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Premessa

di Antonio Attianese

La presente pubblicazione nasce dalle attività di studio e ricerca dell’Os- 
servatorio Nazionale Salute e Benessere degli Insegnanti (ONSBI).

L’ONSBI è stato fondato il 20 giugno 2012 con la partecipazione di do
centi universitari, studiosi ed esperti di 6 strutture: il Consorzio Universita
rio Humanitas, l’Università degli Studi Milano Bicocca, l’Università “Foro 
Italico” di Roma, l’Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionali
tà della Scuola, l’Università di Napoli “Federico II” e la Libera Università 
Maria SS. Assunta.

Le azioni che l’ONSBI intraprende mirano alla diffusione della cultu
ra del benessere degli insegnanti e della tutela dal rischio di stress da lavo
ro correlato.

In particolare, l’ONSBI persegue i seguenti obiettivi: monitoraggio dei 
fattori di rischio per la salute degli insegnanti; implementazione di model
li di intervento e di formazione per la promozione del benessere a scuola.

L’ONSBI ha sede presso il Consorzio Universitario Humanitas di Ro
ma che da sempre dedica uno spazio particolare alla scuola e al benesse
re dei suoi attori. In effetti, il Consorzio ha sostenuto la nascita e lo svilup
po dell’ONSBI perché i suoi obiettivi coincidono con una parte dei propri e 
creano sinergia con le altre attività che da anni vengono svolte in ambiti di
sciplinari contigui a quelli della valutazione del benessere degli insegnan
ti quali quello psicopedagogico, della psicologia clinica e della psicologia 
del lavoro e della consulenza organizzativa.

Il Consorzio svolge le seguenti attività:
• Gestione del Centro Universitario per i Servizi Educativi che progetta e 

implementa ricerche, formazione e interventi per scuole, dirigenti e do
centi su argomenti riguardanti la normativa e la valutazione scolastica, 
la scuola inclusiva, le nuove metodologie didattiche, le tecnologie didat
tiche e la digitalizzazione della scuola; inoltre svolge training per lo svi



luppo di competenze trasversali sulle competenze emotive, di comunica
zione, di problem-solving, ecc.

• Gestione del Servizio per la valutazione dei disturbi specifici dell’ap
prendimento (DSA).

• Gestione del Servizio per l ’Orientamento scolastico.
• Gestione di una Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, per medici e 

psicologi.
• Gestione del Servizio di Psicologia clinica e counseling e del Servizio di 

neuropsicologia e psicoterapia dell’età evolutiva, dove vengono svolte 
attività di valutazione neuropsicologica, psicodiagnostica e psicoterapeu
tica per l’età evolutiva e gli adulti.

• Gestione di diversi Master universitari e Corsi di formazione post-laurea 
nelle discipline psicopedagogiche, psicologiche e neuropsicologiche.

• Gestione di un Servizio di Psicologia del lavoro e Consulenza organiz
zativa alle aziende pubbliche e private.
La pluriennale esperienza del Consorzio nelle suddette attività ha per

messo l’acquisizione di conoscenze/competenze e di un know-how speci
fico indispensabili e in linea con quelli richiesti per analizzare, in maniera 
interdisciplinare, il livello di benessere/stress degli insegnanti.

Infatti, all’interno di una visione complessa e articolata, l’analisi del li
vello di benessere/stress degli insegnanti deve essere effettuata almeno su 
tre piani interrelati: a livello del sistema organizzativo scuola, a livello del
le caratteristiche intrinseche del ruolo e delle mansioni svolte dal docen
te e a livello delle caratteristiche psicologiche e comportamentali peculia
ri di ciascun docente.

Secondo il modello di intervento organizzativo sviluppato dal Consor
zio, che fa riferimento agli studi e le ricerche della Organization Deve
lopment (OD), la funzionalità e l’efficienza di ogni organizzazione, nel rag
giungimento dei propri obiettivi economici e istituzionali e nello sviluppo 
del benessere delle risorse umane, è dato anche dal grado di coerenza tra 
le diverse variabili organizzative, dal livello di analisi dei processi organiz
zativi e dal livello di sviluppo delle soft skill. L’organizzazione è conside
rata come un sistema dove la variazione di ogni sua parte determina cam
biamenti anche nelle altre parti e in tutto il sistema. Quindi, secondo tale 
modello, considerando la scuola come un sistema organizzativo, il grado di 
coerenza/non contraddizione tra le principali variabili organizzative e il li
vello di equilibrio con gli scambi e gli input con l’ambiente esterno rappre
sentano una variabile (significativa) indipendente nella determinazione del 
livello di benessere/stress degli insegnanti, oltreché dell’efficienza organiz
zativa.

