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I percorsi di formazione universitaria degli insegnanti di scuola secon-
daria sono oggetto, sin dalla loro introduzione, di forti critiche prove-
nienti dal mondo della scuola e in particolare da coloro che, pur es-
sendo a vario titolo già impegnati come docenti nelle scuole, scelgono 
di frequentarli. Alcune delle critiche attaccano il modello organizza-
tivo dei percorsi, il fatto che siano a pagamento, i problemi logistici e 
le scarse risorse che le università a essi dedicano. Altre invece sono 
dirette ai contenuti dell’offerta formativa, e pertanto ci riguardano più 
da vicino. Possono essere riassunte così:  

i contenuti dei percorsi sono inutili in quanto completamente avulsi 
da quello che si insegna realmente nelle scuole. 

Nel caso dell’informatica, quest’affermazione è probabilmente vera 
nella maggior parte dei casi. Ma ciò è, a nostro giudizio, un fatto posi-
tivo. L’assunzione implicita nella critica, infatti, è che i programmi e/o 
le pratiche scolastiche siano “la cosa giusta”, da preservare e perpe-
trare per le successive generazioni di allievi. Com’è noto, per quanto 
attiene l’insegnamento dell’informatica, tale assunzione non è affatto 
condivisa al di fuori del mondo della scuola, come ampiamente argo-
mentato da voci provenienti dal mondo dell’accademia, dell’industria 
e da associazioni di esperti ([11], [5], [1]). Quindi il vero problema è 
cambiare ciò che realmente si insegna nelle scuole, e lo stimolo a ope-
rare in tal senso ci ha animati durante il compito di progettare, orga-
nizzare e condurre i percorsi formativi che il nostro ateneo ha attivato 
per la classe d’insegnamento A042. 
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Cambiare un sistema complesso come quello scolastico, non è un 
processo semplice, per via dei meccanismi e delle abitudini consoli-
date che si va ad intaccare. È indispensabile, per riuscire, ottenere il 
consenso degli attori coinvolti, in questo caso soprattutto degli inse-
gnanti che devono accogliere favorevolmente nuovi contenuti e me-
todi, per tradurli in un reale innalzamento della qualità dell’insegna-
mento dell’informatica.  

Per fare fronte alla difficoltà del compito, abbiamo guardato alle 
esperienze di paesi in cui già da tempo la comunità accademica inter-
viene nella formazione degli insegnanti di informatica. Il sistema di 
formazione costruito in Israele, documentato in numerose pubblica-
zioni ([4], [6]), gode di ampia considerazione a livello internazionale 
[11] ed è stato il riferimento principale che abbiamo adottato nel pro-
gettare e realizzare il TFA ed il PAS nel nostro ateneo. Nei prossimi 
paragrafi descriviamo le principali caratteristiche del modello fornito 
dall’esperienza israeliana, dapprima in generale e poi fornendo ulte-
riori informazioni a proposito del corso Methods of Teaching Compu-
ter Science (MTCS), che costituisce lo strumento principale attraverso 
il quale viene costruita la competenza relativa alla didattica della di-
sciplina nei futuri insegnanti di informatica. In seguito discutiamo in 
che modo, e con quali adattamenti, abbiamo trasferito il modello nei 
percorsi di formazione da noi realizzati, soffermandoci in particolare 
sul PAS 2014. In particolare presentiamo obiettivi specifici, struttura e 
contenuti di un corso, in parte ispirato da MTCS, che attraverso l’illu-
strazione di strumenti per la didattica dell’informatica di applicabilità 
generale, serve a fornire motivazioni, incentivi e ausilio nel processo 
di rinnovamento del modo di insegnare informatica. L’efficacia del 
corso, in relazione a questi scopi, è stata valutata sottoponendo dei 
questionari agli studenti neoabilitati. 

