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lrernessa

-a Storia della Scuola ö uno dei momenti piü significativi della storia generale
li un Paese e delle persone che condividono una lingua e una cultura. La Storia
lella Scuola costituisce quindi un tema fondamentuie nel dialogo tra le culture
:uroPee. fn occasione della V Biennale sulla Didattica Universitaria ho il piace-
e e I'onore di portare ai colleghi l'espe rienza austriaca.

Per agevolare la comprensione ritengo utile offrire una prima visione d'insie-
ne. A tale scopo anticipo le linee fondamentali del mio conuibuto nel seguen-
e riassunto. f "lavori in corso" preannunciati riguardano l'elaborazione di pro-
'oste attuali per far fronte ai problemi creati dalle nuove esigenze in campo edu-
ativo e formativo europeo.

Ttaduzione a cwadi Sonia Marx. Il ptesente lavoro segue la traccia della relazione tenuta dal
Ptof. Scheipl, il 3 dicembre 2004, in occasione della V Biennale sulla Didattica Universita-
tia.La telazione (in lingua tedesca) era affi.ancata da una sintetica esposizione in italiano, sup-
poftata da sei lucidi rccanti agili tavole sinottiche sullo sviluppo delle istituzioni educative
e formative in Austria, in modo da permettere alliutenza rrongermanofona di seguire il di-
scorso' Oltte a mantehete la strutrura dell'intervento "pensato" per un pdbblico scientifico
intetnazionale, il presente contdbuto rielabora anche la versione ,au:rurriin lingua originale
snellendo, da un lato, la documentazione inerente all'esperienza austriaca a favore di un espo-
sizione chiata e sintetica e dedicando, dall'almo, una particolare cura alla terminologia scien-
tifica- Rispetto a un mero apptoccio tecnico di transcodifica nomenclatoria, si ö privilegiato
un apptoccio in chiave ctitica e interptetativa. Lottica dell'esposizione ö (implicitamente)
compatativa, in quanto dene conto degli interessi specifici di un pubblico italofono e della
cultura ospite. Gli autoti esprimono un particolarc üngraziamenro alla dott.ssa Luciana Ros-
si (Dottomnda in Scienze Pedagogiche e Didattiche, Universitä di Padova) per la sua consu-
lenza scientifica e pet I'elaborazione dei grafici in lingua italiana che agevolano il confronto
tra l'architettura dei sistemi di educazione e formazione in Austria e in,Italia.
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La formazione degli insegnanti in Austna

Due sono i ,.nuovio orientamenti dei percorsi formativi che si delineano nella

formazione degli insegnanti in Äustria. Tali orientamenti sono, a loro volta, col-

legati allo sviluppo dei diversi tipi di scuola. Il primo orientamento nuovo ri-
guarda gli insegnanti nella scuola dell'obbligo (cioö il "livello primario> , Pflicbt-

schulwesen): all'inizio vi erano i cosiddetti Istituti di Formazione per Insegnanti

(Lehrerbildungsanstahen), vale a dire scuole di formazione professionale specifica

superiore (berufsbildende Scltulm) frequent atel apartire dal L945, dal quindicesimo

al diciannovesimo anno d'etä (Iscno-Level 3). In seguito si ebbero diversi svilup-

pi fino all'istitgzione, nel 1962, delle cosiddette Accademie Pedagogiche (Paaa-

gogisclte Akademien), istituzioni a livello post-secondario dove venivano formati co-

loro che andavano ad insegnare nella scuola dell'obbligo: I quattro semestri pre-

visti firrono alrmentad, dal L975 in poi, a sei semestri (Iscno-Level 4). Attual-

mente ö aperto un tavolo di lavoro su un nuovo orientamento, a livello superiore

(universitlio), del percorso formativo per insegnanti nella scuola dell'obbligo: a

panire daL 2007 ,ooo pt oisti "Istituti di Formaziane Superiore per le Professio-

ni Pedagogiche" (Hochscbalm fnr padagogische Bmtfe; Iscno-Level 5).

. Il secondo orientamento nuovo riguarda Ia formazione degli insegnanti che

andranno ad operare nella scuola secondaria di secondo grado (Mittelscbule). Qlui
va precisato che in Austri a, dal 1962 in poi, a ulivello secondario> si distinguo-

no,.in so$tanza, due cicli: un ciclo "medio" e uno "supefiof e" Qnittlqe und böhere

Schulen). A partire dal1956 negli atenei austriaci fu istituito e reso obbligatorio

un Piano di Studi i cui ambiti disciplinari venivano integrati da discipline di

area pedagogica. taddestramento pratico si svolgeva, una volta conclusi gli s-ty-

di, i; un tirocinio a scuola. Nel IITL segui una profonda ristrutturaziole--I-In

ulteriore cambiamento si ebbe negli anni Novanta tramite l'attuazione dell'Or-

dinamento degli Studi Universit"ti a.t L997 ([Jniuersitäts-Studimgesetz,UNlStG

1gg7).I1 Corso di Studio per f insegnamento nelle scuole secondarie di secondo

grado (Studienrichtung: Lehramt an böherm Scltulen) si trasforma ota in un Percorso

ipeciatizzato, all'interno dei diversi ambiti disciplinari. Dodici seftimane di tiro-

cinio vengono a integrare le materie di studio teoriche. Dopo la prova conclusiva

ö previsto un tirocinio post-l"rrream per Ladurata di un intero anno scolastico' La

pi"pur^rione all'insegnamento nelle secondarie di secondo grado (Lebranztssta-

diurn) ha quindi subito una sensibile trasformazione "da" un approccio centrato

sugli ambiti disciplina ri "a" un approccio centrato sulle comPetenze professiona-

li dell'insegnamenro. Da questo si desume che nei prossimi anni verranno ageYo-
. aaa t, f I

larr l passaggr da" una formazione dei futuri insegnanti nella scuola dell'obbligo

svolta finora a livello posr-secondario (dalle Accademie Pedagogiche) "a" wna- fot-

mazione di questi insegnanti a "Iivello 
terziario" (cioö universitario).
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fntroduzione

In Austrialaformazione degli insegnanti ö caratterizzatada due sviluppi. Il pri-
mo riguarda gti insegnanti dell'obbligo (Pfticlttscltulwesen). DaI L962 in poi ftU-
bligo scolastico ö di nove anni: a partire dal sesto anno d'etä dell'alunno sono
quindi obbligatori nove annil gradi scolasricil.

Il secondo sviluppo si riferisce all'insegnamenro nella scuola secondaria di se-
condo grado (Mitnlschulen). A queste appaftengono per es. i ginnasi-licei
(Gyrnnasien; dal decimo al diciottesimo anno d'etä) e le scuole dopo l'obbligo sco-
lastico. Tra queste ultirne vi ö un tipo di scuola che si conclude con un "doppio"
esame di profitto vale a dire "esame di maturitä e diploma professionale" (per es.
Le Berufsbildcndc ltabere Scbulen; dal quindicesimo al diciannovesimo anno d'etä) e
altri tipi di scuole (della durata di tre/quattro anni) che si concludono solo con
il diploma, senza maturitä. In questo conresro ö utile ricordare che, dal Lg62 in
poi, a livello secondario, si distinguono due cicli: uno "medio" e uno "superio-
rc" (mittlere und böltae Scltulenl Minelrcltulen)2.

1 Pet quanto tiguarda I'Italia, I'obbtigo scolastico (prima della riforma) era di nove anni (dal
sesto al quattotdicesimo anno d'etä). In seguito alla Riforma-Moratti (Legge del 28 marzo
2003. Nt 53) si parla di un "obbligoprnutiao>> che ä invece di dodici anni (dal quinto/se-
sto aI diciottesimo anno d'etä dell'alunno). In merito allaformazione pre-scolastica (ingl. Pre-
primary Education, ted, aorscltaliscbe Bildung,Iscno-Level O), it sistema educativo ausmiaco
ptevede 1l Kindergartn (lettetal. giardino dell'infanzia; ital...scuola materrla> o <scrrola del-
l'infanzia", chiamata tradizionaknente asilo) che accoglie e educa i bambini dai tre ai sei an-
ni. Contradiunente all'Italia, dove la scuola marerna ö compresa nella oscuola di baserr, in' Ausuia iI Kindergarten ö un'istituzione exffa-scolastica, gestita dalle singole Regioni. Lapte-
pntazione degli insegnanti nella rnaterna awiene in istituti professionali. Superato I'esame di
finale (Diplomprüfang) viene rilasciato un diploma professionale.

