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Sul preStigio della profeSSione docente

Chiunque si occupi di scuola sa bene che da alcuni decenni il prestigio degli insegnanti italiani non gode di ottima 
salute. Un giretto su Internet aiuta a dissipare eventuali dubbi: i termini ricorrenti che accompagnano le riflessioni 
sul prestigio dei docenti sono crollo, erosione, caduta libera, e così via. Il declino è spesso presentato come un dato 
di fatto, una verità incontestabile evocata per spiegare fenomeni di natura diversa che interessano il mondo della 
scuola, dalla progressiva femminilizzazione della professione alla fuga dall’insegnamento dei laureati in materie 
scientifiche.
In questa breve nota cercheremo di mettere meglio a fuoco il tema della reputazione e dei prestigio dei docenti 
che insegnano nella scuola italiana. La tesi che proveremo a dimostrare è che l’opinione dei docenti circa il proprio 
status sociale è in genere più fosca rispetto a quella della maggioranza degli italiani, i quali non sembrano guardare 
all’insegnamento come a una professione sempre meno prestigiosa: contrariamente a quanto percepito dai diretti 
interessati, negli ultimi decenni il prestigio dei docenti potrebbe non essere diminuito, o comunque potrebbe essere 
diminuito molto di meno di quanto non risulti da studi basati esclusivamente sui giudizi, decisamente pessimisti, 
degli insegnanti. 
Ma andiamo con ordine: dapprima esamineremo i risultati delle principali ricerche che si sono occupate specifica-
tamente degli insegnanti nella scuola italiana e del loro prestigio. In un secondo momento andremo a esaminare i 
risultati delle indagini sulla reputazione sociale delle professioni in Italia per vedere dove effettivamente si collochino 
quelle dell’insegnamento. 

Il punto di vista dei docenti

La principale fonte da consultare se si vuole comprendere come stiano cambiando le condizioni di vita e di lavoro dei 
docenti nella scuola italiana sono le indagini dell’Istituto IARD1. Ai docenti intervistati è stato chiesto: “Secondo lei, 
nell’ultimo decennio il prestigio/la considerazione sociale di cui godono in generale gli insegnanti del livello di scuola 
nel quale lei lavora, è aumentato, è rimasto lo stesso o è diminuito? E, sempre a suo parere, nei prossimi dieci anni 
questo prestigio aumenterà, resterà lo stesso o diminuirà?” La tabella 1 riporta la quota di insegnanti che dichiara-
vano, rispettivamente nel 1990, nel 1999 e nel 2008, di aver avvertito nel decennio precedente una diminuzione del 
prestigio, o di prevederla per il decennio successivo. 

Tabella 1 – Quota di insegnanti che percepisce una diminuzione passata o prevede una diminu-
zione futura del prestigio degli insegnanti, per grado scolastico di insegnamento. Confronto tra 
le indagini IARD del 1990, del 1999 e del 2008 (%)

Fonte: Elaborazioni su dati Indagini IARD.

1 La prima indagine IARD, condotta nel 1990, ha dato luogo al volume Insegnare oggi, a cura di A. Cavalli, il Mulino, Bologna 
1992. La seconda, realizzata nel 1999, è stata pubblicata nel volume Gli insegnanti nella scuola che cambia, a cura di A. Cavalli, 
il Mulino, Bologna 2000. I risultati della terza indagine, realizzata nel 2008, sono illustrati in Gli insegnanti italiani: come cambia 
il modo di fare scuola, a cura di A. Cavalli e G. Argentin, il Mulino, Bologna 2010.
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1990 1999  2008 1990 1999 2008