130B6.1. Il modello israeliano per l’insegnamento 
dell’informatica nelle scuole secondarie 

La qualità dell’insegnamento dell’informatica in Israele è il pro-
dotto di un sistema educativo articolato [6]. È possibile identificare cin-
que componenti principali: 
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1. Curriculum nazionale ben definito. Definito da un comitato istituito 
nel 1990, in cui erano coinvolti insegnanti di provata esperienza, 
esponenti del mondo dell’accademia e rappresentanti del ministero 
competente, è stato adottato nel 1995 e in seguito aggiornato. Sin 
dalla sua prima versione poggia su alcuni princìpi più che condivi-
sibili, che stentiamo a ritrovare nelle rinnovate Indicazioni/Linee 
Guida del MIUR emanate tra il 2010 e il 2012: 
- l’informatica è una disciplina scientifica a tutti gli effetti; 
- i programmi devono vertere attorno ai concetti chiave e ai fon-

damenti disciplinari; 
- questioni concettuali e sperimentali devono essere intrecciate; 
- è ideale insegnare due diversi paradigmi di programmazione; 
- un laboratorio ben equipaggiato e mantenuto è indispensabile. 
Il curriculum esiste in due versioni, una basilare e una più estesa 

per studenti maggiormente interessati, ma anche nella prima vengono 
enfatizzati gli aspetti teorici della materia accanto a quelli applicativi, 
e gli studenti sono esposti a due diversi paradigmi di programma-
zione. Per tutti gli argomenti oggetto di insegnamento sono disponibili 
testi e materiali didattici scritti da esperti. 
2. Titoli specifici e obbligatori, per l’insegnamento dell’informatica nelle 

scuole secondarie. Per diventare insegnanti di informatica in Israele 
è necessario un Bachelor in computer science seguito da una Abili-
tazione all’insegnamento dell’informatica o in alternativa un Ba-
chelor of Education in Computer Science Education. 

3. Formazione universitaria degli insegnanti. Nella maggior parte dei 
casi, i programmi di formazione per gli insegnanti sono di tipo uni-
versitario. Vi si ritrovano gli stessi “ingredienti” tipici di un TFA: 
corsi di pedagogia generale e specifici corsi per l’insegnamento 
dell’informatica, tra i quali Methods of Teaching Computer Science 
(MTCS) su cui forniremo ulteriori dettagli nel seguito, in aggiunta 
a un tirocinio effettuato presso le scuole. Anche i programmi di ag-
giornamento per gli insegnanti già in servizio sono organizzati 
dalle università. 

4. Centro nazionale per gli insegnanti di informatica. Si tratta di una strut-
tura centralizzata di coordinamento che fa da ponte tra gli inse-
gnanti di informatica e la comunità accademica, organizzando con-
ferenze, workshop, seminari e corsi e che pubblica un sito web e 
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una rivista dedicata. In particolare, la struttura promuove la costru-
zione di una comunità professionale di insegnanti di informatica e il 
coinvolgimento degli stessi insegnanti negli sviluppi del curriculum. 

5. Ricerca in didattica dell’informatica. I ricercatori israeliani che si occu-
pano di didattica dell’informatica, sono direttamente coinvolti 
nella scrittura dei libri di testo scolastici. Le ricerche didattiche ven-
gono condotte sperimentalmente in classi selezionate e con il sup-
porto degli insegnanti. I risultati sono applicati nella revisione o 
produzione di nuovo materiale didattico. 

131B6.2. Methods of Teaching Computer Science 

I programmi di formazione degli insegnanti sono di solito basati 
su conoscenze pedagogiche generali, conoscenze disciplinari, cono-
scenza del contenuto pedagogico della disciplina oggetto di insegna-
mento, e attività di tirocinio svolte presso classi reali. La conoscenza 
del contenuto pedagogico (da Pedagogical Content Knowledge, 
PCK) è una delle categorie del modello delle conoscenze di un inse-
gnante proposto da Shulman [10] e consiste nell’insieme delle cono-
scenze necessarie e/o utili per insegnare una specifica disciplina 
(quindi distinte dalle conoscenze disciplinari). Il programma israe-
liano per la formazione degli insegnanti di informatica, attribuisce 
grande importanza alla PCK, cui viene dedicato [7] il corso Methods 
of Teaching Computer Science (MTCS). La centralità che gli viene at-
tribuita nel processo di formazione degli insegnanti israeliani è testi-
moniata dalla durata (112 ore, articolate in due semestri) suggerita 
per un’implementazione appropriata [6]. 