L’analisi degli asserti impliciti enunciabili dalle diverse configurazioni 
di rapporti delle variabili organizzative determina il grado di vulnerabili
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tà del contesto organizzativo e permette di mappare i nodi del sistema che 
influenzano il livello di benessere/stress. Nella scuola, il grado di coeren
za degli asserti impliciti enunciabili dagli input dell 'ambiente esterno (rigi- 
dità/flessibilità del quadro normativo, livello di stabilità/cambiamento degli 
ordinamenti, grado e livello dei finanziamenti, ecc.), dalle strategie istitu
zionali (l’obiettivo di erogare un servizio a tutti, di erogare un servizio di 
alta qualità, di avere un alto numero di iscrizioni, di mantenere livelli oc
cupazionali in alcuni settori, diventare un’istituzione di riferimento per al
cuni ambiti disciplinari, ecc.), dalla struttura organizzativa (organizzazione 
del lavoro secondo una modalità-struttura burocratica, gerarchico-fun- 
zionale, divisionale, per progetti, ecc.), dalla cultura organizzativa (siste
ma di valori dominanti avallati dalla leadership, sistema premiante adot
tato, ecc.), dal sistema di comunicazione e dal grado di coinvolgimento e 
partecipazione, determinerà, nel suo insieme, un tipo di regole, aspettati
ve, messaggi, comportamenti, che potranno essere più o meno congruen
ti con i comportamenti prescritti dal ruolo/profilo di docente e con i livelli 
di autonomia/responsabilità formale, e rappresentano una prima con-cau- 
sa significativa nella determinazione del grado di benessere/stress degli in
segnanti.

Altro livello significativo è quello dell’analisi del ruolo e del profilo pro
fessionale docente (Job analysis). Le mansioni e i compiti richiesti al do
cente devono essere congruenti e correlati con il livello di inquadramento 
professionale, il grado di responsabilità deve essere correlato con il grado 
di autonomia e la quantità, varietà, novità dei compiti richiesti deve essere 
congrua e non in contraddizione con il contesto organizzativo.

Situazioni che possono determinare stress e abbassare il livello di benes
sere possono essere il sovraccarico lavorativo, la richiesta di compiti ag
giuntivi, l’incertezza del posto di lavoro, la richiesta di nuove competenze 
(inclusione, dsa, digitalizzazione, ecc.), la mancanza formazione e aggior
namento continuo, il mancato sostegno della dirigenza, l’ostacolo alla par
tecipazione a gruppi di lavoro, ecc. Laddove fossero rilevate tali problema
tiche urgerebbero interventi di formazione/ristrutturazione organizzativa 
con il dirigente scolastico e con il gruppo di referenti e responsabili per 
pianificare gli opportuni cambiamenti organizzativi e ridisegnare i carichi 
di lavoro.

Infine, la valutazione delle caratteristiche personali e psicologiche del 
docente rappresenta un altro aspetto fondamentale nella determinazione del 
livello di benessere/stress. Valutare il grado di presenza dei fattori di vul
nerabilità e di protezione nella struttura personalità e nel repertorio com
portamentale dei docenti può essere un elemento molto significativo di 
predizione di alti livelli stress, di burnout o al contrario di adattamento e 
benessere.
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È opportuno verificare il grado di presenza e padronanza di competenze 
fondamentali quali le competenze comunicative, le competenze nella ge
stione dei gruppi, le competenze emotive, le competenze di stress manage
ment.

Saper percepire le proprie e altrui emozioni, saperle denominare con un 
linguaggio appropriato, saperle regolare per la gestione efficace dei pro
blemi personali e interpersonali, saper provare empatia, saper comunicare 
in maniera efficace, avere abilità sociali, avere competenze per partecipa
re produttivamente ai gruppi di lavoro, saper gestire l’ansia e lo stress nei 
contesti lavorativi, sono tutti forti indicatori di adattamento e benessere.

