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guardandoci allo SpeccHio:  gli inSegnanti ViSti dagli inSegnanti

Il materiale di documentazione è ricavato da una ricerca13 realizzata dal  Cidi, attraverso un questionario compilato 
da 2400 insegnanti di ogni ordine di scuola e distribuiti sull’intero territorio nazionale. 
Quello della professionalità è infatti un aspetto che periodicamente e sempre più con insistenza viene riproposto sia 
dall’esterno della scuola, sia dagli insegnanti medesimi. Il punto su cui, in particolare oggi, si polarizza il dibattito è 
quello della valutazione. Problema che a più riprese si è presentato nel dibattito pubblico, sia per le proposte mini-
steriali che ad ogni cambio di legislatura riemergono, sia come esigenza avvertita dalla società nel suo complesso. 
Dall’altra parte, come rovescio della medaglia, gli insegnanti rivendicano il riconoscimento e la valorizzazione del 
proprio lavoro. Per certi versi è una condizione che potremmo definire di stallo. Gli insegnanti non accettano nessu-
na forma di valutazione esterna, soprattutto perché ritengono che la propria professionalità dipenda da un sistema 
complesso di fattori – per lo più acquisito per autoformazione- e non riescono a riconoscere nessuna autorità capace 
di parametrarne globalmente le componenti. Al tempo stesso richiedono che la loro professionalità, che non sentono 
ugualmente ripartita, venga riconosciuta sia socialmente sia economicamente. 

Elementi di soddisfazione e insoddisfazione nel proprio mestiere
Una domanda del questionario chiedeva agli intervistati di indicare se nel complesso si ritenevano soddisfatti o meno 
del proprio lavoro, precisando - nell’uno o nell’altro caso, da scegliere in un elenco predefinito di item - fino a un 
massimo di tre ragioni della propria soddisfazione o della propria insoddisfazione. Ne emerge un quadro tutto som-
mato rassicurante: gli insegnanti di qualsiasi ordine di scuola credono nel proprio lavoro e gli attribuiscono un forte 
valore sociale. 
Tra gli elementi di soddisfazione la voce relativa all’importanza del proprio ruolo sociale è tra quelle più selezionate 
(48,5%). Preceduta solo dalla voce: Mi mette a contatto con i giovani (valore medio: 55,7%; ma con una forte 
differenza tra infanzia- primaria da un lato, e secondaria di I e II grado dall’altra) . 
Il grafico che segue (grafico 1) mostra i dati suddivisi per ordine di scuola. 

Se ci spostiamo, invece, dalle ragioni di soddisfazione a quelle di insoddisfazione si osserva quanto gli insegnanti 
intervistati pensino di non ricevere il dovuto riconoscimento sociale; risulta, infatti, questo, il primo in assoluto ele-
mento di insoddisfazione (69,4%). Che la categoria vive compattamente, con poche differenze, dalla scuola primaria 
alla secondaria di II grado (grafico 2).
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Grafico n. 1 : ragioni della soddisfazione

13  Luigi Tremoloso e Carlo Palumbo (a cura di), “Valori costituzionali e comportamenti professionali. Un’indagine sugli inse-
gnanti italiani”, Quaderni di “Insegnare” n 1/2011 CIDI Roma
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Accanto a questo elemento, ce n’è un secondo che ugualmente vede gli insegnanti convergere massicciamente. 
È la sensazione di mancata considerazione anche a livello economico degli sforzi fatti nel corso della carriera - per 
la maggior parte a titolo individuale - per la propria crescita professionale (52,7%). E’ avvertire il proprio percorso 
professionale ingabbiato in un appiattimento che produce frustrazione. 

Se si analizzano in dettaglio questi elementi per ordine di scuola, è facile cogliere una progressione crescente di scon-
tentezza dai livelli più bassi di scolarità verso quelli più alti.
La differenza tra gli ordini di scuola iniziale e finale è di 4,6 punti % . Un aumento che è probabilmente in relazione 
anche al disagio che si prova di fronte ad un universo giovanile che diventa sempre più complesso e, man mano che 
cresce in autonomia, più difficile da istruire e formare. Ancor più sensibile, fra i diversi ordini di scuola, è l’insoddi-
sfazione per la mancata progressione economica, con uno scarto di quasi venti punti tra scuola dell’infanzia e scuola 
sec. di II grado. 
Vanno infine rilevate le percentuali esigue di coloro che non hanno ragioni di insoddisfazione: dall’11% della scuola 
dell’infanzia al solo 5% della scuola superiore! 
Questa condizione, avvertita a tutti i livelli scolari, di misconoscimento della propria funzione, ci obbliga a riflettere sul 
tema della professionalità docente e sui motivi della mancata percezione di questa all’esterno

