUCHBERGER -BEERNAERT, 1996 ), due sono gli assunti di base da cui partire: 

1. Se si tiene conto dell’influenza che l’esperienza scolastica da studenti esercita nella costruzione di 

teorie implicite e di modelli assunti in modo inconscio, allora un progetto di formazione degli 

insegnanti sorretto da criteri più “scientifici” e di ispirazione costruttivista, dovrebbe essere 

pensato più come una sorta di ri-educazione di ex-studenti piuttosto che un vero e proprio 

avviamento ad una nuova professione. In altre parole, nel caso della formazione professionale 

dell’insegnante, è particolarmente evidente ed influente la consapevolezza che l’apprendimento 

non parte mai da zero; che il soggetto che apprende non è una “tabula rasa” su cui si deve cercare di 

scrivere i segni di una nuovo sapere (LAROCHELLE -BEDNARZ -GARRISON, 1998; RICHARDSON, 

1997; FOSNOT, 1996).  

2. Questa premessa introduce un secondo assunto di base da cui deve prendere le mosse la 

formazione. Mi riferisco alla questione delle difficili relazioni tra teoria e pratica in educazione. Si 

deve tener presente, a questo riguardo, che, se una trasmissione informale è possibile attraverso la 

semplice pratica irriflessa, la costruzione e l’implementazione di modelli professionali dinamici e 

riflessivi richiede un esplicito appello ad orizzonti epistemologici e pedagogici e, quindi, alla teoria. 

È un dato di fatto che la teorizzazione pedagogico-didattica è sempre stata istituzionalmente riservata 

all’attività accademica di ricerca, mentre la scuola è apparsa da sempre come il luogo dell’ eventuale 

applicazione degli esiti e delle implicazioni della teoria.  

Sulle tracce di Fenstermacher (FENSTERMACHER, 1986), possiamo ritenere abbastanza fondata l’idea di 

riconoscere alla pratica educativa  un suo statuto di autonomia rispetto alla ricerca teorica e di 

assegnare ad essa, nello stesso tempo, la responsabilità di costituirsi come pratica riflessiva capace di 

affrancarsi dall’appiattimento sulla routine e dall’agire tecnico-applicativo. 

Il dibattito su questo tema (ERDAS, 1996), che soprattutto in area anglo-americana data già qualche 

decennio, acquista elementi di ulteriore consapevolezza se, rispetto ai confini più specifici della scuola, 

viene spinto verso una tematizzazione capace di abbracciare più in generale i mutamenti che si stanno 

verificando nel campo delle professioni nella nostra epoca. È emblematico, a questo proposito, lo studio 

di Shön (SHÖN,1993) il quale vede in atto una sorta di rovesciamento rispetto ad un passato che 

assegnava un primato alle professioni incentrate su una razionalità tecnologica forte (medicina, 

ingegneria, giurisprudenza). La complessità e l’incertezza del mondo in cui viviamo richiede, piuttosto, 

una razionalità più aperta e mobile, riflessiva anziché applicativa (DEWEY,1991; 

HARVARD-HODKINSON, 1994),. 

Secondo Shön, l'insegnante di domani dovrebbe essere capace di avvicinarsi il più possibile alla figura 

ideal-tipica del “professionista riflessivo”, un attore di una pratica che, come tale, implica abilità di tipo 

“artistico” e coinvolgimento sul piano assiologico e politico, ma pronto, nel contempo a riflettere sulla 

sua azione e dentro la sua azione sulla base di adeguate conoscenze teoriche, proponendosi, in tal modo, 

anche come ricercatore-partecipe dei processi in cui è collocato (DEMETRIO, 1992). 

Mi pare che il quadro di abilità da sviluppare negli insegnanti del futuro (MURST, 1998) sia, in qualche 

misura, formulato nell’ottica del “professionista riflessivo”. Si pensi, in particolare, ad abilità come a) 

rendere significative, sistematiche, complesse e motivanti le attività didattiche attraverso una 

progettazione curricolare flessibile che includa decisioni rispetto a obiettivi, aree di conoscenza, metodi 

didattici; b) promuovere l’innovazione nella scuola; c) assumere il proprio ruolo sociale nel quadro 

dell’autonomia della scuola.  