Per il Consorzio e per l’ONSBI, questa ricerca e questa pubblicazione, 
rappresentano il primo step di un progetto più ampio che, dopo l’analisi, 
mira alla progettazione e realizzazione di interventi organizzativi finalizza
ti allo sviluppo del benessere e delle competenze emotive e pro-sociali de
gli insegnanti.

È prevista l’implementazione di un piano di attività, organizzato per so
stenere il cambiamento organizzativo in atto nella Scuola italiana, che pre
vede le seguenti tipologie di azioni:
• interventi sul sistema organizzativo scuola finalizzati alla diagnosi della 

cultura organizzativa, del flusso comunicativo, della valutazione del cli
ma organizzativo, dei gruppi di lavoro, ecc.;

• attività di alta formazione, per i dirigenti e i docenti, per sostenerli 
nell’aggiornamento e nella formazione continua richiesti dai cambiamen
ti normativi, strutturali e culturali in atto, e sostenerli nella co-costruzio
ne di una job enrichement del loro profilo;

• training specifici, per dirigenti e docenti, per migliorare le competenze 
emotive, comunicative, di lavorare in gruppo, di stress management, ecc. 
indispensabili e funzionali per un ambiente di lavoro propositivo e in
duttore di benessere.
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Introduzione

Il benessere degli insegnanti è di grande attualità nella cultura scolasti
ca. La psicologia dell’educazione, quella sociale e del lavoro non possono 
più prescindere da questo tema quando si occupano tanto di qualità dell’in
segnamento quanto di qualità dell’apprendimento. ‘Star bene a scuola’ è la 
lente attraverso cui analizzare e riflettere sulla formazione degli insegnanti 
al fine di offrire loro strumenti e strategie per migliorare e creare le risorse 
con cui affrontare le difficoltà legate alla propria professione.

L’indagine sul benessere e sulla salute degli insegnanti italiani promos
sa dall’Osservatorio Nazionale Salute e Benessere dell’Insegnante (ONSBI), 
composto da studiosi e professionisti di diverse realtà formative e di ricerca 
(Università LUMSA di Roma, Università Milano-Bicocca, Università Fede
rico II di Napoli, Associazione Nazionale Presidi e Consorzio Interuniversi
tario Humanitas di Roma), nasce dall’esigenza di poter superare un “insidio
so sentito dire” sulle condizioni degli insegnanti nel nostro Paese. Riteniamo 
che poter rilevare e riflettere sui dati rappresenti un ottimo antidoto contro il 
dilagare dei pregiudizi e delle false credenze sul corpo docente.

Le riflessioni scaturite dall’analisi dei dati provenienti dalle diverse real
tà del territorio italiano costituiscono una preziosa opportunità per promuo
vere a scuola una cultura del benessere che possa intercettare i reali biso
gni del mondo insegnante.

Studi recenti evidenziano come gli insegnanti si confrontino quotidiana
mente nella vita scolastica con diversi aspetti stressogeni quali le difficol
tà di apprendimento dei propri allievi, problemi di relazione con i colleghi 
e con i genitori degli alunni, mancanza di supporto sociale, insufficien
te autonomia, scarsa corrispondenza con le aspettative, caduta di autosti
ma, sensazione di impotenza e fallimento. A questi si sommano altri fattori 
di carattere socio-economico quali: lo scarso riconoscimento sociale del
la professione, una scarsa retribuzione ed una continua richiesta di aggior
namento.
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Partendo dallo stato dell’arte della letteratura, l’indagine ha contemplato 
la rilevazione sia degli aspetti di rischio rispetto alla professione insegnan
te, che come tutte le professioni di aiuto è particolarmente esposta al bur
nout, che dei fattori di protezione della salute psicofisica.

Sono stati presi in considerazione in un campione stratificato di 1510 do
centi provenienti dal Nord, Centro e Sud d’Italia, il loro stato di sofferenza 
professionale, comunemente definito burnout, oltre ad aspetti di benessere 
come l’engagement, il senso di auto-efficacia, il benessere organizzativo a 
scuola, il supporto sociale e la salute fisica.