2 Ritengo oppornrro entrare nel merito di alcuoi termini che figuano nell'ordinamenro sco-
lastico austriaco.'In Austria I'orgarizzazrone uadizionale prevede la primaria di durat a qurL-
dtiennale (dal 1" al4" annolgtado Scolastico; vale a dire dal sesto aI decimo anno d'etä del-
l'alunno) e la secondatia (dal decimo/undicesimo al qüattordicesimo/quindicesimo anno d'e-
tä). Va precisato che la scuola media austriaca ö paragonabile solo entro certi limiti a quella
italiana. Rispetto all'Italia.non esiste, in Austria, una scuola media inferiore uguale per tut-
ti. Non esiste cioö il comispettivo della scuola media unica (o *,media unificatarr). Dopo la
scuola elementate (..scuola ptimarian) (Wtksschah) lo srudente ha libeta scelra a livello se-
condatio di primo gtado: puö optate per il liceo-ginnasio infetiore oppure scegliere la media
inferiore (HauptscltalQ. In seguito, a livello secondario di secondo gmdo, ha di nuovo la scel-
ta tta il liceo-ginnasio supedore oppüe tra le scuole di awiamento professionale in cui con-
fluiscono i corsi infetiori delle secondarie di primo grado (ginnasio-liceo inferiore e media in-
feriote). Per capire le opzioni offeme dal sistema scolastico ausrriaco, ä utile vedere alcuni

i.
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La fonnazione degli insegnanti in Austtia

Per avere una visione d'insieme dell'architettura del sistema scolastico in Au-
stria rimando allo schema riprodotto allafine del mio contributo3'

Passiamo on ai nuovi orientamenti dei percorsi formativi che si delineano

esempi. [1] Poniamo il caso che I'alunno, dopo la scuola elementare, scelga il "ciclo nedio"

(mittlere Scbulen) che comprende la media infetiote (Haaptschule) e, concluso l'obbligo scola-

stico, prosegua in scuole secondarie di secondo gtado che portano all'ablLitazione ptofessio-

nale. Qui si hanno diversi tipi. Le Brafsbildendp rnittlere Schahn (scuole secondarie a catattete

professionale) consentono un accesso immediato alla professione (per es' l'isctizione dirctta

all'albo degti artigiani) oppure la Berufsvhale (scuola di formazione professionale). Mentre la

Berafsbildendc mittlere Scbale ö un tipo di sctiola che sostituisce l'apprendistato e integra scuo-

Ia e tirocini o,laBerufsscbuhE c tattetizzata dal <.sistema dualeo owero dall'alterhaAzattaap-

prendistato e formazione professionale. Le scuole del "ciclo medio' non prevedono l'esarne di

maturitä e quindi hon consenrono I'accesso diretto all'univetsitn.12\ Nel secondo caso, po-

niamo che l'alunno dopo la ptimaria proceda a livello secondario, scegliendo petö il "ciclo su-

peüore" (ltäbere Schaln). Qui ha disposizione da un lato il liceo-ginnasio (Gymnasiumowero

Allgeneinbildendc Höbere Schale [= Ass]), oggi a carattete differenziato (linguistico-moderno,

matematico-scientifico, classico), articolato in due quadrienni, secondatia inferiore (liceo.in-

feriore: ,['us Unterstaf) e secondaria supetiote (liceo supetiote: Aus )berstaf), dall'dtto le

scuole professionalizzantisupedori (Berafsbild.endc bAltere Scbulen).II cerdficato di diplorna fi-
nale rilasciato in entrambi i casi ö la marudtä (distinta nei vati tipi) che consente I'accesso

diretto all'univemitä. Nel liceo-ginnasio si ha il diploma di maturitä liceale (Reifeprüfang,

M6turd),nelle altre scuole sopfa menzionate I'istruzione a carattefe professiona.le si conclude

con il "doppio" titolo Reife- und Diplonprüfung (matt:ritä "e" certificato di diploma ptofes-

sionale), un titolo professionalizzante specifico, ticonosciuto nella Cnr. [3J Nel tetzo <aso l'a-

lunno ha frequentaro con ottimo profitto IaHauptschale (media inferiore) e quindi decide di

proseguire gli srudi all'universitä. Grazie al suo alto tendimento scolastico ha diritto a di-

verse opzioni: puö scegliere il ginnasio-liceo superiore oPpure una delle scuole stiperiori di

for1nuzion professioaal e (Berartbildendc ltAbere Schulen).In entta^rrbi i casi avrä accesso libeto

all'univemitä I41 Nell'ultimo caso invece I'alunno ftequenta con scatso profitto il liceo-gin-

nasio inferiore e non ö attratto da smdi univetsitari. Anzich6 proseguire con il liceo-ginna-

sio superiorg, puö scegliere qualsiasi altto tipo di scuola (ad es. una delte diverse scuole pro-

fessioializz*.1 ,op.Äri che si concludono con il "doppio" diploma opPure una scuola di

formazione professionale senza esäme di maturitä). Come si evince da questa breve esempli-

ficazione [eJempi 1-4J, in Ausuia, il sistema educativo e fotmativo (a livello secondario di

primo e di secondo grado) ä piuttosto elastico e malleabile. La scelta piü vantaggiosa (dopo

iu ,.ooh primaria) *r." .o111rrnque il ginnasioJiceo (inferiore e supetiore), poichd il rendi-

menro scolastico dchiesto in questo tipo di scuola (Altgeneinbildende ltahre Scbale) per salire

da una classe all'altra ö la "suffici enza" . Al conttario, chi frequenta la media infedore (Haupt'

schule) deve costantemente dimostrate un rendimento scolastico annuale "ottimo" o comun-

que "buono", se vuole passare al liceo-ginnasio.

i Straktu dar österyeichitJen Scbalsystnr.s iacb der 16. Sch7G-Nwelle L994; tratto da H. Seel, J'

Scheipl, Das östeneicbische Bildangswaen avn Übergnng ins 21. Jabrltzndat, Graz 2OO4.
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hella formazione degli insegnanti in Austria. Come s'ö giä detto, tali orienta-
,inenti sono, a loro volta, collegati allo sviluppo dei diversi tipi di scuola. I "can-
'tieri aperti" sono due. La mia telazione tratterä questi due orientamenti nuovi,

in due capitoli distinti. Il primo capitolo approfondirä (1) Ia formazione degli

insegnanti nella scuola dell'obbligo, introducendo il discorso con (1.1.) un per-

corso storico, tracciando quindi brevemente (I.2.) la situazione attuale e presen-

rando infine (1.3.) il "primo" nuovo orientamento. Il secondo capitolo presente-

rä invece La fotmazione degli insegnanti nella secondaria di secondo grado. La

strurrura del capitolo d analoga aI capitolo precedente: (2.1.) percorso storico,
(2.2.) situazione attuale e (2.3) "secondo" nuovo orientamento. Sintetizzerö

inoltre (2.4.) i problemi attuali e le proposte attuali; aggiungerö (2.5.) alcune

considerazioni e chiuderö il mio intervento con (3) un bilancio della situazione.

L. Laformazione degli insegnanti nella scuola dell'obbligo
(Pflicbtscbullebrer)

L.1. Pacorso stuico

In Austria f introduzione dell'obbligo scolastico (Scbaffiicbt, L774) segnö anche

I'inizio della formazione degli insegnanti. Essa venne effettuata nelle scuole del-

l'obbligo meglio attrczzate (Norrnalscbulen) deicapoluoghi di provincia e durava

mediamente dai tre ai sei mesi.

Con l'entrara in vigore del Reicbsuolksscltulgesetz (L869, "Legge imperiale sulla

scuola elementare"), l'istruzione obbligatotia e gratuita conobbe linee di svilup-
po differenziate e l'obbligo scolastico venne elevato ad una durata di otto anni.

Quell'epoca segnö pure un netto miglioramento nella formazione degli i.tq-
gnanri dell'obbligo (Pflicbtscballebrer): vennero creati degli appositi Istituti di
Formazione quadriennali (I*ltrrbildungsanstahen; dal quattordicesirno al diciotte-

simo anno d'etä). Bench6 iI diploma finale consistesse nell'esame di maruritä, es-

so non afirmetteva I'accesso all'universitä. Base teorica dell'insegnamento in que-

sti istituti era il pensiero del filosofo e pedagogistaJohann Friedrich Herbart.