Ora, perché il conseguimento di simili obiettivi non rimanga la formulazione astratta di un puro ideale, 

si richiede l’allestimento di una opportuna strumentazione metodologica e l’elaborazione di un apparato 

concettuale che renda possibile la sua traduzione in progetto e ne indichi le vie della realizzazione 

fattuale. 
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I “Criteri generali” dettati dal MURST nel 1998  pongono in primo piano il tema del raccordo organico 

tra livello accademico (teorico) con quello didattico (pratico) della formazione individuando quattro 

aree portanti che coprono rispettivamente 1) la “formazione per la funzione docente” (Scienze 

dell’educazione e altri aspetti trasversali), 2) “contenuti formativi degli indirizzi” (didattiche 

disciplinari), 3) laboratorio, 4) tirocinio. 

Il laboratorio (definito come “l’analisi, la progettazione e la simulazione di attività didattiche di cui alle 

aree 1) e 2) con intervento coordinato di docenti di entrambe le aree”), si prospetta, pur nella incertezza 

delle sue connotazioni dal punto di vista operativo, come la vera chiave di volta di tutta la costruzione, 

se è vero che esso viene invocato come cerniera tra teoria e pratica. 

Così disegnata, l’architettura delle scuole di specializzazione è perfettamente coerente con la logica 

della “riflessione-in-azione” del modello di Shön. Non si discosta di molto, infatti, da programmi di 

formazione dei docenti elaborati altrove con questa esplicita ispirazione. Un esempio è quello descritto 

da Fidler (FIDLER, 1994). Vi sono distinti quattro livelli di training: 

1. pratica sul campo per lo sviluppo della comprensione, del giudizio e delle abilità; 

2. pratica indiretta mediante discussioni, videoregistrazioni, ecc. 

3. principi pratici: conoscenza dei principi e della loro applicazione a situazioni diverse. 

4. teoria disciplinare come esame dei giudizi di valore e delle assunzioni teoretiche dei saperi 

fondamentali (scienze dell'educazione). 

Si può facilmente arguire che, mentre i primi due livelli hanno la loro migliore collocazione a scuola, i 

secondi due richiedono, per la loro natura più teorica, il contributo degli insegnamenti accademici. In 

questa cooperazione tra le due agenzie formative, la scuola per il tirocinio e l’università (il tipo di 

partnership prefigurata dai “Criteri generali”), la combinazione migliore si realizza nella distribuzione 

del lavoro secondo un'alternanza frequente tra scuola e università (brevi periodi che si succedono 

durante la settimana). Nel resoconto di Fidler, particolare rilievo, per gli esiti del corso, è attribuito 

all'accordo sui modelli di insegnamento e di formazione e sui confini dei rispettivi ambiti di intervento. 

Così come appare di importanza cruciale la verifica delle competenze richieste agli insegnanti delle 

scuole chiamati a svolgere il ruolo di tutor nelle attività di tirocinio. 

Dalla descrizione di altri corsi per la formazione di insegnanti di scuola dell'infanzia ed elementare 

organizzati dalla Università del West of England, emerge la considerazione che, al di là delle 

competenze disciplinari, il knowing how deve essere sostenuto dallo knowing why, ossia dalla 

riflessione critica estesa ai vari aspetti della professione allo scopo di fornire, insieme alle competenze 

didattiche centrali, la motivazione per un apprendimento illimitato e per un ininterrotto sforzo di 

miglioramento professionale. 

Alla base di proposte come queste appena descritte troviamo principi-guida generali che possono essere 

sintetizzati nell’idea di considerare l’apprendista insegnante come un soggetto autonomo che apprende 

ed un professionista riflessivo, coinvolgendolo nella valutazione dell’andamento del corso, 

impegnandolo in un processo di apprendimento integrato, ed esponendolo ad una significativa 

esperienza di tirocinio nella scuola. 

La logica formativa di questi corsi-modello consiste in una tesi costruttivista (e interazionista),  

secondo cui si procede da un primo livello delle prestazioni avanzate al secondo livello delle strutture 

profonde. Questa distinzione implica l'altra seguente, tra prestazione e competenza: la prestazione è ciò 

che un soggetto effettivamente fa in modo esperto, la competenza è ciò che una persona sa e sa fare in 

circostanze ideali. La competenza riguarda un'intera struttura di conoscenze e abilità mentre la 

prestazione è l'accesso e l'utilizzazione di tali strutture sotto l'influsso di altri fattori (motivazione, 

attenzione, stile). Un più alto livello di competenza consente di affrontare un maggior numero di 

variazioni di contesto. 

Il metodo da adottare, in ogni occasione, consiste nel riflettere su rappresentazioni esplicite di ogni 
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argomento e problema, operando nella costruzione di “argomenti pratici”, ossia enunciati che 

conducono verso il grado più alto di astrazione, se visti dalla prospettiva della pratica 

dell’insegnamento, e verso il grado più alto di operatività, se visti dalla prospettiva della ricerca teorica. 