Alcuni obiettivi specifici del corso MTCS sono: 
1. aiutare gli studenti nella costruzione di un’identità professionale di 

insegnanti di informatica; 
2. rendere consapevoli delle specificità dell’insegnamento dell’in-

formatica; 
3. discutere delle difficoltà tipiche che i discenti incontrano nell’appren-

dimento di determinati argomenti del curriculum in informatica; 
4. presentare tipici metodi insegnamento dell’informatica; 
5. sviluppare la padronanza di abilità e strumenti pedagogici utili 

nell’insegnamento dell’informatica, con riferimento ai bisogni di 
diverse tipologie di discenti; 
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6. esporre gli studenti alla ricerca sulla didattica dell’informatica e alle 
sue applicazioni nell’insegnamento a livello scolastico. 
Un importante aspetto caratterizzante del corso, è che esso viene 

proposto come modello didattico, ovvero non si limita a presentare 
princìpi e a descrivere metodi e strumenti didattici, ma li implementa 
nella sua stessa struttura, mostrando ai futuri docenti come essi ven-
gano effettivamente applicati. MTCS si configura pertanto come un la-
boratorio didattico che include lezioni, attività volte allo sviluppo di 
materiale didattico o di specifiche abilità, simulazioni di lezioni, espe-
rienze pratiche di uso di strumenti. Questa impostazione si sposa con 
la convinzione, che anche nella comunità israeliana trova ampio con-
senso [2], che l’insegnamento dell’informatica debba essere condotto 
attraverso forme di active learning, che favoriscono negli studenti pro-
cessi di costruzione di modelli mentali corretti degli oggetti di studio, 
in modo particolare dei processi computazionali.  

132B6.3. Metodi e strumenti per la didattica dell’Informatica 
nei PAS e TFA 

In assenza di precedenti esperienze di formazione rivolta agli in-
segnanti di informatica, sin dall’avvio presso l’Università dell’Aquila 
del primo TFA per la classe A042 (formalmente relativo all’a.a. 
2011/12, ma erogato nel 2013) si è guardato a realtà già consolidate. 
Il modello israeliano è stato preso come punto di riferimento princi-
pale, in virtù dei risultati da esso ottenuti e della qualità della docu-
mentazione disponibile.  

Tuttavia la carenza di risorse (docenti esperti e tempo per preparare 
i corsi) ci hanno obbligato ad adottare un approccio più conservativo, 
in cui un corso di Metodi e Strumenti per la Didattica dell’Informatica 
(MSDI), ispirato a MTCS ma di durata e ampiezza molto più limitate è 
stato affiancato ad altri corsi dedicati alla didattica di specifici argo-
menti quali la Teoria della Computabilità (Calcolabilità e Complessità 
Computazionale degli Algoritmi), le Basi di Dati, la Programmazione, 
l’Ingegneria del Software e le Reti. La strategia che questo approccio 
misto si proponeva di attuare, era quella di fornire attraverso MSDI un 
riferimento metodologico entro cui inquadrare i contenuti più specifici 
trattati negli altri corsi, i quali sono stati affidati a docenti che avevano 
insegnato tali contenuti a livello universitario. 
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Alla prima applicazione, nel TFA 2011/12, l’esito, rilevato analiz-
zando le relazioni prodotte dagli abilitandi, ci ha soddisfatto solo in 
parte. Da un lato, la versione di MSDI offerta nel TFA 2011/12, ha 
avuto carattere sperimentale e il programma si è limitato a trattare 
poche questioni epistemologiche, etiche e relative alla pratica profes-
sionale dell’informatica (licenze software). Questi temi, sebbene di 
indubbio interesse e ritenuti parte indispensabile del bagaglio di co-
noscenze di un aspirante docente di informatica ([3], [11]), sono stati 
percepiti come accessori rispetto al nucleo dei contenuti disciplinari 
dell’informatica e non hanno fornito l’occasione di introdurre metodi 
di insegnamento più generali. 