Nell'Austria della Ia Repubblica (L91'8-L9331r938) vi furono dei tentativi'
in particolare da parte social-democratica, di incardinare nelle universitä Ia for-

mazione degli insegnanti dell'obbligo. Vennero presentate e discusse diverse

proposte, nessuna perö fu rcaLizzata in seguito. A partire dal L945 l'Istituto di
Formazione degli Insegnanti divenne quinquennale (dal quindicesimo al dician-

novesimo anno d'etä) e il diptoma rilasciato (la maturitä) consenti l'accesso di-
retto all'universitä (livello secondario di secondo grado, Iscso-Level 3).
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Laformazione degli insegnanti in Austria

In seguito si ebbero diversi sviluppi fino alf istrituzione, nel L962, delle Ac-

cad.emie Pedagogiche considerate "scuole post-secondarie" (Iscno-Level 4). In
Austria questo comportö Ia realizzazione della struttura "a ciclo u.nico" (einpha-

siges Modell) come concerto cantterizzante Ia preparazione alf insegnamento del-

I'obbligo. Il diploma che consentiva l'accesso all'Accademia Pedagogica era I'e-

same di maturitä, (Hocbschulreife, Matura). Di fatto, nel 1962, la formazione di
questi insegnanti non venne perö strutturata a livello universitario. Uno dei mo-

tivi riguarda la Chiesa Cattolica a cui fu concesso, attraverso il concordato del

L933134, di gestire Istituti di Formazione per Insegnanti. In Austria, a quell'e-

poca, tali istituti potevano essere condotti solo a livello pubblico, dalle Regioni

(Einricbtungen du Bund,es). Tgttavia questa non d l'unica ngione4.

LAccademia Pedagogica (di durata biennale; quattro semestri) confetiva il
diploma per insegnare nella scuola primaria (Wlksschule). Pet ottenere invece il
diploma per I'insegnamenro nelle scuole secondarie di primo grado (medie infe-

riJri; I*irarrt an Hauptscltulen) i requisiti erano diversi. Previo Possesso della li-
cenza d'insegnamento nella primaria, era obbli gatoria la combinazione di tre
materie/discipline d' i nseg nam ento (U n teri c h tsfatc h er) inte gtata da un percorso di
auto-apprendimento e da un'esperi enza pratica "sul campo'l (brufsbegleitendes

Studium).
I quarrro semestri (due anni) previsti dal Corso di Studio (Studimgang) futo-

no porrari, dal tg7 5 in poi, a sei semestri cioö a tre anni (Iscno-LeveL 4) - Gli in-

segnamenti incardinati ora nell'Accademia Pedagogica sono piü numerosi: oltre

alla preparazione alf insegnamento nella scuola primaria (Wlksscbula) e nelle se-

condarie di primo grado (medie inferiori, Haupxchule), anche quello nella scuo-

la special 
" 

(Sordoibnle) e ne[\a scuola professionale (ad es. Polytultniscbe Schule;

Berafsschul). Come s'ä detto, per i futuri insegnanti in queste scuole (eccetto la

primaria), la durata complessiva degli studi era triennale (sei semestri)- Per gli
irrr.grrurrti nella media inferiore (Hauptscltulhbrer) questo compottö 1o studio uf-

ficiale di due materie di insegnambnto (zutei Unterricbtsgegenständ'e), in analogia

alla form azione universitaria Jegli insegnanti nella media suPeriore (Minelscbal-

Ielrra), Ciö eqrivalse al passaggio dalla struttura a "doppio ciclo" (Zweipltasig-

keit),fino alloia in vigor e, allastruttura a "ciclo unico" (Einphasigkeit). Per quan-

to riguarda invece laformazione degli insegnanti elementari (Wlksschullelreraus-

bildung),la durata venne elevata a sei semestri nel L982.

I1 feriodo tra il L986 e iI 1999 segnö due tappe importanti per lo sviluppo

4 Cfr. R. Vierlinger, Pflichxcbaltebrerlnnen an die (Jniaersität,in "Eziehung und lJntertichr" 5-

611999, pp.386-396
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delle Accademie Pedagogiche in Austria. Nel L986 fu cambiato il Piano di Stu-
dio, ispirato all'esig enza pedagogica di trasformare il "sapere" in consap evolezza
di "saper fare e voler diventare" (Berufs-, Handlungs-, Vissenschafts- und Persän-

Iichkeitsorintierung,. Inoltre vennero messi a punto Piani di Studio (Akadenie-

lehrgänge) inerenti anche ad altri settori pedagogicamente rilevanti "esterni al
mondo della scuola", ad es. Ia{ormazione degli adulti (Erwacbsenenbildung).

LOrdinamento delle Accademie del 1999 (Akademimstudiengesetz {= ASIG};
BGBI. 941 L999) segnö un altro passo di notevole importar:za in quanto previ-
de lo sviluppo delle Accademie Pedagogiche "dal" settore post-secondario "al"

settore teniaüo.In altre patole il "movimento" inerente alla formazione degli
insegnanti in Aust ria (acui allude il titolo del mio contributo) significa un "rpo-

strlmento" concreto dal livello di scuola (Schule) a livello superiore (Hocbscbule).

Infatti il primo paragrafo del sopra citato Ordinamento delle Accademie (Igg9)
accoglie la dichiarazione d'intenti di trasformade, entro iI 2OO7, in istituti di
formazione superiore. A livello legislativo il discorso riguardante la formazione
a livello universitario per gli insegnanti dell'obbligo (Pfliclttscbulleltrerausbildung)

era ormai ben awiato. Inoltre, per coloro che erano in possesso della licenzad'in-
segnamento nelle medie inferioti (Haupxcbullebrerausbildang), si prospettö la
possibilitä di continuaf,e il loro iter formativo all'universitä.

1.2. La situazione attuale

E utile, inanzitutto, richiamare l'attenzione su alcuni particolari dell'esperienza
austriaca rispetto a quella italiana. Come s'ö detto, attualmente in Austria l'ob-
btigo scolastico va dal sesto al quindicesimo anno di etä dell'alunno. La scuola

dell'obbligo ö costituita da diversi tipi di scuola: (a) le elementari ("scuola pri-
mariarr;Volksscltule)6, (b) la scuola "elementate" speciale (Sondprschule) e - a livel-
lo secondario di primo grado - (c) la scuola media inferiore (Haupxchule) e (d) la

scuola "media" speciale (Sondcrschule).

Inoltre vanno evidenziati i dati seguenti: (1) Attualmente (anno 2004) la pre-

5 Fr. Buchberger, Ä. Rieder, J. Riedl, Das Stud,imkonzept dcr Pädagogischen Akadenien: Bescbrei-

btng und Begründung, in Buchberget Ft, Riedl J. (Hg.), Lehrerbildung heute. Konmentar zum

I*brplan dnr Pädagogiscbm Akadsniel Teil I, Iflien L987, p.L4.
6 Talora come sinonimo di ..scuold primariao in italiano ricorre il tetmine .,scuola di base" (la

scuola che si pone anteriore ad ogni preparazione specialistica, fornendo le basi della fotma-

zione). Tuttavia oggi per .<scuola di base" si considera I'inteto percorso della formazione del-

l'obbligo.
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La formazione degli insegnanti in Austria

paraziorre all'insegnamento nella scuola dell'obbli go (Pflicbtscbullehrerausbildung)

si svolge a livello post-secondario nelle Accademie Pedagogiche. Täle livello cor-
risponde all'Iscgo-Level 4. Oggi, sul territorio austriaco, si contano complessi-

vamente 14 Accademie Pedagogiche, di cui cinque gestite dalla chiesa (kircbli-

cbe Akadenzisn). NeI 2002103 L'utenza di queste istituzioni ammontaya a 11.087

studenti, di cui I'83,47o erano donne. (2) La loro struttura ö a "ciclo unico", va-

le a dire drrante gli studi vi ö una integtazione tra conoscenze "teoriche" e com-
petenze "operative" (laboratori e tirocinio) . (il La durata degli studi (a partire

da]- I97) ö di sei semestri. It diploma rilasciato ö abilitante. (4) E 
"perto 

un ta-

volo di lavoro per la definizione di una formazione a un livello superiore.

1.3, Il Primo nuu)o orientamento

Come si giä accennato, per il 2OO7 ö previsto un fondamentale cambio di rotta.
Esso consiste, in sostanza, in un "salto qualitativo". La formazione degli inse-

gnanti della scuola dell'obbligo passerä dal livello post-secondario (Iscno-Leve1

4) aL livello terziario (Iscro-Level 5).
Il Ministero Federale austriaco dell'Istruzione, della Ricerca Scientifica e del-

la Cultura(Bundesrninisteriurufhr n;ldung,'V'issenschaft und Kultur, BMorrr) ha an-

nunciato un corrispondente disegno di legge per il mese di gennaio del 2O0r.I
dettagli fino ad oggi conosciuti vengono qui brevemente passati in rassegna.