Riguardo al contenuto e alla struttura del libro, il lavoro proposto ve
de nella prima parte una disamina teorica dei diversi aspetti della comples
sa realtà insegnante. In particolare, il concetto di benessere viene analizza
to nei suoi multiformi significati e declinazioni teoriche nel primo capitolo 
da Trombetta che ne mette in luce l’evoluzione storica e le importanti ap
plicazioni attuali. Mentre, il capitolo secondo, curato da Di Agresti, propo
ne una riflessione sulla qualità della formazione degli insegnanti che possa 
metterli in grado di dare nuove risposte agli alunni che cambiano. Nel ter
zo e nel quarto capitolo Cianfriglia e Giordano partendo da un vertice di 
osservazione interno alla scuola problematizzano il rapporto tra le dimen
sioni del benessere individuale e quelle del benessere organizzativo alla lu
ce dei cambiamenti in corso nel contesto scolastico. Benessere e compe
tenza emotiva degli insegnanti nella gestione delle relazioni a scuola sono 
affrontate nel quinto capitolo da Albanese e Gabola in uno studio empiri
co realizzato nella scuola primaria e secondaria e nel sesto capitolo da De 
Stasio e Rappazzo rispetto alla specificità del nido e della scuola dell’in
fanzia.

La seconda parte del volume è dedicata interamente al rapporto sulla 
prima rilevazione nazionale effettuata dall’ONSBI: i contributi presenti so
no, infatti, il frutto delle riflessioni effettuate sui dati raccolti dal gruppo 
di ricerca costituito nell’osservatorio. Il primo capitolo curato da De Stasio 
e colleghi si focalizza in particolare sull’adattamento italiano del Copena
ghen Burnout Inventory (CBI) fornendo al lettore la possibilità di autosom
ministrazione dello strumento self report sul burnout grazie alle istruzioni 
e procedure di scoring dettagliatamente descritte dagli autori. Galimberti, 
Conforti e Fiorilli presentano nei due successivi contributi, secondo e terzo 
capitolo, l’indagine ONSBI nel suo complesso. Gli autori mettono in luce 
gli obiettivi, il campione, gli strumenti utilizzati e i primi esiti descrittivi 
tratteggiando un identikit dell’insegnante a rischio così come evidenzian
done i fattori di protezione. Il quarto e il quinto capitolo sono dedicati alle 
dimensioni del benessere organizzativo a scuola. Gli esiti emersi dall’inda
gine sul benessere organizzativo a scuola commentati alla luce dello stato 
dell’arte della letteratura sono al centro della trattazione di De Carlo e Be-
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nevene. La trattazione sugli elementi organizzativi è completata nel quarto 
capitolo da Serpieri e Vatrella che approfondiscono a partire dagli esiti dei 
dati il clima organizzativo e lo stile di leadership come fattori di benessere 
nella scuola. Il volume si chiude con le riflessioni conclusive di Augenti nel 
quinto capitolo e con una sintesi sugli esiti della rilevazione ONSBI di Fio
rini e De Stasio nella postfazione.

Gli Autori
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Parte prima



1. Il concetto di benessere:
ricchezza ed ambiguità di un termine

di Carlo Trombetta

Il termine benessere, come molte parole di uso quotidiano, ha in sé una 
molteplicità di significati che lo rendono ambiguo e tale che ognuno gli at
tribuisce un qualcosa di strettamente personale. Se questa premessa ha un 
suo valore sarà oltremodo difficoltoso darne una definizione univoca.

Infatti con esso si può alludere ad un “benessere economico”, allorquan
do si è in grado di avere e di usufruire di un quantitativo finanziario con il 
quale poter far fronte non solo alle spese indispensabili personali e fami
liari, ma anche a quelle voluttuarie di un certa consistenza; si può inclu
dere in quel significato anche il “benessere sociale” ossia tutta quella vasta 
gamma di scelte ed opportunità derivanti dal fatto di appartenere ad un ce
to sociale tale da procurare stima e rispetto; il benessere può anche indica
re un “colpo di fortuna” che arriva in un momento impensato e che modifi
ca, più o meno radicalmente la vita dell’uomo fortunato; esso può indicare 
anche uno stato, alquanto stabile, che si costruisce all’interno di una rela
zione amicale (“sto bene con i miei amici”), di una relazione affettiva (“sto 
bene con mia moglie”, “con i miei figli”, “con la mia famiglia”) come en
tro una situazione lavorativa (“mi trovo bene con il mio capo”, “sto bene in 
questo incarico di lavoro”).

