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Presentazione dell’Associazione 
 

Si è costituita in questi giorni l’A.N.F.I.S., Associazione Nazionale dei Formatori 
Insegnanti Supervisori, che darà continuità alle attività svolte in questi anni dal 
Co.N.SV.T. (Coordinamento Nazionale dei Supervisori di Tirocinio). 
L’A.N.F.I.S. nasce con l’intento di avvalersi delle significative competenze acquisite 
dai supervisori di tirocinio nell’ambito della ricerca didattica e della formazione degli 
insegnanti per contribuire ad accrescere una professionalità qualificata dei docenti in 
fase di inserimento e in servizio nella scuola italiana. 
Soci dell’associazione sono docenti che svolgono o hanno svolto il ruolo di supervisori 
di tirocinio nei percorsi universitari di formazione degli insegnanti e altri soggetti o enti 
che hanno promosso iniziative nell’ambito della formazione dei docenti o della ricerca 
didattica.   
Finalità dell’Associazione sono: 
• la valorizzazione e la tutela del tirocinio come componente fondamentale del percorso 
di formazione iniziale, indispensabile per poter disporre di una nuova classe docente 
consapevole del proprio ruolo e competente sul piano disciplinare, pedagogico e 
didattico; 
• la promozione di  attività (convegni, seminari, corsi di formazione, progetti di 
formazione con contributi comunitari, …) volte a curare, sul piano culturale e didattico, 
la formazione continua degli insegnanti in servizio e la ricerca didattica, garantendo il 
confronto scientifico, in ambito nazionale e internazionale, sui temi della professionalità 
degli insegnanti e delle loro competenze disciplinari e trasversali; 
• la valorizzazione e la tutela della professionalità dei docenti che dal 2000 hanno 
svolto, presso le università, il ruolo di supervisori di tirocinio nei percorsi di formazione 
iniziale degli insegnanti;  
• il riconoscimento della professionalità acquisita dai supervisori in prospettiva di uno 
sviluppo della carriera. 
L’A.N.F.I.S. mette a disposizione di quanti hanno a cuore la qualità del sistema 
scolastico italiano l’esperienza acquisita sul campo in questi anni, con la certezza che 
non vada disperso ma capitalizzato il variegato bagaglio professionale di cui i 
supervisori del tirocinio sono portatori. 
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