(1) A partire dal2OOT veffanno creati Istituti Supetiori per le Professioni Pe-

dagogiche a livello universitatio (Iscrn-LeveI 5; Hiyher Education; Istruzione e

Formazione Superiore): le cosiddette Hocltscbalm für pädagogische Berufe. (2) La

durata degli studi prevista ö di sei semestri. (3) Verranno istituti dei Corsi di
Studio uiennali. (4) IL titolo di studio rilasciato sarä il diploma universitario di
Laarea triennale (Bakkalaureat, baccalaureato). (5) I1 carico didattico complessi-

vo sarä ridotto a circa 90-I3O (Sentestmaocbenstunden)7; il resto ö auto-apprendi-

menro. (6) Per Ie cinque Accademie Pedagogiche finora gesdte.dalla Chiesa Cat-

tolica si prospettano delle pianificazioni e trasformazioni. La Stiria si ö giä pro-

nunciata in merito. Con il consenso della Chiesa (11.1I.2004) solo una delle due

Accademie passerä in mano pubblica (Bundesführang).La situazione ö invece an-

Smtatmtocbmstunde, detta anche 
'Vbcbenstandp ("ore a settimana") o Sartuterstundc ("ote a se'

mesrre"). In tedesco questi tre termini vengono comunemente impiegati come sinonimi e de-

signano una "unitä di misura accademica di 45 minuti" che comprende "15 ore di docenzal

lezione" (Lehrstundm). Il numero ufficiale di ore si riferisce all'intera durata dello studio e va

moltiplicato per 15. Nel nosuo caso le 9O-I3O ore sono moltiplicate per L). Cfr. Nota 7'

7
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cora in forse per l'Accademia di Linz (Oberösterreich, Alta Austria) e di Stams

(Tirolo). Per quanto riguarda Vienna, la situazione rimane immutata: continua

la co-esisterLzadi due Accademie, una privata (gestita dalla Chiesa), I'akra pub-

blica (gestita daILa Regione). (7) Per le 50 Accademie di diverso tipo (Ä.lrG-

Akadunien) ö previsro un raggruppamento in dieci sedi. Ä Graz, ad esempio, ben

setre istituti finora indipendenti verranno integrati nel futuro Istituto di For-

mazioneSuperiore per le Professioni Pedagogi che (Hochschulefür Pädagogische Be-

rufe): le due Accademie Pedagogiche (quella pubblica, Bund, e quella privata,

Diözae);La Berufspädagogiscbe Akadernie che prepara gli insegnanti nella scuola di

formazione professio nale (Ausbildung für Berufsscltullehra);la Religionspädagogiscbe

Akaderuie che forma i futuri insegnanti di religione (Ausbildung der Religionsleh-

rer); 1l Pädagogisches Institut, un istituto di perfezionamento (Fortbildungsinstitut)

per insegnanti dell'obbligo, ma anche per insegnanti in scuole secondarie di se-

.orrdo giudo (!); il Religinspädagogisch^ tott;ri, che organizza corsi di perfezio-

namento per insegnanti di religio ne (Fortbildangsinstitut für Religionslebrer); iL

Kollegflir Sozialpädagogik che si occupa della formazione di pedagogisti/educato-

ri in ambito sociale (Ausbildung ann Sozialpädagogen/Erziehern). Tuttavia sono an-

cora poco chiare le modalitä dell'organizzazione di un'istituzione cosi "allarga-

tr". (b) Va infine sottolineato che la qualifica "scientifica" dei futuri docenti ne-

gli Istituti Superiori per le Professioni Pedagogiche B attualmente oggetto di

Forr. dibattito. Solo un numero esiguo di docenti possiede I'abilitazione all'in-

segnamento universitario (la libera Äocenzu). Molti sono in possesso del dottora-

to di ricerca. La situazione cambia invece nettamente Per quantq riguarda i do-

cenri delle diverse didattiche disciplinaü (Facbdidaktik) e nell'ambito dell'inse-

gnamenro pratico (Scbulpraxis): la maggior parte di loro non possiede alcun tito-

1o di studio accademico. II reclutamento del futuro corpo docente negli istituti
superiori di nuova fondazione sarä perö inevitabilmente legato ad una selezione

sulla base di una qualifica scientifica. Coloro che vorranno timanere in organico

(i futuri <<srrutturatirr) dovranno dimosmare di essere in possesso dei titoli scien-

tifici richiesti.
Concludendo, vorrei ricordare-che si ö aperto un tavolo di discussione sulla

.formazione che ö, come s'ö giä detto, a "ciclo unico". Notoriamente il nesso teo-

ria-pratica rappresenta uno dei problemi 'rcruciali" del dibattito pedagogi.?.

Un" delle proporr. attualrnente piü interessanti ö, a mio awiso, il modello del-

la struttura "a doppio ciclo dinamico" (dynanzisclte Zweiphasigkeit): dopo iI conse-

guimento del diploma di studio universitario di primo livello (Bakkalaureat)

viene richiesto oi p"..hetto obbligatorio di crediti da conseguire entro un dato

periodo (per esempio nell'arco di un ciclo quinquennale), in caso contrario la li-
,"n 

^d'insegnamento 
puö venire messa in discussione. Täli crediti sono perö uti-

-iq iit
lii '!{tl!, .r'r:

;i 'i
lr' l.

7r

{i
t
,j

il

389



La formazione degli insegnanti in Austtra

lizzabili anche seconda la logica del sistema modulare al fine di una qualifica-

zione superiore (Laurea Magistrale, Dottorato) che, a sua volta, ha un riscontro a

livello economico (aumento di stipendio).

2. La formazione degli insegnanti nella scuola secondafia
di secondo grado (mittlere und böbere ScbulenlMittelschulen)

2.1. Percorso storico

La formazione degli insegnanti nei ginnasi (Gyrnnasien) del Settecento e primo
Ottocento, scuole con un numero di classi che variava dalle cinque alle sei, non

era regolamenrata. Furono prevalentemente i laureati in teologia a essere reclu-

rari come insegnanti ginnasialis. Nell'ambito della riforma dell'Universitä e dei

ginnasi (a partire da| t849), l'istruzione degli insegnanti nella scuola media su-

periore e nei ginnasi (Ausbildungftir Gyrnnasial-(Mittelscbul)lebrer) venne regola-

menrata. Dal 1856 in poi fu reso obbligatorio un piano di studi universitario di
carattere scientifico-disciplinare e pedagogico presso la Facoltä di Filosofia (ri-
formara nel L849). Lo studio della pedagogia consisteva solo in poche lezioni e
seminari accademici. tabilitazioneall'insegnamento nelle secondarie di secondo

grado veniva conseguita all'universitä, mediante uo esame di stato (Ixbrantsprü-

f*d.Non era previsto un titolo accademico. Laddestramento pratico (scltul-

praktische Ausbildung) aweniva una volta conclusi gli studi universitari, rnedian-

te il tirocinio nei ginnasi (detto anche "anno di prova'; Probejabr). Non si trat-
tava perö di una prepanzione pedagogica all'insegnameflto e alla rispettive rne-

todologie, in altre parole non equivaleva ad una pädagogisclte Leltramxaushldang

(formazione pedagogica e abilitazione all'insegnamenß)e.au Facoltä di Filosofia

- diversamente dalla Facoltä di Medicina o di Giurisprudenza - non si riteneva

un'istituzione di elevata formazione professionale, bensi ribadiva il suo ruolo di
istituzione di approfondimento dell'alta cultura generalelo.

Nel corso di un nuovo orientamento del L937,il "corollario di materie di area

pedagogica" che'era sraro cantterizzante della formazione accademica e abilita-
,ion. dei futuri insegnanti (Lehramtsstudiurn), venne definito anche nei suoi con-

8 J. Scheipl, H. Seel, Die Entwicklang da bitareicltilcbm Schulwesens aon 1750 bir 1938, Gnz
L987.

9 Ivi, p. 51.

L0 Ivi, p. LL7
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tenuti. Essi si articolano in diverse materie scientifiche: Teoria-storia e metodo-
logia dell'educazione e dell'insegnamento (Tlteorie da Erziebung und da Unter-

ricbts), Storia dell'Educazione (Gacbicltte der Erzieltung), Architettura del sisterna

educativo e formativo (Anfbon des Bildungswaens), Psicologia dell'educazione
(P ädagogis cb e P ry clt o logie) ivi inclusa Scienza dell'etä evolutiva (l ugmdkunde)Lt .