Componenti dello sviluppo della professionalità
Come si osserva dal grafico (grafico 3), gli insegnanti che hanno risposto al questionario ritengono che la professio-
nalità docente si sviluppi prevalentemente attraverso la collaborazione (riflessione e progettazione) con i colleghi, 
preferibilmente in presenza (indicata dal 65,9%degli intervistati), ma anche in rete (28,3%). Segue, per il 36,2%, 
l’aggiornamento organizzato dalla scuola o dal sistema centrale dell’istruzione e, infine, lo studio e la ricerca (30,9% 

degli intervistati).
Ad una analisi per ordine di scuola emerge come la collaborazione sia ritenuta un fattore decisivo dal 70% e 73% dei 
docenti di infanzia e primaria, e solo (ma appare già una buona percentuale) dal 56% di quelli della scuola superiore; 
così come la partecipazione ad attività di formazione scende progressivamente dal 52% della scuola dell’infanzia al 
23% della scuola secondaria di II grado. 
In controtendenza, vi è la crescita fino al 30% delle esperienze professionali fuori dalla scuola, e al 16% l’opportunità 
fornita da collaborazioni con l’università o ad agenzie di livello parauniversitario, o, ancora, il progressivo aumento 
dello studio e della ricerca individuale ( che salgono dal 20% al 41%). 
Si delinea, come del resto noto e prevedibile, una caratterizzazione della formazione professionale che si indirizza – 
in maniera crescente man mano che si sale di ordine di scuola- verso forme di azione che tengono sempre meno in 
conto il confronto tra le esperienze comuni.

Grafico n. 2: ragioni della insoddisfazione
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Nel momento in cui sono chiamati a decidere quali compiti debbano essere incentivati economicamente, perché 
ritenuti professionalmente rilevanti, per il 45,2% - l’opzione con maggior peso- scelgono proprio la voce relativa alle 
responsabilità aggiuntive. Più che l’anzianità e l’esperienza (38,7%), la qualità del lavoro certificabile (38%) e l’ag-
giornamento professionale (37,3%).
Il quadro analizzato per ordine di scuola risulta molto articolato. Ci sono infatti differenze significative tra i diversi or-
dini di scuola (grafico 4). Ad esempio, la voce “qualità del lavoro certificabile” ricevere il 42,3% di adesioni da coloro 
che dichiarano di insegnare nella scuola secondaria di II grado.
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Grafico n. 3:  opportunità per lo sviluppo della professionalità

Grafico n. 4: Che cosa deve essere incentivato economicamente
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L’area della collaborazione (grafico 5) riguarda soprattutto la scuola dell’infanzia e della primaria, mentre cresce, passando 
agli ordini di scuola successivi, la pratica di collaborazioni solo formali che non incidono sui comportamenti professionali reali. 
I confronti professionali, infatti, o non vengono presi in considerazione; o vengono ritenuti poco significativi, o avvengono 
solo su qualche piano specifico, lasciando ampiamente prevalere la pratica individuale. Non tanto – sembra emergere dalla 
ricerca- come scelta esplicita, piuttosto come sommatoria di più atteggiamenti. 
Una modalità che preveda lo scambio sul metodo di lavoro è presente, in modo significativo, solo a livello di scuola dell’in-
fanzia (52%) e primaria (50%). I docenti della secondaria di I grado dichiarano di utilizzarla al 32,4% (un docente ogni 3) e 
quelli delle superiori al 22,6 % (meno di un docente ogni 4). 