I docenti dei corsi specifici, d’altro canto, hanno trattato alcune que-
stioni, nell’ambito dei rispettivi argomenti, che ritenevano importanti 
in base alla loro personale esperienza didattica. In mancanza di un 
coordinamento forte, non sono mancate duplicazioni e disomogeneità 
evidenziate nelle relazioni degli abilitandi. Nonostante queste pecche, 
abbiamo valutato positivamente la riuscita complessiva del TFA 
2011/12, anche per merito degli studenti che hanno mostrato impegno 
e un’ottima preparazione di base.  

Nel progettare il piano didattico per il PAS 2014, abbiamo natural-
mente fatto tesoro dell’esperienza acquisita, ma abbiamo anche do-
vuto tener conto delle diverse caratteristiche degli studenti cui era ri-
volto. Essi, infatti, oltre a non essere stati selezionati in base alle loro 
competenze disciplinari, nella maggioranza dei casi avevano alle 
spalle percorsi di studio universitari in cui l’informatica aveva avuto 
un ruolo di secondo piano: per l’esattezza, degli undici abilitandi PAS, 
solo uno aveva una laurea in Scienze dell’Informazione e nessuno in 
Informatica o Ingegneria Informatica. A fronte di questa situazione, 
abbiamo ritenuto opportuno riproporre l’organizzazione in corsi de-
dicati ad argomenti specifici, particolarmente adatta “alla verifica e al 
consolidamento della conoscenza delle discipline oggetto di insegna-
mento della classe di concorso” prevista dalla normativa Ministeriale 
[8] come obiettivo del PAS complementare a quello della costruzione 
di competenze didattiche. 

Al corso MSDI, interamente riprogettato per il PAS in modo da se-
guire molto più da vicino sia la metodologia che la successione degli 
argomenti previsti in MTCS, è stata demandata la presentazione di: 
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1. metodi di insegnamento e strumenti pedagogici di pertinenza non 
limitata ad argomenti particolari; 

2. spunti di approfondimento su temi, ancorché non tecnici, ritenuti 
importanti nel bagaglio culturale di un docente di informatica, 
come quelli suggeriti in [3].  
A questi obiettivi, che risultano in linea con quelli della controparte 

israeliana, ne abbiamo aggiunto uno in funzione delle caratteristiche 
dei fruitori del PAS. Essi, infatti, pur non avendo svolto studi univer-
sitari con prevalenza di contenuti propri dell’informatica, avevano già 
maturato una certa esperienza di insegnamento in materie di perti-
nenza della classe A042. Nella maggioranza dei casi, com’era naturale 
attendersi, la loro esperienza di docenza si era saldamente collocata 
nel solco della tradizione di insegnamento dell’informatica che risulta 
prevalente nella scuola italiana. I limiti e gli errori di tale tradizione 
sono noti e ampiamente discussi, anche da altri contributi in questo 
volume. Condividendo tale giudizio negativo, attraverso l’intero PAS 
e soprattutto tramite MSDI abbiamo tentato non solo di presentare un 
modo diverso di insegnare informatica, ma anche di invogliare gli stu-
denti a provare ad applicarlo nella loro attività di docenti. L’opera di 
persuasione è stata improntata al massimo rispetto verso la loro pro-
fessionalità, astenendosi da commenti negativi o polemici diretti al 
loro consueto modo di lavorare e rivolgendo la critica sempre nei con-
fronti del sistema complessivo.  

Gli argomenti trattati nel corso MSDI per il PAS sono riassunti nel 
seguente sillabo, e sono stati svolti in 15 ore complessive: 
1. L’informatica nella scuola italiana: Partendo dal resoconto delle espe-

rienze di docenza degli studenti, è stata svolta una discussione cri-
tica sul modo di insegnare informatica nella scuola italiana, 
aprendo spiragli su approcci alternativi, approfonditi nel seguito 
del corso. Sono state poi analizzate le indicazioni ministeriali relative 
alle materie scolastiche di pertinenza della classe A042. Infine si è 
parlato delle competenze necessarie ad un insegnante di informatica. 