Laddestramento pratico in ambito scolastico e didattico (schul-und untarichts-
praktische Ausbildung) continuava ad essere demandato all'anno di tirocinio (o

prova) a scuola. In sostanza, tale situazione restö immutata fino al I97L.
Nel 1971 segui una profonda ristrutturazione (BGBI. 3261 L97t): il pac-

chetto di discipline che prepaftvano all'esame [di stato] di abilitazi.one all'inse-
gnamento nella secondaria di secondo grado (staatlicbe Leltrarntsprüfung) fu ri-
pensato e trasformato in un Corso di Studio specifico, di durata quadriennale (ot-

to semestri) che si concludeva con la laurea e conferiva il titolo accademico di
Magister Artiurn. Täle Corso di Studio (Lebrarnxstudimz) prevedeva la combina-
zione di due materie facbliche Studienriclttungen) appartenenti a due settori scien-

tifico-disciplinari (Studimzuteige da wisvnscbaftlicben Disziplinm) ivi incluse le di-
dattiche delle rispettive materie d'insegnamento (Fachdidaktiken) e inoltre lo
studio della Pedagogia come tetza materia (I0-L4 ore a settimana per semestre

(S erues tetutocb enstanden) negli otto semestri previsti)l2.
Un tirocinio vigitato (Scbulpraktikum)-di dodici settimane complessive du-

rante gli studi completava la formazione pedagogica. Allo scopo di potenziate
questa esperienza guidata e monitorata rcIativa aILa capacitd professionale e di-
dattica, il tirocinio era strurturato in esercitazioni e laboratori all'universitä (du-

rata: quattro settimane) e in un periodo di pratica a scuola (durata: otto setti-
mane). La preparazione formativa teorico-pedagogica (pädagogiscbe Ausbildung)

veniva gestita dagli Istituti di Scienze dell'Educazione. La formazione di tipo
istruttivo e addestrativo rientrava nelle competenze delle didattiche disciplinari

facbdidaktiscbe Ausbildung) ed era compito delle rispettive discipline (o meglio,
ambiti disciplinari; Facbwissenscbaften). Per soddisfare l'esigenza di orientamen-
to (progettualitä professionale e esercizio pratico della professione) e permettere

ai futuri insegnanti di "farne l'esperienza" dt:r:ante questo periodo di esperienza

guidata (schulpraktisclte Ausbildung), vennero create istituzioni universitarie ap-

posite. Llstituto di Scienze dell'Educazione dell'Universitä di Graz elaborö un
prlgettt pilota che venne incontro a queste necessitä. Fu messa a Punto un'offerta
formativa struttrrata in lavori di gruppo seminariali; simili modelli furono

11 Ivi, p. 126.
12 Per iI termine ted. Smtestrstochmstundc cft.Ia Note 4 e 7

,ti
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ideati anche nelle altre sedi universitarie austriache (tranne a Vienna). Gli in-
conffi seminariali all'universitä divennero luogo di esercizio dell'insegnamento,
vale a dire sia luogo di sperimentazione delle tecniche e pratiche didattiche di
insegnamento sia luogo di riflessione sull'insegnamento. Questo offriva agli stu-
denti che aspiravano a diventare insegnanti l'opponunitä di "imparare il me-
stiere", di riflettere e discutere sistematicamente su quanto avevano appreso e

sulla possibilitä di realizzare questa professione. Tale proposta conobbe un buon
indice di gradimento da paffe degli utenti. Il principio "interattivo" del pro-
getto (attivitä laboratoriali, lavori di gruppo ecc.) comportö anche la rinuncia a
lezioni frontali "di massa" (Gro/3uorlesungen) e L'abolizione dei conseguenti "esa-

mifici" (Massenprüfungen). Lunica eccezione ö data dal corso monografico obbli-
- gatorio per tutti gli studenti, intitolato Entwicklung des östeneichiscben Bildung-

uesens (Sviluppo del sistema educativo di istruzione e di formazione in Austria).
Nell'ambito delle quattro settimane che l'universitä offre come periodo di espe-
rienza guidata (da completare poi con il tirocinio a scuola),la sede di Gnz ha
iniziato e applicato con pieno successo il metodo del microteaclting. La durata del-
l'intero Corso di Studio ö di nove semestri.

Il conseguimento di un titolo accademico mitava al nggiungimento della
piena qualifica professionale (l'abilitazione all'insegnamento). Lanno di tirocinio
(o prova: Probejabr) nelle scuole non sembrava piü necessario. In questo rnodo la
formazione "a ciclo unico" degli insegnanti, vale a dire la teoria integrata dalla
pratica, aveva trovato applicazione giä nell'offerta formativa dell'Universitä.

Tuttavia, sta di fatto che il Ministero dell'Istruzione ha introdotto un ulte-
riore "filtro" rendendo obbligatorio, dopo la laurea, un tirocinio a scuola. Leti-
chetta ufüciale recita "prop.d.,r.icitä di servizio" (Einfubrungsdimst) @GBl.
L45l 1988), in realtä si tratta invece di un awiamento pratico all'insegnamento
(Untaricbtsprahtikum). TaJe periodo di pratica prevede che i neolaureati, aspiran-
ti alf insegnamento secondario di secondo grado, impartiscano (per la durata di
un anno) I'in .grr"mento di ciascuna delle loro due materie in classi a loro asse-
gnate. La loro attivitä viene seguita e monitorata da un insegnante-turot (Be-
treuungslebrer). Come vediamo, in questo modo ö stata reintrodotta, in sordina, la
stfuttrua "a doppio ciclo"l3.

Nei casi in cui il titocinio era confortato da una supervisione meditata, criti-

13 Solo dopo aver assolto un anno inteto di tirocinio a scuola veniva presa in considerazione la
domando di lavoto inoltrata dall'interessato. Alla luce della glrrve disoccupazione che cLtat-
terizzava gli anni Ottanta e dall'ottica del diritto del lavoro (il venamento dei contributi),
tale s'ituazione era considemta positiva.
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ca e consapevole dell'insegnante-tutor, esso si traduceva in conoscenza esperita
per il futuro insegnante-, offhendo quindi un vantaggio indubbio.

"Rispetto alla formazione degli insegnanti dell'obbligo (Lehraausbildung für
Pflichtschullebrer) nelle Accademie Pedagogiche, il concetto globale sulla forma.
zione insegnanti (tracciato sopra in grandi linee) corrisponde meglio alle teorie
oggi maggiormente accreditate sulla preparazione degli insegnanti"l4. Nell'an-
no di istituzione delle Accademie Pedagogiche (1962) si era rinunciato a un ser-

vizio propedeutico con supervisione. Täle rinuncia ö tanto piü evidente se pen-
siamo che, in origine, nei due anni successivi alla licenza d'insegnamento conse-
guita nelle cosiddetta Lebrerbildungsanstalt (Istituto di Formazione Insegnanti)
(cfr $ t .1.), esisteva - almeno di diritto - I'opportunitä di acquisire un'esperien-
za professionale mediante un periodo di prati ca guidata.

2.2. La situazione attuale

Anche qui ö opportuno farc alcune considerazioni preliminari. I futuri inse-
gnanti nella secondaria di secondo grado (nittlere und höbere Scbulen/ Mittelscbule)
prestano servizio nei licei-ginnasi (Gynnasien; chianati anche böhere Scbulen) op-
pure nelle secondarie a catattere professionali (nittlere Scltulsn). Ciascun liceo-
ginnasio (durata complessiva: otto anni) ö strutturato in liceo inferiore (Unter-
stufe) e liceo superiore (Oberstufe) che, rispettivamente, durano quattro anni.

La Unterstufe va dal 5" al 8" anno/grado scolastico (Scbulstufe; ciod dal deci-
mo/undicesimo al quattordicesimo/quindicesimo anno di etä dell'alunno), men-
tre la Oberstufe va daI 9" aJ L2" anno/gndo scolastico (cioö dal quattordicesimo/
quindicesimo al diciottesimo/ diciannovesimo anno d'etä dell'alunno).

Nel 1997 L'attuazione dell'Ordinamenco Universitario (Uniuersitätssadimge-

setz) ha compoftato una revisione degti studi universitari (BGBL. 481 L997) in-
troducendo, in sostanza, due novitd. La prima ö I'istituzione di un Corso di Lau-
rea "indipendente" per chi insegnerä a livello secondario di secondo grado (ei-

genständiga Diplomstudiurn intitolato Lebrarnt an ltähqen Schulen). Alla fine degli
studi viene conferito il titolo di studio Magister Artium (Laurea Magistrale).La
durata degli studi per conseguire iI Magister ö (a partire dal T97I) di nove se-

mestri.
La seconda novitä riguarda invece i contenuti e componaLa sensibile trasfor-

mazione "da" un approccio centrato sui settori scientifico disciplinari "at' un ap-

proccio centrato invece sulle "competenze professionali" dell'insegnante. Per ga-

L4 H. Seel, J. Scheipl, Das ö'steneichisclte..., cit. p. 205
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rantire il raggiungimento di tali competenze professionali, 1120-25%o dell'offer
ta formatival5 consiste nella didattica della disciplina d'insegnamento (Fachdi-

daktik) e nell'area teorico-pedagogica e professionalizzante (pädagogisch-wissm-

scltaftlicbe Berufsuorbildung). Lambito disciplinare "Pedagogia" viene impartita in
t2-L4 ore (Senestmtochenstunden)r6, esclusa la didattica disciplinare che non rien-

tra in tale conteggiolz.
I Piani di Studio vengono elaborati da Commissioni apposite nominate dalle

singole Facoltä. D comunque auspicabile che la percentuale della formazione nel-
l'ambito del settore scientifico-disciplinare "Pedagogia" sia omogenea Per tutte
le Facoltä dello stesso ateneo. LUniversitä di Graz, ad es., ö riuscita a rcalizzarc

questo obiettivols.
Le altre sedi universitarie hanno invece trovato soluzioni eterogeneelg.