Nel concetto di benessere, inoltre, è inclusa anche una componente psi
cologica che si racchiude nella formula, anch’essa ambigua, “star bene” e 
“star bene con se stesso” o con altre formule, fra le quali spicca quella di 
“assenza di malattia” e “star bene in salute” fino a identificare il concetto 
di benessere con quello di felicità.

A cosa ci si riferisce, pertanto, quando si parla o si scrive di benesse
re in genere e, in modo particolare, quando questo termine viene utilizzato 
nei confronti di una categoria sociale e professionale, come, in questo ca
so, agli insegnanti? Fino a che punto e sotto quale forma quel termine, così 
vasto, può essere coniugato all’interno di una sola categoria e, in questo ca
so, quali altre connotazioni esso potrebbe assumere? Per rispondere a que
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sta domanda si possono percorrere due strade: una di tipo teorico con la 
quale, in base ad una teoria, soprattutto filosofica, o in base ad un model
lo scientifico, si possono comprendere i reali significati che sono stati attri
buiti a questo concetto e far scaturire, di conseguenza su un piano persona
le, sociale e professionale. L’altra strada, che adotterò, cerca di ricostruire 
l’evoluzione storica del concetto di benessere per cogliere come esso si sia 
evoluto, modificato ed oggi compreso ed utilizzato.

1. Una ricostruzione storica del concetto di benessere

Bisogna risalire alla filosofia greca e romana per rintracciare le prime 
definizioni del concetto di benessere che oscilla tra una concezione “edoni- 
ca” e quella “eudaimonica”1. Con la prima il benessere coincide con il pia
cere e la felicità, con la seconda essa e si esprime nella realizzazione della 
propria vera natura. Fra queste due grandi concezioni, è opportuno indicar
ne una terza rappresentata dall' atarassia. Questo termine utilizzato da De
mocrito, venne particolarmente in uso nella terminologia delle scuole po
staristoteliche, epicurea, stoica e scettica, per designare lo stato di serenità 
indifferente del saggio, che contempla il mondo senza più subirne la pres
sione affettiva.

La prospettiva edonica trova le sue basi filosofiche nella teoria di Ari- 
stippo del terzo secolo a.C. che definiva il piacere come bene esclusivo 
da ricercare, raggiungibile attraverso la capacità di mantenere il control
lo nelle situazioni avverse e in quelle favorevoli per arrivare ad un ade
guato adattamento. Lo scopo della vita veniva identificato nella sperimen
tazione del massimo livello di piacere e felicità, risultato della somma dei 
singoli momenti edonici. A questa concezione si riallaccia anche Epicuro, 
con la sua Lettera sulla felicità, meglio nota come Lettera a Meneceo. Do
po l’esordio, con l’esortazione a praticare la filosofia, unica vera fonte del
la felicità, Epicuro passa ad analizzare le cause dell’infelicità, e ribadisce le 
quattro massime che compongono il cosiddetto tetrafarmaco (non bisogna 
temere gli dei, la morte è nulla per noi, il bene è facile a procurarsi, è faci
le sopportare il male), compiendo una classificazione dei desideri e dei pia
ceri. In genere le definizioni date sul benessere, si concentrano sullo sta
to di soddisfazione integrale, inteso come compimento di desideri pieni 
ed equilibrati. Questo lo distingue dal piacere considerato effimero e dal
la gioia che ha una dimensione dinamica, mentre il benessere è considerato 
una condizione stabile. 1