2. La natura dell’informatica: Cenni sul dibattito relativo alla natura e ai 
confini dell’informatica quale campo di conoscenze e disciplina 
scientifica. Presentazione delle diverse aree in cui si articola il corpo 
di conoscenze dell’informatica, in base alle classificazioni operate 
da organizzazioni internazionali. 
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3. Discenti, astrazione e competenze: Discussione su competenze e con-
cezioni dell’informatica proprie dei “nativi digitali”, in relazione 
alle capacità di astrazione di soggetti in età adolescenziale. 

4. Strumenti per la Didattica Attiva dell’informatica: Cenni su costruttivi-
smo, costruzionismo e active learning. Giochi, competizioni ed arte-
fatti tangibili: discussione dei benefici pedagogici ed alcuni esempi 
(Olimpiadi di Informatica, CS Unplugged, robotica educativa). 

5. Ambienti di apprendimento basati su visualizzazione e animazione: uso 
di visualizzazione e animazione nella didattica dell’informatica: di-
scussione ed esempi (Alice, Greenfoot, Karel the robot, Logo e de-
rivati, Squeak e derivati). Approfondimento su UCB Logo. 

6. Metodi di insegnamento per l’informatica: Presentazione di metodi di-
dattici di comune impiego in didattica dell’informatica: metodo dei 
progetti, pair programming, metodo Jigsaw. 

7. Pianificazione didattica: Metodi di pianificazione e sequenze didatti-
che proposte e analizzate in letteratura. 

8. Concezioni alternative nei discenti: Metodi per l’individuazione di 
modelli concettuali, costruiti dai discenti, non conformi al reale fun-
zionamento dei sistemi informatici. 

9. Soft ideas nell'informatica: Concetti che non è possibile definire for-
malmente o in maniera rigida, e che sono presenti in numerosi argo-
menti disciplinari (ad esempio astrazione, modularità, paradigma). 
Oltre che parte dei contenuti, da MTCS è stato mutuato il metodo 

di insegnamento adottato in MSDI, basato sullo svolgimento di un 
cospicuo numero di attività didattiche. Esse, oltre a supportare la for-
mazione della conoscenza in base alle teorie costruttiviste, sono ser-
vite a far sperimentare in prima persona, ai nostri studenti, attività 
didattiche da proporre ai loro allievi, a dare occasione di produrre 
materiale didattico e applicare diversi metodi presentati nel corso, e 
a fornire spunti per riflessioni individuali e/o collettive sul proprio 
operato didattico, sia nell’ambito di MSDI che nella loro attività  
professionale di insegnamento. 

133B6.4. Valutazione didattica 

Una volta concluse le lezioni del corso MSDI nel PAS, e le relative 
sessioni d’esame, abbiamo chiesto agli studenti di rispondere, usando 
una scala di Likert a 5 punti, al questionario di valutazione riportato 
in Tabella 6.1. I valori medi delle risposte sono mostrati in Tabella 6.2. 
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Considerate le peculiarità del corso, che non presentava particolari 
difficoltà concettuali o operative (pur tenendo conto delle caratteristi-
che dei discenti), la valutazione della capacità di trasmissione di cono-
scenze da parte del docente è sostanzialmente racchiusa nel giudizio 
complessivo di gradimento che deriva dal confronto tra le prime due 
risposte (ASPA e ASPD). 

 
NUM ETICHETTA DOMANDA 

1 ASPA 
Come giudicheresti le tue aspettative sul corso, prima di frequen-

tarlo? 

2 ASPD Il corso si è rivelato all’altezza delle aspettative? 

3 SOR In che misura i contenuti del corso sono stati inattesi? 

4 CONT 
In che misura ritieni importanti i contenuti  

del corso? 