15 Il numero complessivo di ore del Corso di Lauea per i futuri insegnanti nei licei-ginnasi
(I*ltramt an böhren Scbalen), che prevede lo srudio di due materie, vatia. Per Ie singole mate-
de d'insegnamento umanistiche e culturali (Geisns- and Kaltarutissenschaftlicbe Untenicbtsfa-

cher) ammonta a 60-80 orc (Senestmtocbenstilnden\ Pet le matetie d'insegnamento scientifiche
(nawrutissnscbaftlicbe Uatemiclttsfaclter)'aormont^a 8O-L2O Semcstmlocberzrtilnh. Per calcola-

re il carico di ore di docenza complessivo offerto agli studenti (e ftequentato da chi ö dili-
gente) nel corso di nove (!) semestri, ö utile fate due esempi ptatici. Nelle Facoltä di Scienie

IJmane, ad es., le 80 ore della disciplina "stotia" (Leltramtfach)vanno molteplicate pet 15 e

danno un totale di 1200 ore di docenza che il futwo insegnante di storia nei licei-ginnasi de-

ve seguire durante i nove semestri previsti. Nelle Facoltä Scientifiche invece le l2O ore del-
la disciplina "matemarica" (I*bramrtfacb), molteplJcate pet 15, sono 1.800 ote di docenza of-

fene - nell'arco di nove semestri - a coloro che andranno a insegnare "matematica" nel liceo-
grnnursro.

16 Molteplicate per 15le l4ore ufficiali danno 210 ote complessive di docenza"/ lezione nel cor-
so di nove semestri.

17 E altresi esclusa in questo conteggio I'attivitä ptatica (titocinio) a scuola di complessiva-

mente 12 settimane.
18 Vedi il Piano di Studio per il Corso di Studio "Insegnanti nella secondaria di secondo gtado

in materie umanistiche e culmrali" della Facoltä lJmanistica, 28 gennuo 2OO2 e 2) apile
2003 G Vuord.nung des Stadienplana für das l*bramtsstudian in geista- and kaltzrunisseuchaft-

lichn tJntetriclttsfachem an der Geisteswissenscltaftlicbn Fakahat uom 28. Jänner 2002 znd 29.

April2003).
19 Si veda in proposito Fr. Oswald.,Die Zukunft clcr aniuersitcirn l*brerlnnenbildung: Entscleidang

za einr pädagogirchen Berufsausbildang, in "Eziehung und Untetricht" 5-61L999, Pp, 346-
)r4.
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2.3. Secondo nuouo orientammto

La formazione degli insegnanti nella secondaria di secondo grado (ad es. i licei-
ginnasi) presenta le seguenti caratteristiche: (1) Attualmente (2004) tale forma-

zione si svolge all'universitä. Ufficialmente il percorso formativo ö a "ciclo uni-

co", ilt realtä si svolge a "ciclo doppio" come menzionato soPfa.(cfr. $2.1.).(2)
La duratadegli studi (tirocinio incluso) ö di nove semestri. (3) E stato istituito

un tavolo di lavoro per migliorare I'integrazione tra "conoscenze teoriche" da un

lato e "comperenze pratiche" dall'altro. (4) E rt"to istituito altresi un altro tavo-

lo di lavoro per *iitiorare il coordinamento delle quattro componenti del per-

corso formativo generale: (a) Scienze dell'educazione, (b) materia scientifica spe-

cifrca, (c) didattica della rispettiva materia, (d) tirocinio in una scuola.

LOrdinamento degli Studi Universitari del 1997 (Uniuersitäts-Studimgesetz,

UNISTG L997) B stato emendato nel1999 (BGBI. L67l 199il20.

Aderendo alla dichiarazione di Bologna (1999), fu introdotto, tra l'altro, il
rnod.ello tripartito (Dreigliedrigkeit der (Jniaersitätsstudieh) che prevede il consegui-

menro dei tre titoli accademi ci (Studienabscltlüsse) seguenti: Baccalaureato (Bak-

kalaareat), Laurea Magistrale (Magista Artian) e Dottorato (Doktor). La fotma-

zione degli insegnanti a livello secondario di secondo grado (Lehramtsstudiurn) in,
vece, non subi alcun cambiamento. Rimase un Corso di Studio universitario

quadriennale, suddiviso in due bienni (I Bienniol t. Studimabschnitt; II Biennio/

2. Studimabscbnitt). Non fu invece prevista la strutturazione in un Percorso per il
Baccalaureato e un percorso per LaLaurea Magistrale2l. Questo comPorterä dei

problemi per gli sviluppi futuri: Ia formazione degli insegnanti dell'obbligo
(Pftichtscltullebrerausbitdung) a livello secondaria,di primo grado (media inferiore,

Haupxcltale, Iscso-Level 2) verrä gestita dalle Hochscltulen für Padagogische Berafe.

Täli Isrituti di Formazione Superiore per le Professioni Pedagogiche conferiran-

20 Vedi J. Scheipl, I* riforme aniaersitarie in Austria negli anni Noaanta (trad. it- a cura di S-

Marx), in C. Xodo (a cura di), Ani della II Biennale salla Di&i'ttica Uiiaersitaria: LlUniaersitä

cbe carzzbia (padova, ZB-1O ottobre lg98),III tomo: I-,itlniuersitä in Europa. I-lUniansitä aerso

la cinadina.nza earopea, Cleup, Padova 2000, pp. 49-55. Per gli sviluppi ultetioti: Io-, Llat-

taale Rifomw d.elfordinanento (Jniuusitario (2002) in Aasnia (rad' it. a cura di S. Marx), in

M. Chiaranda (a cura di), Atti IY Biennale lntanazionale sulla Did,attica Uniaasitaria (Padova,

23-25 ottobre 2OO2),La Fomuzione continua: politiche progetti, Pensa MultiMedia, Lecce 2004,

pp. L27 -146.
2L H. Seel, J. Scheipl, Das östeneicbische Bildungsutuen am Übergang ins 21. Jaltrltundcrt, Graz

2004, p.207.
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no il diploma di Baccalaureato. Per i licei-ginnasi inferiori (livello secondaria di
primo grado; Iscuo-Level 2) un simile sviluppo sarebbe stato possibile22. Su que-
sto prrnto perö la Vlkspartei austriaca rivendica la conservazione del tradiziona-
le liceo-ginnasio, come "classico" luogo di istruzione ed educazione che salva-
guarda la continuitä temporale di un'offerta formativa omogenea, dalla durata
complesiva di otto anni (vale a dire ginnasio inferiore "e" superiore; dal 5" aI L2o
annolgrado scolastico). Un diploma di Laurea "unificato" (Baccalaureato), valido
sia per insegnanti nelle medie inferiori (Hauptscltule) siaper insegnanti nei licei-
ginnasi inferiori (Ans-Unterstufe), non avrebbe rispettato asufücienza (cosi argo-
menta ta ÖVp) I'offerta formativa diversificata, imponendo un livellato.oto fo.-
zato nelLa secondaria di primo grado.