Un “argomento pratico” è tale se costituisce una catena deduttiva al cui gradino inferiore si trova una 

specifica azione e, al gradino più alto, un enunciato di ordine più generale che, sebbene conservi 

implicazioni aperte verso la pratica, esibisce, nello stesso tempo, un chiaro rinvio ad un ambito teorico 

di carattere psicologico, sociologico, docimologico, e così via (ERDAS, 1996). 

Riflettere insieme sulla personale conoscenza pratica aiuta a rendere esplicite le rappresentazioni 

corrispondenti e consente di modificarle secondo una precisa intenzionalità, seguendo un percorso che 

ha i suoi inizi nella particolarità soggettiva dell’ecologia mentale di partenza, per diventare oggetto di 

riflessione comune sotto la guida del tutor e ritornare, infine, nel soggetto attraverso un processo di 

riappropriazione e interiorizzazione consapevole. In questo percorso l’azione formativa proveniente 

dall’esterno è situata nella fase della riflessione comune. È in questo passaggio che l’azione del 

formatore/tutor si esercita mettendo in discussione, con esperienze e casi ad hoc, con ipotesi alternative, 

teorie e dissonanze cognitive, le soluzioni prospettate dagli studenti. In sostanza, l’acquisizione di gradi 

sempre più alti di professionalità consiste nel far oggetto di riflessione le proprie 

teorie/convinzioni/giudizi di valore/atteggiamenti più o meno idiosincrasici, impliciti e inconsapevoli 

attraverso la mediazione di esperienze pratiche strutturate e con il supporto di un confronto 

intersoggettivo che includa la figura del formatore/tutor. 

Questo processo di trasformazione non potrebbe verificarsi se le ecologie concettuali di partenza non 

fossero sfidate e spinte verso punti critici. In effetti, questa è propriamente l’attività del formatore. Il suo 

punto di vista, quello da cui egli si pone per lanciare le sue sfide, non coincide con quello dei formandi. 

Il suo deve essere un punto di vista scientifico (teorico). Per un confronto tra le due posizioni, quella del 

formatore e quello del formando, si può richiamare alla mente il raffronto vygotskiano tra concetti 

quotidiani (o spontanei) e concetti scientifici (VYGOTSKIJ, 1992).  

Così come, per il processo che porta, attraverso la graduale interiorizzazione, alla sostituzione dei primi 

con i secondi, si può utilmente invocare la nozione di “zona di sviluppo prossimale”, come area reattiva 

in cui soltanto è possibile esercitare efficacemente l’intervento di formazione. 

Il problema è quello della funzione e del possibile uso delle teorie delle scienze dell’educazione nella 

pratica dell’insegnamento e, di conseguenza, del posto da assegnare a questo corpo di conoscenze nella 

progettazione della formazione professionale dell’insegnante (ERAUT, 1994).  

L’innegabile consistenza di un curricolo nascosto (tacit) (POLANYI, 1958), è la prova che, in ogni caso, 

un insegnante sviluppa teorie, più o meno implicite, sull’apprendimento dei suoi studenti, sulla 

disciplina che insegna, sul suo ruolo di insegnante. 

Quello che un insegnante fa con un (nuovo) curricolo è molto più importante del curricolo in se stesso. 

La teorizzazione assolve in educazione il compito, eminentemente pratico, di giustificare e legittimare 

le scelte fatte, i comportamenti adottati, rendendoli sostenibili e accettabili di fronte alla comunità - 

anche se nella maggior parte dei casi si tratta di una comunità ideale o idealizzata. Quello che fa la 

differenza, nel processo della formazione, è la distinzione tra teorie personali e teorie di pubblico uso 

(ERAUT, 1994). 

Non dobbiamo dimenticare che l’obiettivo complessivo dell’attività di formazione è quello di sostituire 

le teorie spontanee e inconsapevoli, acquisite dai futuri docenti nelle loro esperienze scolastiche, con un 

piano intramentale di script il cui riscontro pratico sarà una gamma di prestazioni esperte controllate a 

livello meta-cognitivo.  

È essenziale, perché questa interiorizzazione avvenga, che l’esperienza della formazione sia situata in 

un contesto sociale e comunicativo adeguato. E, mentre le contestualizzazioni offerte dal tirocinio sono 

inevitabilmente distanti dalla teorizzazione, le attività di laboratorio si collocano in una posizione di 
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equidistanza tra scienze dell’educazione e agire educativo sul campo. L’elemento più significativo che 

collega il laboratorio alla pratica dell’insegnamento in classe è l’ambientazione delle attività, ossia la 

creazione intenzionale e controllata di situazioni sperimentali, all’interno delle quali pratica e teoria si 

possono compenetrare con la mediazione del formatore/tutor. 