Primaria 70 72 84 41 33 57

Sec. I grado 68 72 81 39 45 56

Sec. II grado 65 75 80 35 48 54

Totale 67 73 82 38 42 56
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Come è stato messo chiaramente in luce nei volumi pubblicati dallo stesso IARD2, emerge da parte degli insegnanti ita-
liani un quadro di diffuso scoraggiamento rispetto al prestigio e alla considerazione sociale riconosciuta alla professione 
docente: se nell’indagine del 1990 gli intervistati che lamentavano una diminuzione del prestigio nel corso del decen-
nio trascorso erano circa due su tre, nell’indagine del 2008 sono saliti a quattro su cinque. La percezione di un declino 
nella considerazione sociale investe dunque una quota largamente maggioritaria - e crescente - degli insegnanti ita-
liani. Per quanto concerne invece la previsione di un futuro ulteriore declino del prestigio, questa veniva formulata dal 
38% dei rispondenti all’indagine del 1990 e dal 42% nel 1999; tale consistente minoranza di docenti pessimisti circa 
l’evoluzione della propria considerazione sociale si è trasformata in netta maggioranza (56%) alla rilevazione del 2008.
La disaggregazione dei giudizi per grado scolastico di insegnamento non rivela grandi differenze; anzi, con il tempo 
pare attenuarsi anche la modesta tendenza alla diminuzione della quota di insegnanti pessimisti al crescere del grado; 
dunque la percezione di un profondo e non facilmente reversibile deterioramento dello status sociale degli insegnanti 
attraversa tutto il sistema scolastico. Le differenze di giudizio interessano semmai il territorio: per metterle adeguata-
mente a fuoco dobbiamo rivolgerci a un’altra fonte, ossia l’indagine condotta nel 2010 dalla Fondazione Agnelli sui 
docenti neoassunti3. Essa rivela l’esistenza di interessanti discrepanze territoriali rispetto alla percezione del prestigio 
della professione docente: mentre nelle regioni del Centro-Nord il grado di soddisfazione per il riconoscimento sociale 
della professione è piuttosto basso (su nove fattori di possibile soddisfazione – quali interesse culturale, lavoro quoti-
diano con gli allievi, autonomia ecc - solo il livello di retribuzione riesce a raccogliere minori consensi), in Campania, 
Puglia e Sicilia sono ancora relativamente numerosi (40% e più) gli insegnanti che dichiarano di trarre soddisfazione 
dal riconoscimento sociale tributato alla loro professione (Fig. 1).  

Figura 1 – Quota di insegnanti neoassunti che segnala la dimensione retributiva e quella del 
prestigio tra i fattori di maggiore soddisfazione della professione docente. Percentuale di 
risposte “soddisfacente” o “molto soddisfacente”.

Fonte: Indagine neoassunti 2010. Risposte fornite da un campione di 7.700 docenti.

2 Con i commenti sul tema di Lorenzo Fischer e Roberto Moscati, tra gli altri.
3 I risultati dell’indagine sono sintetizzati nel working paper di Laura Gianferrari La professione insegnante oggi: atteggiamenti, 

vissuti, opinioni, pubblicato nella collana FGA Working Papers, reperibile sul sito www.fga.it. Si vedano inoltre i risultati dell’in-
dagine svolta l’anno precedente in Laura Gianferrari, I docenti neoassunti nella scuola che deve affrontare i mutamenti epocali. 
Esiti di una ricerca interregionale sul profilo professionale e le competenze dei docenti neoassunti nell’a.s. 2008/09, pubblicato 
nella collana FGA Working Papers, sempre reperibile sul sito dell’istituto.
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In sintesi, all’interno del mondo della scuola italiana il giudizio circa il declino del prestigio degli insegnanti sembra 
condiviso dall’intero corpo docente, senza differenze di ordine e di grado, ma con sfumature diverse a seconda del 
territorio in cui si insegna. Questo giudizio non trova pieno riscontro allorché si esce dal mondo della scuola e si 
esaminano i risultati degli studi condotti sulla desiderabilità sociale delle professioni. 

E fuori dalle mura scolastiche? Come cambia il prestigio degli insegnanti agli occhi della 
popolazione italiana4

Nell’ambito degli studi empirici sulla stratificazione sociale sono interessanti ai fini della nostra riflessione quelli dedicati 
alla costruzione di scale di stratificazione occupazionale. Su queste scale le diverse professioni vengono ordinate ver-
ticalmente in base ai punteggi di prestigio loro attribuiti da un campione rappresentativo della popolazione attiva. Di 
seguito considereremo dapprima i risultati dell’indagine Sides05, la più recente svolta in Italia, soffermandoci sulla col-
locazione delle professioni dell’insegnamento; in seguito opereremo un confronto con i risultati dell’indagine Desc85, 
che precede di 20 anni la Sides05, per vedere in che misura è mutato il quadro del prestigio e della desiderabilità sociale 
delle professioni dell’insegnamento. La scala di prestigio Sides05 è formata da punteggi attribuiti dagli intervistati al 
prestigio di oltre 600 occupazioni5. Tra queste ultime, 36 sono professioni dell’insegnamento, distribuite in tutti i gradi 
del sistema di istruzione, dall’asilo nido fino all’università, e compresi i supplenti. La figura 2 ne riporta i punteggi di 
prestigio, calcolati a partire dalle valutazioni fornite dagli intervistati. 