5 METODO 
In che misura ritieni efficace il metodo di  

insegnamento utilizzato dal docente nel corso? 

6 INFLG 
In che misura ritieni che il corso abbia influenzato la tua conce-

zione generale dell’informatica? 

7 INFLI 
In che misura ritieni che il corso abbia influenzato la tua conce-

zione dell’insegnamento dell’informatica nelle scuole secondarie? 

8 CAMBIOC 
Dopo aver seguito il corso quanto pensi di cambiare i contenuti 

che insegni nelle tue classi ? 

9 CAMBIOM 
Dopo aver seguito il corso quanto pensi di  

cambiare i tuoi metodi di insegnamento? 

10 CAMBIOS 

Dopo aver seguito il corso quanto pensi di cambiare gli stru-

menti (ad es. linguaggi di programmazione, ambienti di appren-

dimento, robot) che adotti per l’insegnamento? 

Tab. 6.1. 

 
Il fatto che il corso abbia superato le aspettative iniziali dei discenti, 

è senz’altro indice di una buona riuscita, anche sotto il profilo della 
chiarezza del modo di esporre i contenuti. 

È convinzione di chi scrive che l’inerzia che determina l’attuale stato 
dell’insegnamento dell’informatica nelle scuole sia il risultato di pro-
fonde carenze, presso gli operatori scolastici, non tanto di conoscenze 
tecniche, quanto di prospettiva sulla disciplina. Abbiamo voluto verifi-
care, su scala ridottissima la fondatezza di quest’opinione, attraverso la 
domanda 3 e, sebbene statisticamente irrilevante vista la dimensione del 
campione, un valor medio superiore a 3 sembra avallarla. 
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La domanda 4 chiedeva agli studenti la loro opinione sulla im-
portanza dei contenuti del corso e ha ottenuto un riscontro molto 
positivo, che testimonia come sia sentita l’esigenza di strumenti me-
todologici adeguati, anche da parte di insegnanti che possono già 
vantare una esperienza didattica significativa. Il metodo di insegna-
mento adottato è stato ritenuto adeguato, ma ciò non sorprende in 
quanto era stato già ampiamente validato dalle esperienze israeliane. 

Le domande da 5 a 10 costituiscono il gruppo su cui si concentrava 
maggiormente il nostro interesse, in quanto tese a valutare l’in-
fluenza che il corso può avere sullo sviluppo professionale degli in-
segnanti. Anche in questo caso gli studenti hanno fornito un riscon-
tro ampiamente positivo, affermando di avere modificato la propria 
visione della disciplina (domande 5-6) e, soprattutto, affermando di 
voler applicare quanto appreso nelle loro classi (domande 7-10). 
 

 

Tab. 6.2. 
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134B6.5. Conclusioni 

Percorsi di formazione degli insegnanti, organizzati dalle univer-
sità su solide basi scientifiche e tecniche, possono essere il primo passo 
verso un cambiamento radicale del modo in cui l’informatica viene in-
segnata [6] e del ruolo che le viene attribuito nella scuola italiana. In 
tal senso, la nostra esperienza nell’ambito del PAS 2014 è promettente 
e suggerisce che anche insegnanti già in servizio potrebbero essere fa-
vorevoli a rivedere il loro modo di lavorare, purché siano loro forniti 
stimoli, motivazioni, strumenti e supporto adeguati. Resta comunque 
molto lavoro da fare, a cominciare dal TFA 2015, in corso di svolgi-
mento, che sta richiedendo numerosi adattamenti rispetto a quanto de-
scritto in questo contributo. Riteniamo che per un decisivo salto di 
qualità sia importante, da un lato tener conto delle esperienze estere 
già consolidate, ma anche intensificare gli scambi di opinione e i mo-
menti di confronto tra le diverse iniziative messe in atto nel nostro 
paese, in modo da delineare e mettere a punto le soluzioni più adatte 
alle peculiarità del sistema scolastico italiano. L’auspicio, resta quello 
di poter giungere alla formulazione di sillabi condivisi per le attività 
di formazione degli insegnanti di informatica. 
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