1. Su queste antiche origini la prospettiva edonica (Kahneman, Diener e Schwarz, 1999) 
e quella eudaimonica (Ryan e Deci, 2001) la si rintraccia nell’attuale Psicologia Positiva.
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Al contrario, il fondamento filosofico dell' eudaimonia può essere rin
tracciato negli studi di Aristotele. Il filosofo greco fu il primo ad introdur
re questa concezione e criticò duramente l’idea di felicità intesa come sem
plice soddisfacimento di bisogni e desideri, andando a contrapporre “la 
vita piacevole” con “la vita buona”. Aristotele parte nella sua trattazio
ne da una domanda fondamentale: “Qual è il più alto di tutti i beni otte
nibili con l’azione umana?” e all’interno della sua opera più importante su 
questo argomento (Etica Nicomachea) elabora la sua risposta proponendo 
l'eudaimonia intesa come la tensione verso l’eccellenza sulla base esclusi
vamente del proprio potenziale. La sua idea è che la vera felicità sia fonda
ta sull’espressione delle proprie virtù e che il fine ultimo della vita sia quel
lo di impegnarsi a realizzare la propria vera natura. Su questa stessa linea 
si muoverà Gottfried Wilhelm Leibniz allorquando nella sua Monadolo
gia scrive che «la nostra felicità non consisterà in un pieno godimento, do
ve non ci sarebbe nulla a desiderare, bensì in un progresso continuo verso 
nuovi piaceri e nuove perfezioni».

Senza soffermarsi su altre definizioni date a queste concetto, fra le quali 
meriterebbero attenzione quelle fornite da Immanuel Kant, Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel, Arthur Schopenhauer e Friedrich Nietzsche, ritengo che 
il concetto di benessere si sia affermato durante il periodo dell’illumini
smo. È in quel periodo, infatti, quel movimento elabora sia il concetto di 
progresso, che trova una prima, lucida formulazione nel Plan de deux Di
scours sur l ’Histoire Universelle (1751) di Turgot2, per poi giungere alla 
grandiosa visione utopica di Condorcet nell' Esquisse d ’un Tableau histo
rique des progrès de l ’esprit humain (1793-94)3. Se le matrici dell’Illumi-

2. Nell’Introduzione ai “due discorsi”, Turgot scrive: «L’homme, comme les animaux, 
succède à d’autres hommes dont il tient l’existence, et il voit, comme eux, ses pareils 
répandus sur la surface du globe qu’il habite. Mais, doué d’une raison plus étendue et d’u
ne liberté plus active, ses rapports avec eux sont beaucoup plus nombreux et plus variés. 
Possesseur du trésor des signes qu’il a eu la faculté de multiplier presque à l’infini, il peut 
s’assurer la possession de toutes ses idées acquises, les communiquer aux autres hommes, 
les transmettre à ses successeurs comme un héritage qui s’augmente toujours. Une combi
naison continuelle de ses progrès avec les passions et avec les événements qu’elles ont pro
duits, forme l ’Histoire du genre humain, où chaque homme n’est plus qu’une partie d’un 
tout immense qui a, comme lui, son enfance et ses progrès».

3. Condorcet ribadì spesso la sua fede nell’umanità e nella sua abilità a progredire gra
zie alla filosofia morale come quella di Aristotile. Fede nell’umanità e progresso, e quin
di raggiungimento di un “benessere” individuale e sociale che si raggiungono con la ma
turazione dell’umanità che si snoda attraverso varie tappe. Infatti, per Condorcet, la storia 
umana è divisa in dieci epoche, le quali costituiscono le tappe di un processo di emancipa
zione umana dal dispotismo, dall’errore e dalla superstizione dovuto al progresso delle co
noscenze. Più che allo sviluppo passato, realizzatosi con ritmo sempre più accelerato nel 
corso delle prime nove epoche della storia, egli guardava al futuro, alla decima epoca, per 
individuarne le tendenze. Consapevole dei limiti del processo di incivilimento (intere clas-
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nismo non sono riconducibili a un’unica formula, a unire quel movimento 
fu la volontà di incidere sulla società attraverso l’educazione delle élites e 
il progressivo controllo dell’opinione pubblica in vista del benessere e del
la felicità degli uomini. L’Illuminismo non mira a una valutazione distac
cata del presente, ma accoglie valori e aspirazioni ancorati alla dimensione 
politica del dibattito su religione e governo. E' pur vero che in quel perio
do si ha il primato della ragione, ma questo è contemperato sia dal gran
de principio della tolleranza, in primis di quella religiosa, sia dall’impor
tanza e dalla centralità delle passioni traendone al contempo l’orgogliosa 
consapevolezza di una condizione umana, scevra da presupposti trascen
denti4. L’Illuminismo non condivide la fiducia dell’Umanesimo, che ave
va insistito sulla libertà dell’uomo e sulla sua centralità nell’universo, ben
sì vi è la consapevolezza che le risorse umane hanno una loro intrinseca 
modestia che denuncia, e spesso irride, ogni antropocentrismo. Alle matri
ci illuministe è del resto necessario ritornare per rintracciare la nascita di 
buona parte dei saperi disciplinari moderni. È il caso delle scienze socia
li, che conoscono nel Settecento i primi sviluppi dell’antropologia, nata dai 
resoconti di viaggiatori e di esploratori degli orizzonti extraeuropei e sem
pre più incentrata sul raffronto tra civiltà e natura «selvaggia» d’Oltremare; 
della sociologia, che trova nell’opera di Charles-Louis de Secondat Mon
tesquieu, prima, e in quella degli scozzesi Adam Ferguson e John Millar 
poi, le sorgenti di un pensiero destinato a fondamentali sviluppi; della stes
sa economia politica, che acquista statuto disciplinare autonomo dapprima 
con la fisiocrazia di Francois Quesnay.

