Al Capo di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dott. Alessandro Fusacchia
Al Sottosegretario di Stato
On. Davide Faraone
Al Capo Segreteria tecnica
Dott. Francesco Luccisano

Oggetto: Incontro preparatorio all’esercizio delle deleghe previste dalla Legge 107/2015 su
Formazione iniziale dei docenti ed accesso all’insegnamento.
Da un comunicato stampa del MIUR del 23 settembre u.s., apprendiamo che il 29 c.m. si svolgerà al
MIUR un incontro preparatorio riguardante le deleghe previste dalla Legge 107/2015 e sulla
formazione iniziale dei docenti e l’accesso all’insegnamento.
Scriviamo in qualità di presidenti di AIF (Associazione per l’Insegnamento della Fisica www.aif.it),
ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali www.anisn.it), DD-SCI (Società
Chimica Italiana - Divisione di Didattica www.soc.chim.it/it/divisioni/didattica/home).
Le Associazione che ci onoriamo di presiedere, oltre ad essere riconosciute da codesto Ministero
come soggetti qualificati per la formazione dei docenti, da tempo hanno istituito gruppi di lavoro
sulla formazione iniziale degli insegnanti, gruppi dei quali fanno parte soci (docenti della scuola e
dell'università) che hanno anche avuto esperienza di docenza di Didattica disciplinare e/o di
tutoraggio nelle SSIS, nei TFA e nei PAS.
Siamo fermamente convinti che la formazione iniziale sia fondamentale per avere personale
docente competente. Un punto cardine di questo processo formativo, come evidenziato in
letteratura, è costituito dalla sintesi tra Pedagogia e Didattica generale e sapere disciplinare, che si
concretizza nelle così dette Didattiche disciplinari, le quali costituiscono anche un nostro ambito di
ricerca.
Per questo motivo riteniamo molto importante poter offrire il nostro contributo.
Con la presente, chiediamo, quindi, di entrare a far parte dei tavoli di lavoro che vengono
convocati da codesto Ministero per trattare la tematica in oggetto, a cominciare dal tavolo
previsto per il prossimo giovedì 29 ottobre.
Cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.
Roma, 26 ottobre 2015
AIF
Antonio Gandolfi
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