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Il tema della formazione iniziale e del
reclutamento degli insegnanti è all’ordine del
giorno in molti paesi d’Europa: in alcuni di essi,
la s�da attorno alla quale si sta discutendo è

quella di riuscire ad attrarre un maggior numero di giovani motivati e di
talento nella professione docente, vista la possibile (e talvolta, come per
il caso inglese, e�ettiva) carenza di personale quali�cato in alcune aree
e in determinati settori disciplinari del prossimo futuro.

È in questa prospettiva che s’inserisce il presente lavoro che, pur non
riguardando direttamente il nostro Paese, o�re la traiettoria di un
diverso paradigma, in un’ottica di pedagogia comparata. Il testo, infatti,
dopo aver indagato l’evoluzione storica della formazione iniziale e del
reclutamento degli insegnanti in Inghilterra, evidenziandone i principali
paradigmi pedagogici sottesi, si so�erma sull’attuale conformazione del
sistema inglese, utile anche per fornire elementi preziosi per un
complessivo ripensamento del caso italiano. Tra gli aspetti più
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interessanti, la pluriformità dei percorsi di accesso all’insegnamento, il
rapporto tra teoria e pratica, le forme di collaborazione tra istituzioni
scolastiche e università.

Il caso inglese fornisce numerosi motivi d’interesse, per non ripetere
errori del passato e a�rontare al meglio le s�de di oggi e di domani.
Seguirà poi un secondo volume esclusivamente dedicato al sistema di
formazione iniziale e reclutamento in Italia.
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