Figura 2 – Il prestigio delle professioni dell’insegnamento misurato dall’indagine Sides05

F o n -
te: Elaborazioni su dati Sides05. I diversi colori delle barre rivelano le modalità di accorpamento dei singoli titoli nelle categorie 
occupazionali effettivamente presenti sulla scala Sides05 (ad esempio: docenti di secondaria superiore).

4 Il paragrafo riassume i contenuti del working paper di Cinzia Meraviglia, Il prestigio dei docenti della scuola secondaria infe-
riore, pubblicato nella collana FGA Working Papers, reperibile sul sito www.fga.it. Le due indagini nazionali citate sul prestigio 
delle professioni sono: l’indagine Desc85 cui fa riferimento il volume di A.de Lillo, A. Schizzerotto, La valutazione sociale delle 
occupazioni, il Mulino, Bologna 1985; e l’indagine Sides05, presentata in Misure e dimensioni della stratificazione, a cura di 
C. Meraviglia, il Mulino, Bologna, in corso di pubblicazione.

5 L’indagine SideS05 ha coinvolto un campione di 2.000 individui di età compresa tra i 25 e i 65 anni, che avevano un’occupa-
zione extra-domestica al momento dell’intervista o che avevano lasciato il lavoro da non più di 5 anni. Ciascun intervistato ha 
valutato trenta occupazioni; dieci di queste erano comuni per tutti, mentre venti erano scelte con campionamento casuale da 
un insieme di 676 titoli occupazionali.  
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Per una corretta interpretazione dei punteggi si tenga presente che la scala Sides05 ha un’escursione compresa tra 
10 - punteggio minimo, corrispondente al prestigio di uno stalliere o di un attacchino - e 90 - punteggio massimo, 
attribuito al prestigio di un ministro o di un giudice della Corte Costituzionale.  
Con l’eccezione dei professori universitari – che occupano posizioni prossime al vertice, in compagnia di primari 
ospedalieri, questori ecc - le professioni dell’insegnamento si posizionano nella porzione centrale della scala: gli 
insegnanti delle secondarie stanno indicativamente nel secondo quartile, con punteggi prossimi a quelli di medi im-
prenditori, dirigenti industriali, capi del personale di medie aziende; quelli della primaria e della materna occupano 
le posizioni più elevate del terzo quartile: è la zona della scala in cui si incontrano titolari di negozi di abbigliamento, 
quadri del settore privato, ma anche musicisti e attori di teatro. 
I punteggi riportati in Figura 2 rivelano che il prestigio dei docenti delle secondarie non dipende tanto dal grado di 
scuola in cui essi insegnano, quanto piuttosto dalla materia insegnata (i docenti di matematica e di italiano ricevono 
sempre una valutazione di prestigio migliore rispetto a quella dei colleghi di altre materie), nonché dal fatto di essere 
di ruolo oppure supplenti; così, il prestigio di un docente di matematica della scuola media oltrepassa di 6 punti 
quello del collega che insegna educazione fisica alle superiori, e di 7 punti quello dell’insegnante precario di italia-
no, sempre alle superiori. Essere un docente di ruolo e insegnare una materia ritenuta fondamentale sono dunque 
elementi che fanno la differenza nella valutazione popolare del prestigio. 
Nell’arco di tempo che separa la prima indagine IARD dalla terza – dal 1990 al 2008 – abbiamo potuto constatare 
quanto si sia diffusa e aggravata tra gli insegnanti la percezione di una caduta del proprio prestigio. Diventa quindi 
interessante verificare se questo declino sia stato registrato, più o meno nello stesso arco di tempo, anche dalle 
rilevazioni sulla valutazione popolare delle professioni. A questo scopo possiamo confrontare i risultati dell’indagine 
Sides05 con quelli della Desc85. Le due scale non coincidono perfettamente: alcune categorie occupazionali erano 
accorpate in un’unica voce nella Desc85 ma sono state scorporate in due o più nella rilevazione del 2005. E’ questo 
il caso dei docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, uniti nella scala del 1985 e separati (come abbia-
mo visto) nel 2005. Lo stesso vale nel caso degli insegnanti di scuola primaria e pre-primaria, che nel 1985 erano 
accorpati ai docenti di attività tecniche e sportive, mentre nel 2005 costituiscono una categoria a parte.