Nell'Ordinamento degli Studi Universitari del L997 ö previsto l'accesso li-
bero all'universitä per coloro che hanno conseguito la licenza d'insegnamenro al-
le medie inferiori ossia a livello secondario di primo grado (Hauptscbullebrer).In
altre parole, questo titolo conferito tradizionalmente dalle Accademie Pedago-
giche austriache, offre I'opportunitä di perfezionare l'iter formativo proseguendo
con il II Biennio del Corso di Studio universitario per insegnanti nella seconda-
ria di secondo grado (I*bramtsstudiurn). Questo significa che la prepanzione al-
l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado (Hauptscbulleltreraasbil-

dung; media inferiore) trova una - benchd indiretta corrispondenza- nel I Bien-
nio degli studi universitari per insegnanti nella secondaria di secondo gradoz3.
Certamente ai diplomati delle Accademie Pedagogiche possono venire richiesti,
da parte dell'Universitä, esami integrativi. Del resto la richiesta dei esami inte-
grativi ö una prassi diffi:sa anche nei passag gi tra i diversi Corsi di Studio della
Facoltä di Scienze Uqnane (FaAult* für Geistesuissenscbafterz) dell'Universitä di
Graz. Oltre alla reticenza politica giä mdnzionata,vi ö un'altra resistenza.IA*fv-
sione" di due tipologie di corsi: (a) i corsi incardinati nelle Accademie Pedago-
giche (che si chiameranno Hocltschulenl"universitä"), ftnalizzati alLapreparazione
degli insegnanti nelle medie inferiori (Haupxcbullehrer) e (b) dei corsi universi-
tari (I Biennio) per insegnanti nei licei-ginnasi (Gymnasialleltrn), incontra forti
resistenze da parte del coqpo docente universitailo. La qualificazione scientifrca
dei docenti nelle Accademie Pedagogiche viene fortemenre messa in dubbio. Ta-

22 H. Seel, Dr Stufnlebrerfür die Sehundarstufe I - eine realistiscbe Entwicklangsperspehtiae dt futer-
reicltbchen lxbrerbildtng?, in S. Popp (llg.), Grandrisse einer humanen Scltale,Innsbruck, Wien
L998, pp. 229-252.

23 Seel H., Scheipl J., Das biteneichiscbe Bildungstaaen anr Übrgang ins 21. Jahrltundrt, Gxaz
2004, p. 2O7 .
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le dubbio viene nutrito dal fatto che solo pochissimi docenti che operano nelle
Accademie sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento universitario (ti-
bera docenza).

2.4. Problemi attuali = alcune proposte attuali

Merrere a punto i Piani di Studio (Studimpläne) per Ia preparazione all'insegna-

menro nella secondaria di secondo grado (Lehrarntsstudiurn) seguendo I'Ordina-

mento Universitario del L991 (Uniamitätsstudiengaetz 1997), Piani di Studio

che dovevano essere orientati alla rispettiva materia insegnata ([Jnterricbtsfach) e

non alla sistematicitä del rispettivo ambito disciplinare (Sachfach), ö un proble-

ma ben noto. Inoltre in Austria si argomentava che per questioni otganizzative

e frnanziarie fosse impossibile sviluppare e offrire dei Corsi di Studio paralleli

(uno.per coloro che sceglievano la professione di insegnante, I'altro per coloro

che miruvano al conseguimento di un diploma a car^ttere teorico-scientifico).

In merito alla didattica della singole materie (Facltdidaktik) va rilevato che -
nonostante il suo peso nei Piani di Studio - ö scarsamente sviluppata,a livello

,. istituzionale. I Corsi vengono tenuri per 1o piü da docenti incaricati "esterni" al-

" l'ooirrersitä (spesso da docenti di liceo). All'Universitä di Gtaz esistono solo po-

che Sezioni di Didattica (Abteilungen fltr Fachdidaktik) e queste riguardano le ma-

rerie Storia, Inglese e Fisica. La loro esistenza ö legata ai rispettivi docenti. Nel-

Ia maggior pame dei casi ö unico docente ad essere responsabile di una parte del-

l'insegnamento relativo alla didattica disciplinare e a organizzare I'addestramen-

to pratico rimanente. Täle situazione di sotto-organico potrebbe diventare un ve-

ro problema: piü Ia formazione degli insegnanti si orienta alle rispettive mate-

rie di insegnamento e meno alle discipline scientifiche, piü aumenta l-l*ry:-
tanzadi un'istituzione che funge da "tramite". E questa ö la didattica discipli-

narc (Facltdidaktik).
"poichd la preparazione formativa in ambito professionale e scientifico-peda-

gogico gaaagvg;ib-wissenscbaftlicbe Berufworbildung) si trova alf incrocio tra Pe-

dagogiacome Äateria scientifica(Pädagogik als wissenschaftliche Disziplin) &auna

p*. 
" 

Insegnamenro come professione pedag ogica (Lehrberufl dall'altra, i con-

ienuti di tale formazione non aderiscono allasistematicitä della Pedagogia come

materia scientifica, bensi si orientano - in forma modulare - ai problerni della

pntica pedagogico-profess ionale' 24

24 Seel H., Ein bildungsutissenscbaftlicb+ystanatiscbes Konzept dcr Leltrerbildang, in "IJnset Ireg"

2l2OO3, p.49.
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La propedeuticitä riguardante I'educazione formativa in ambito professionale

compfende un "Pacchetto di Tre Moduli". TaLe "pacchetto" ö incardinato nei

Piani di Studio universitari dell'indifizzo "Insegnamento nella secondaria di se-

condo grado" (Lehramtsstudium) della Facoltä di Scienze lJmane (Fakuhat fUr Ge;-

steswissenschaftm) dell'Universitä di Graz e comprende la seguente modularitä:

Moonro 1 ..EoucazoNE E pERSoNÄrIrA onrr'TNsEGNANTE " (Erziehung und

Leltrerpersönlicltkeir): Professione e professionalitä dell'insegnante (Der Bauf da
Lebrers), due ore a setrimana per semestre {sernestmrochenstunden},IBiennio); La-

voro educativo nella scuola (Erziehungsarbeit in da Schule; due ore a settimana per

semestre/Il Biennio), Introduzione alle Scienze dell'educazione (Einfhhrang in die

Erziehungswissenscltaften, un'ofa a settimana Per semestfe, II Biennio).

Moorno 2 <Scuora E INsEGNÄMENTo>> (Scbule und Untericltr): Scuola e So-

cietä (Scbule und Gesellschaft,due ore a settimana per semestre, I Biennio); Lo svi-

luppo delf istituzione scolastica (Die Entwicklung des Schulutesens, un'ora a setti-
mana per semestre, II Biennio); Teoria dell'Insegnamento/Didattica generale e

Metodolo gia (Theorie des [JnterriclttmslAllgemeine Didaktik und Metbodik, due ore

a settimana per semestre, I Biennio); Il Programma scolastico e il lavoro forma-

tivo nel campo della scuola (Der Lebrplan und die scbulische Bildungsarbeit; un'ora

a settimana per semestre, II Biennio).
Moouro 3 <FoNoaunNTI pslco- E soclo-pEDAC,ocICI DELI'EDUcAZIoNE >> (Pä-

dagogisch-psycltologiscbe und pädagogiscb-soziologiscbe Grundlagm der Erzieltung):

Fondamenti di Psicologia dell'apprendimento e della motivazione inerenti ai

campi dell'Educazione e dell'Insegnamento (Lrn- und rnotiuationspsycbologische

Grundlagen uon Erziebung und Untenicht; un'ora a settimana per semestre, I Bien-

nio; Allieve e allievi nell'ottica della Psicologia dello sviluppo (Scbulerinnen und

Scbüler in entuticklungspsycbologiscber Betrachtung), un'ora a settimana per semestre,

I Biennio); Aspetti psico- e socio-educativi inerenti alla professione dell'inse-
gnante (Erziebungspsycbologische und erziebungs;aziologiscbe Aspekte des Lebrberufs;

un'ora a settimana pef semestre, II Biennio).
La preparazione formativa contenuta in questo "pacchetto" di tre moduli ö

srara ufficialmente coord.inatacon i Piani ldei CorsiJ di Studio per insegnanti

nella scuola secondaria di secondo grado (Ixbrarntsstudienpläne) che le altre Facol-

tä (Scienze Naturali, Teologia) e Univercitd (Tuhnisclte Uniaersität, Politecnico;
[Jniaersität fhr Musik und Darstellmde Kunst; Universitä delle Scienze Musicali e

delle Arti Visive) hanno elaborato2t.

