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Si è svolto giovedì 7 ottobre presso il Liceo Galilei di Verona un seminario su Il tirocinio nel nuovo 
modello di formazione iniziale degli insegnanti, organizzato dall’ANFIS (Associazione Nazionale 
dei Formatori Insegnanti Supervisori).  
Il seminario è stato aperto dal Dirigente Luciano Carazzolo e dall’Assessore Provinciale Marco 
Luciani e moderato da Riccardo Scaglioni, presidente dell’associazione.  
Max Bruschi, consigliere del Ministro Gelmini, ha richiamato gli obiettivi del nuovo sistema di 
formazione iniziale degli insegnanti. Luciano Chiappetta, Direttore Generale del personale 
scolastico, ha messo in evidenza come la formazione continua degli insegnanti sia stata la grande 
assente degli ultimi anni di politica scolastica. Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di 
Verona, Giovanni Pontata, ha sottolineato l’importanza di un avvio efficace della riforma capace di 
coinvolgere tutti gli attori previsti. 
Alle relazioni generali, ne sono seguite altre che hanno affrontato il problema del tirocinio sotto 
diversi punti di vista. Cristina Richieri, docente e corsista del corso ANFIS che ha preparato i primi 
100 tutor dei tirocinanti in 4 regioni italiane, ha tracciato una possibile articolazione del tirocinio su 
più scuole e ha illustrato le caratteristiche del ruolo del futuro docente tutor. Il dirigente scolastico 
Dino Poli ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento della scuola all’interno di una rete di 
scuole accoglienti e la necessità di dotare di risorse e riconoscimenti di merito il personale della 
scuola coinvolto attivamente. Alberto Agosti, docente presso la Facoltà di Scienze della formazione 
primaria, ha tracciato le linee di competenza del docente e le connessioni con il percorso formativo 
necessario a fornirle. I professori Paola Dongili e Ferdinando Marcolungo (Università di Verona) 
hanno presentato le esperienze e le osservazioni maturate nell’esperienza della SSIS di Verona.  
Il folto pubblico presente ha contribuito al buon esito dell’evento con interventi e domande su 
aspetti specifici della nuova normativa. 