Tabella 2 – Punteggio di prestigio delle professioni docenti, nel 1985 e nel 2005

Fonte: Elaborazioni su dati deSc85 e SideS05.

La Tabella 2 presenta i punteggi delle professioni docenti ricavati dalle due scale; per agevolare il confronto, sono 
stati calcolati i punteggi medi non ponderati della SideS05 per le categorie che nella deSc85 erano accorpate. Le 
due scale hanno un’estensione praticamente identica6, e dunque consentono un confronto immediato. Il dato più 
evidente è che sull’arco di un ventennio la valutazione sociale delle professioni dell’insegnamento è rimasta quasi 
invariata.
In particolare, al passaggio dal punteggio del 1985 alla media dei due punteggi del 2005, i docenti della scuola 
secondaria perdono circa due punti, una differenza non elevata. Anche le altre categorie di docenti (universitari e 
della scuola primaria e pre-primaria) conservano sostanzialmente a vent’anni di distanza lo stesso punteggio: gli 
universitari perdono circa un punto, mentre le maestre dell’infanzia e della primaria ne guadagnano uno.
Soprattutto, la posizione relativa della professione docente, in tutte le sue articolazioni, rimane pressoché inalterata 
all’interno delle scale di prestigio e di desiderabilità delle professioni. 

6 La deSc85 ha un’escursione da 90,2 a 10; la SideS05 varia da 89,9 a 10,8. 

DESC85 SIDES05

Docenti universitari 81,7 80,9

Docenti di secondaria superiore 63,7

Docenti di secondaria inferiore 60,4

Docenti di secondaria inferiore e superiore 64,4 62,1

Docenti primarie e pre-primarie 53,1

Docenti di attività tecniche e sportive 43,4

Docenti primarie e pre-primarie, di sostegno, attività tecniche 
e sportive

47 48,2
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Si consideri, per inciso, che la posizione relativa delle diverse professioni nella scala di prestigio non varia in funzio-
ne delle caratteristiche sociali degli intervistati (genere, età, istruzione, occupazione, ecc): in altre parole, la stratifi-
cazione sociale delle professioni risulta sostanzialmente la stessa indipendentemente dal fatto che a osservarla – e 

a giudicarla - sia un prefetto o un venditore ambulante. 

Riflessione conclusiva

I dati presentati in questa breve nota ci suggeriscono una conclusione che va in controtendenza rispetto all’opinione 
corrente: la retrocessione del prestigio dell’insegnamento, così presente nelle rappresentazioni mentali dei docenti e 
nei risultati delle indagini che registrano le loro opinioni, non trova conferme nella generale considerazione di cui essi 
godono agli occhi dell’intera popolazione italiana.
Certo, l’indagine che abbiamo utilizzato per misurare il prestigio delle professioni risale al 2005 (dopo non ce ne sono 
state altre), per cui non siamo in grado di cogliere eventuali recenti cambiamenti del quadro. Dai tempi del ministro 
Moratti molte cose sono successe alla scuola italiana, ed è lecito sospettare che alcune di queste non abbiano giovato 
al prestigio dei docenti. 
Rimane però la sensazione di trovarsi di fronte a un caso interessante di patologia sociale – ammesso che il deterio-
ramento del prestigio degli insegnanti possa qualificarsi come tale – in cui un problema oggettivo viene aggravato da 
una percezione particolarmente negativa dello stesso proprio da parte dei soggetti che ne sono direttamente toccati. 
Con questo non si intende negare la gravità della questione, che certamente non risulta meno acuta e meno gravida 
di conseguenze, ad esempio sul piano motivazionale, solo per il fatto di essere relegabile al dominio delle percezioni. 
Piuttosto, lo scopo di questa nota è di far riflettere gli insegnanti che avranno avuto la pazienza di leggerla fino al fon-
do, inducendoli a riconsiderare l’opinione che si son fatta del loro prestigio professionale alla luce di alcune evidenze 

di ricerca poco note nel mondo della scuola. 

Il testo riprende e sviluppa argomenti presentati nel Rapporto sulla scuola in Italia 2011, Editori Laterza 
Stefano Molina (Fondazione Giovanni Agnelli)
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