Rispetto a questo genere di attività laboratoriali gli studi disponibili forniscono descrizioni e valutazioni 

che vale la pena tenere presenti per il loro valore orientativo. Presentiamo un elenco delle attività più 

significative per come sono illustrate da Tharp e Gallimore (THARP BGALLIMORE, 1988). 

Modellaggio e scambio dei ruoli. Si basa su dimostrazioni su video delle abilità messe in gioco nelle 

attività di istruzione. Gli insegnanti codificano le occorrenze delle abilità ed il comportamento degli 

alunni. In quattro sessioni gli insegnanti fanno pratica per cinque minuti delle abilità che hanno 

osservato sul video. Questo tipo di intervento causa cambiamenti valutabili intorno al 38% rispetto alle 

condizioni di partenza. 

Feedback attraverso il video. Vengono registrati 15 minuti di insegnamento ordinario di ciascun 

insegnante-in-formazione. Più tardi ognuno guarda la propria registrazione e codifica la frequenza di 

comportamenti relativi ad una abilità precedentemente selezionata. Un incontro di gruppo viene 

dedicato all'esame e la discussione dei dati raccolti e a visionare insieme segmenti delle registrazioni. 

Questo tipo di intervento genera cambiamenti valutabili intorno al 53% rispetto alle condizioni di 

partenza. 

Osservazione e colloquio. È una forma di assistenza individualizzata che prevede che un 

consulente/tutor ed un insegnante-in-formazione conferiscano per la negoziazione degli obiettivi dello 

sviluppo professionale. E' importante per l'insegnante percepire l'utilità della consulenza ed è 

importante che si senta osservato abbastanza spesso, quanto basta per considerare le osservazioni del 

consulente attendibili e rappresentative. Dopo l'osservazione si possono usare lezioni-modello o 

video-registrazioni per introdurre commenti e giudizi sul comportamento dell'insegnante. Una pratica 

molto utile è quella di rivedere insieme video-registrazioni delle lezioni dell'insegnante-in-formazione: 

aiuta a passare dall'assistenza esterna all'auto-assistenza nella “zona di sviluppo prossimale”. Come si 

ricava dal racconto degli stessi insegnanti (CONNELLY-CLANDININ, 1997; DEMETRIO, 1996), il ruolo 

dell’osservatore-consulente è apparso efficace rispetto ai seguenti risultati: a) Aiuta a ricordare certi 

dettagli che l’insegnante-in-formazione, preso dall’impegno a svolgere la lezione, non fissa nella 

memoria; b) Fa da specchio, favorendo un grado più alto di oggettività; c) Aiuta a percepire il valore 

dell’imitazione. È molto efficace osservare una lezione-modello per imparare ad insegnare. 

Assistenza tra pari. Secondo Goodlad (GOODLAD, 1984) il 70% degli insegnanti vorrebbero assistere 

alle lezioni fatte dai colleghi. I vantaggi di una educazione alla collaborazione e all’assistenza reciproca 

tra insegnanti non sono soltanto economici. Nella scuola tradizionale gli ostacoli sono rappresentati 

dalla struttura organizzativa e didattica (classi chiuse) e dalla cultura dell’isolamento disciplinare che 

prevale nella classe docente. A parte le difficoltà di realizzazione concreta, l’assistenza tra pari diventa 

efficace se inserita in un quadro organizzativo che si avvale di tutte le altre forme e livelli di assistenza. 

Di importanza primaria appare, per esempio, il ruolo del dirigente scolastico nel mantenere settings 

adeguati. Tutto lascia pensare, inoltre, che la pratica dell’assisten-za tra pari, per quanto utile nella 

gestione didattica ordinaria, è completamente inefficace, allorché si tratta di introdurre nuove abilità.  

Auto-esame su video. È molto utile se inserita al momento in cui, rispetto al percorso attraverso la “zona 

di sviluppo prossimale”, incomincia ad apparire l’interiorizzazione (auto-assistenza). Corrisponde ad 

una riduzione dell’assistenza esterna. A volte l’esame dei video viene condotto insieme ad un 

consulente. Il ruolo di quest’ultimo è quello di indirizzare l’analisi su temi  rilevanti e suggerire 

orientamenti. Può anche risultare necessario, a seconda dei casi, un programma di educazione 

all’osservazione obiettiva.  