Autovalutazione dell’efficacia 
Una domanda del questionario era così formulata: “Può indicare che cosa privilegia nel suo lavoro di insegnan-
te e ciò che effettivamente riesce a fare con i suoi allievi?” Ciascun insegnante, che poteva scegliere al massimo 
due risposte da un elenco di sei competenze specifiche della propria attività , si è così trovato di fronte alla necessità 
di fare due operazioni. Prima decidere su quali aspetti orientasse la propria azione, e , successivamente, dare una 
valutazione sugli effetti del proprio lavoro. 
Il panorama delle risposte relativo alla prima parte, rende palese – a giudicare dai valori elevati riscontrati per le diver-
se opzioni-, come l’azione docente, e quindi la professionalità, si svolga su diversi, e spesso contemporanei, piani di 
azione. Nel complesso delle risposte risultano prevalenti le voci: Potenziare le capacità individuali (58,9%); Tra-
smettere conoscenze e competenze (57,3%); Realizzare integrazione alunni nella classe (55,7%); Orientare 
verso una lettura critica della realtà (46,7%). 

Dal confronto (grafico n.6) tra ciò che l’insegnante mette in campo in scelte, energia, tempo, e ciò che riesce effetti-
vamente a ottenere - per sua stessa ammissione e quindi come bilancio della propria azione -, emerge come, a nostro 
avviso, la professionalità di ciascuno – spesa, come abbiamo visto, per lo più individualmente - sia in deficit rispetto al 
compito. E fonte di frustrazione. Non solo individuale, ma del sistema scolastico nel suo complesso. 
Gli unici campi nei quali gli insegnanti giudicano positivamente gli effetti del proprio intervento professionale riguar-
dano la trasmissione di conoscenze e competenze (dove a prevalere è l’azione della scuola primaria) e l’intervento sui 
comportamenti individuali (con prevalenza della secondaria nel suo complesso). 
Tuttavia, se questo è il bilancio che gli insegnanti per primi fanno dei risultati del proprio lavoro, quale può essere 
il giudizio degli studenti, delle famiglie, e della società nel suo complesso? Le cause sono tutte esterne al sistema?

Grafico n. 5: Disponibilità alla collaborazione
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La relazione con gli allievi
La capacità di creare e mantenere una buona relazione educativa è un altro dei piani su cui si gioca la professionalità 
dei docenti. Nel questionario tale dimensione è stata indagata chiedendo agli intervistati di offrire una valutazione del 
rapporto con i propri allievi (grafico 7).
Per la maggioranza dei docenti, i rapporti con gli allievi sono coinvolgenti sul piano emotivo. Solo per una minoranza 
(se consideriamo la scuola secondaria nel suo complesso), tuttavia, questo corrisponde anche a una soddisfazione sul 
piano professionale. 
Corrispondono a questa caratteristica il 46,8% dei docenti che dichiarano di appartenere alla secondaria di I°; il 
42,8% dei docenti dei licei_magistrali; e il 32,6% di coloro che insegnano negli istituti tecnici e professionali. 
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Grafico n. 6:  il bilancio della azione docente

Grafico n.7: caratteri delle relazioni insegnanti/ allievi
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La relazione con i genitori
Ancora, qualche considerazione sulla partecipazione delle famiglie a scuola. 
Come si osserva dal grafico successivo (grafico 8), circa un quarto dei docenti (somma delle voci: limitata a incontri 
periodici e alla più radicale “genitori fuori dalla scuola”) non ama il rapporto con i genitori. 
Se la partecipazione delle famiglie risulta non sempre bene accetta nelle scuole ed è, a volte, conflittuale, è perché 
l’insegnante si sente ( o viene ) messo in discussione proprio sul piano professionale. Non è un caso, infatti, che i 
rapporti più “critici” risultino maggiormente concentrati nei gradi più bassi dell’istruzione (fino alla secondaria di I 
grado). Ai livelli scolari, cioè, per i quali la maggioranza dei genitori suppone di avere le conoscenze sufficienti per 
poter esercitare un giudizio critico (Primaria 42,5%; media 34,8%)

Il giudizio sulla  professionalità dei docenti 
Valutazione o non valutazione, come viene avvertito dagli insegnati il problema della professionalità? 
Esiste per loro un problema che riguarda la qualità della classe docente?
Questo interrogativo non è stato posto nel questionario in modo diretto; si è proposto loro, invece, di provare a 
rispondere mettendosi nei panni degli allievi. La domanda nel questionario chiedeva, infatti: In generale, quale 
giudizio gli allievi danno dei loro docenti?  Questi i risultati (grafico n. 9).

Luigi Tremoloso in“Gli insegnanti protagonisti del cambiamento” Quaderno Cidi Torino, luglio 2011 

Grafico n. 8: la partecipazione dei genitori

Grafico n. 9: Il giudizio degli allievi percepito dai docenti
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