25 H. Seel, J. Scheipl, Das östen'eicbische Bildangswesen nm Übergang ins 21. Jabrhundert, Graz

20A4, p.2I0.
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Ättualmente, all'Universitä di Gnz ö in corso una sperimentazione che ela-
bora una "Ptroposta Älternativa" aL "pacchetto" sopra menzionato. Il docente
promotore di questa iniziativa ö il Prof. B. Hackl, docente dell'Istituto di Scien-
ze dell'Educazionelsezione Pedagogia della scuola (lnstitat fur Erziebungsutissm-

schaften/ Abteilung Schalpädagogih). Anche questa proposta alternativa sottolinea
esplicitamente I'orientamento alla professione. Nell'ambito di un "Laboratorio

di Teoria e Pratica" (Tbeorie-Praxis-Labor) viene agevolato e supportato l'appren-

dimento di teorie pedagogico-scolastiche attraverso LLno studio teorico-scientifi-
ce auronomo in gruppi eterogenei e facilmente gestibili. Ogni semestre sono

previsti un fine settimana e due settimane condensate di lezioni, lavori interat-

tivi e incontri seminariali. Il resoconto del rendimento awiene in forma di port-

folio26. fnolue, i coordinatori di questa offerta formativa presentano una detta-

gliato fesoconro di tutte le osservazioni raccolte e le richieste avanzate nel corso

deL Tlteorie-Praxis-Labor. Si ha cosi ..1'addestramento in ambito educativo e Pe-
dagogico > (pädagogische Ausbilduag) strutturato in sei moduli (un modulo/seme-

stre) indifizzati ai futuri insegnanti nella secondaria di secondo grado, allo sco-

po di potenziare gti aspetti professionali della loro attivitä. La descrizione dei

ri"goti Corsi ö abbastarrr" precira, mentre i contenuti dei "pacchetti teorici" per

i sei semestri vengono presentati in modo per lo piü vago.

Un probletna sostanziale che ripetutamente si presenta nel momento in cui si

vogliono tradurre in pratica le inlenzioni espressä nella Legge sull'insegnamen-
to nella secondaria di secondo grado (I*brarnststudimgesetz) ö dovuto alla scarsa

coordinazione e compenetrazione delle quattro componenti formative (Ausbil-

duagskornponentm),vale a dire Scienze dell'Educazione (Erziebungssutissmscltaft),La

rispettiva materia/disciplina (o ambito disciplinare; Facbwissenscbaft),la rispetti-
va didattica (Facltdidaktik) e iI tirocinio a scuola (Scbulpraktikurn). Ättualmente
l'Universitä di Graz ha messo a punto una pianifrcazione strategica, conosciuta

in Austria come il "Modelto di Graz". Le linee fondamentali sono le seguenti:

1. Si ö pensato di creare un Centro di Coordinamento per la formazione degli in-
segnanti.

2. IJna Commissione di Controllo (BoardlAufsicbtsrat), creata come istanza che,

oltre ad avere la facoltä di esprimere un parere, verrä dotata anche di facoltä

operariva (Durchgrffirecbr) e sarä incaticata di monitorare tale Coordinamen-

to. I membri della Cornmissione di Controllo sono di provenienza diversa:

26 B. Hackl, Tbeorie-Praxis-l,abor für Lehramßstudierendc d.er Anglistih and Romanisti'k. Hektogt

Manuskript, Graz 2004.
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verranno reclutari quadri dirigenziali dell'Amministrazione universitaria,

rappresentanti delle quattro componenti formative (vedi sopra), esponenti

dell'Amministrazione scolastica (Scbuladrninistration) e rappresentanti degli

Istituti di Perfezionamento (F ortbildung).

3. Sentito il parere dell'Amministrazione scolastica, ö previsto un rafforzamen-

to delle singole didattiche disciplinari nei rispettivi Istituti tramite docenti

"incaticati" provenienti dalla"ptatica" (durata in catica: sei anni)z7.

2. 5. C onsiderazioni finali

LaLta percenruale, nelle singole Facoltä, di studenti che hanno scelto f indirizzo

di studio "Insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado" (Lebramtstu-

diurn) costringe I'Universitä ad agire (Facoltä UmanisticalGeistesutissenscltaftliche

Fakultät:7 .900 studenti, di cui l*ltrarnt: 2.600, 33%; Facoltä di Scienze natu-

ralilNaturutissenschaftlicbe Fakaltät: 5.500 iscritti, di cui l*brant: 1.100, 2O7o;

Facoltä di Scienze Sociologiche ed Economichelsozial-andWrxchaftsutissenscbafr
licbe Fakuhat 4.900 studenti, di cui lthrarnt: 1.100, Z2%; Facoltä di Scienze

Teologich el T beologis che F akultät: 45 0 studenti, di cui Leltranat; 280, 62%o; non ri-
entrano invece in questo gruppo n6Ia Facoltä di GiurisprudenzalJuridiscbe Fa-

kuhät nö Ia Facoltä di MedicinalMedizinische FakuhAT, quest'ultima trasforfinta
in "IJniversitä di Medicina" dalLarecente riforma dell'Ordinarnento Universita-

rio l2O02j)28.
Nel caso.non si trovtrsse una soluzione sodCisfacente, si potrebbe, a lungo ter-

mine, verificare il caso di uno "scardinamento" dall'universitä delf intera PrePa-

razione all'insegnamento nella secondaria di secondo grado e del suo 'lincardina-

rnenro" nei futuri Istituti di Formazione Superiore per le Professioni Pedagogi-

che (Hochscbulen ftr padagogiscbe Beruf) previsti per il 2007 . Nei confronti del'

l'universitä e della sua identitä una tale manovra non mancherebbe di assumete

Ia vaLenza di una forte prevaricazione, in quanto, a partite dalla seconda metä

dell'Ottocento, essa considera di sua comp eteflza la formazione dei futuri inse-

gnanti nei licei-ginnasi. DeI resto La concezione dei Piani Studio orientati alla

professione non ästituisc e affattoun dato anomalo per I'universitä. Basti pensa-

27 Per una visione d'insieme del Riordinuunento Univetsitari o (2002) in Ausuia'si rimanda al

contributo di J. Scheipl in occasione della fV Biennale sulla Didattica Universitaria (Pado-

va, 2002) nel volume curato da M. Chiaranda, La form.azione continaa: politica e progeni, cit'
28 Cft. il dossier LtanBnBunuNG an der (lniarsität Graz,Stand: Jännet 2004 (hektogr. Manus-

lript, Gnz 2004).
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re che le tradizionali Facoltä - Medicina, Giurisprudenza e Scienze teologiche -
hanno sempte avuto un esplicito orientamento alla professione.

3. Un "bilancio aperto"

Giungendo alle conclusione, ribadisco che iI dibattito sui problemi sopra accen-

nad ö apefto e timarrä aperto. E poco realistico pensare che l'istituzione delle
Faclthocbschulen (Istituti di Formazione Professionale Superiore), a cui appaften-
gono anche le Hocbschalen flir Pädagogische Baufe, sia in grado di risolvere la si-
tuazione sopra descritta. Uno scardinamento cosi massiccio compofterebbe ope-
tazioni massicce anche sul piano scientifico, sul piano della politica accademica
(universitaria) e sul piano organizzativo. In Austria i tempi non sono ancora ma-
turi per le "grandi soluzioni", per una nuova concezione omnicomprensiva, ad
es. l'istituzione di Erziebungs- und Bildangswissenschaftlicbe Fakuhäten (Facoltä di
Scienze dell'Educazione e della Formazione) oppure nuove Hochschulen fur B;l-
dungsberufe (Universitä per le Professioni che rientrano nelle Scienze della For-
mazione) in grado di offrire un vefltaglio di corrispettivi Corsi di Studio sia per
I'insegnamento nella primaria (I*ltramt der Prirnarstuf) e nell'intera scuola se-

condaria di primo grado (Sekundarsnft I) sia per f insegnamento nelle scuole spe-

ciali e professionali (Sondr- und Brufspädagogik)2l. Tattavia gli sviluppi awiati
in Austria attraverso l'istituzione, in un prossimo futuro, delle Hocltscbulen fur
pädagogiscbe Berufe (Istituti di Formazione Superiore per le Professioni Pedagogi-
che) e mediante I'introduzione, nelle Facoltä Umanistiche, di un "apposito" Cor-
so di Studio (Diplonstudimriclttung) per l'abilitazione a1l'insegnamento nelle se-

condarie di secondo grado (Leltrarnt an ltöberen Scbulm) sono da considerarsi passi

concreti che caratterizzano l'esperienza aasttiaca e rappresentano un significati-
vo potenziale d'innovazione.

Sigl"

AHs (= Allganein Bildendß Höltere Scltule): scuola secondaria di secondo grado (p.

es. i vari tipi di licei-ginnasi, Gyncnasien)

ASIG (= A,padenimgfadiengaetz): Ordinamento delle Äccademie
BGBI (= E un des ges etzhlatt): Gazzetta Ufficiale
Iscno-Level (= Intem $tandard Classification of fulucation-Larcl): tetmine della no-

menclatura ufficiale che indica la suddivisione, in livelli ufficialmente rico-
nosciuti dalla Cnn, dei sistemi educativi e formativi europei
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SchOG-NoveIle L994 (= Sc.hulgrganisationsgesetz-Noaelle): emendemanto del Ri-

ordinamento scolastico.
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Austia: LA STRUTTIIRA DEL SISTEMA SCOLASTICO (dopo il 1994)
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