Laboratorio. Nella sua forma classica, non è adatto a produrre cambiamenti stabili nei comportamenti 
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degli insegnanti (soprattutto di quelli già in servizio). I suoi limiti dipendono fondamentalmente 

dall’assunzione che a cambiamenti negli atteggiamenti e nelle convinzioni seguano corrispondenti 

comportamenti nella pratica: e questo non vale per gli insegnanti. Allorché, infatti, nuove abilità ed 

atteggiamenti vengono insegnate ai docenti al di fuori e prima della implementazione in classe, i 

risultati sono generalmente scarsi (CRANDALL ET AL, 1982).  

Gli studi sull’argomento suggeriscono che laboratori arricchiti con attività di modellaggio, attività 

pratiche e feed-back (soprattutto attraverso l’uso della video-registrazione) garantiscono risultati più 

apprezzabili. In questa forma, essi rappresentano degli utili strumenti introduttivi. 

Studio di un caso. Un modo per superare l’astrattezza e l’inutilità della conoscenza formale è quello 

dato dalla conoscenza di un “caso”. La conoscenza di un caso si colloca al confine tra il territorio dei 

concetti quotidiani e quello dei concetti scientifici e questo la rende particolarmente raccomandabile nel 

campo dell’insegnamento. L’esame di un caso è un’ottima attività di laboratorio. Si può utilizzare la 

videoregistrazione di una situazione di classe particolarmente significativa che il tutor ha 

precedentemente selezionato. Spesso è il formatore a controllare il registratore scegliendo i punti su cui 

fermarsi per la discussione, o per fare commenti; altre volte il riascolto della registrazione si esegue su 

suggerimento dagli studenti. In questa situazione il formatore ha molte possibilità di diagnosi sulle 

ecologie mentali e le prospettive interpretative degli studenti e, inoltre, il dialogo formativo che si 

instaura in modo informale risulta molto proficuo. A questo fine è decisiva la capacità di ascolto attento 

da parte del formatore, il grado della sua reattività (responsiveness), una delle abilità più difficili da 

maturare e da esercitare. Essa è inversamente proporzionale al tempo che il docente occupa con la sua 

parola. In conclusione gli aspetti più significativi dell’interazione studente-tutor sono i seguenti: a) Il 

tutor insegna usando una molteplicità di mezzi per l’assistenza; b) Il tutor fornisce assistenza 

organizzando il compito in obiettivi e sotto-obiettivi, graduando, cioè il cammino verso la performance 

nella sua globalità c) La responsabilità del tutor si assottiglia gradualmente, mentre cresce, 

proporzionalmente quella dell’insegnante.  

Il traguardo finale dell’intervento formativo è l’emergenza e il consolidamento di abilità spendibili sul 

campo, nell’azione educativa che si svolge a scuola. Questo equivale al piano intramentale della 

formazione dei docenti, ossia alla interiorizzazione delle abilità dell’ordine corrispondente alla tappa 

finale del percorso formativo attraverso la “zona di sviluppo prossimale”. Infatti, nello stadio iniziale il 

comportamento è regolato da altri più competenti. Difficilmente chi apprende è in grado di cogliere 

l’obiettivo verso cui si tende. La conversazione sui compiti da svolgere e la presentazione di modelli 

aiuta a sviluppare un’idea più generale della prestazione. A questo punto si può passare dal piano della 

comunicazione linguistica all’utilizzazione degli altri mezzi di assistenza (domandare, feed-back, 

strutturazione cognitiva). In uno stadio successivo il comportamento è regolato da un’auto-direzione 

(parlare a se stessi, ecc.). Il passaggio dal primo stadio  al successivo comporta generalmente una crisi 

caratterizzata da un sentimento di inadeguatezza verso il compito e di ansia. Ad un terzo stadio, infine, il 

comportamento è regolato da performances interiorizzate, disponibili per l’azione, integrate e 

automatizzate. A questo stadio scompare il linguaggio (istruzione e auto-istruzione): più una abilità è 

automatica ed efficace più diventa difficile la sua verbalizzazione e la scomposizione in una gerarchia 

di obiettivi.  

Questo processo, nella sua interezza, implica un lavoro di riflessione continua da parte dell’insegnante 

e, se è vero che è molto diffuso ed accreditato lo stereotipo dell’insegnante incapace di riflettere sulla 

propria azione, ciò è dovuto, con ogni probabilità, al fatto che la sua formazione non si è basata 

sull’esercizio, inizialmente guidato, della riflessione. Anche quando una certa procedura diventa 

automatica, il suo contenuto, grazie alla responseveness dell’insegnante esperto, rimane sempre aperto 

alla creatività del contesto comunicativo ed imprevedibile nei suoi esiti.  
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