si sociali e interi popoli erano ancora esclusi dall’ambito di influenza dei ‘lumi’). Condor- 
cet indicava la direzione del progresso futuro dell’umanità nella distruzione della disugua
glianza tra le nazioni e anche all’interno di uno stesso popolo tra le diverse classi sociali; 
ma affermava anche la possibilità di un perfezionamento della natura umana, sia per quan
to riguarda le condizioni esterne (salute fisica e durata della vita), sia per quanto concerne 
le condizioni interne (capacità intellettuali e sensibilità morale). Il progresso dell’umanità 
si presenta in Condorcet come indefinito o comunque destinato a coincidere con «a durata 
del pianeta su cui la natura ci ha collocati. Esso appare inoltre destinato a prevalere sulle 
forze che, nei secoli passati, si sono contrapposte al suo cammino (l’ignoranza delle masse 
e l’interesse delle caste militari ed ecclesiastiche: sotto questo profilo, Condorcet attribui
sce al cristianesimo e alla Chiesa cattolica le maggiori responsabilità per le fasi di regres
so nella storia occidentale) anche se era consapevole che il cammino del progresso non è 
lineare né esente da rischi.

4. A questo proposito Sergio Moravia ricorda come «il secolo XVIII è ben lungi dal ri
dursi alle scienze fisiche e matematiche, alle ricerche logico-psicologiche, ai problemi del 
metodo e della conoscenza; e che gli studi intrapresi di recente in altri campi scientifico- 
culturali, a cominciare da quello fondamentale delle scienze della natura, affrontano trop
po raramente quel livello o quei temi della sensibilità e della vita “superiore”, dell 'organi
sation psico-fisica dell’uomo e del rapporto di questi con gli animali, del suo differenziarsi 
e graduarsi in razze diverse [...] del suo rapporto col milieu socio-naturale circostante» 
(Moravia, 1970, p. 9).
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È all’interno di questo grandioso fenomeno politico, intellettuale e socia
le che prendono avvio due importanti innovazioni per quanto riguarda la 
precisazione del concetto di benessere.

La prima è data dall’aver introdotto il concetto di un “rapport entre le 
physique et le morale” dovuto a Pierre Jean Georges Cabanis (1802)5. Il 
cammino per arrivare a stabilire questo “rapport” non è stato facile in 
quanto se con l’analisi, compiuta da Buffon sull' homme physique si era
no realizzati dei passi in avanti, le difficoltà sorgevano sulla concezione 
dell' homme moral così come l’aveva elaborata quest’ultimo. Tutto questo fu 
reso possibile attraverso il concetto di “organisation” con il quale era possi
bile studiare, sotto il profilo prettamente naturalistico, le modalità del fun
zionamento fisiologico con quello psicologico. Entro tale movimento l’esse
re umano si configura come un sistema di sistemi, tutti connessi fra loro e 
dove ognuno è adibito ad una funzione che è particolare e ben individuata, 
anche se poi s’inserisce in un circuito percorso da un’unica serie di azioni 
e reazioni nelle quali consiste tutto l’uomo. In tale prospettiva si colloca sia 
il dibattito sui rapporti tra il fìsico e lo psichico, come pure quello dei rap
porti tra nature e civilisation.

La seconda, sulla scorta dei paradigmi scientifici del secolo preceden
te che avevano privilegiato le scienze fisico-matematico, nell’aver posto 
grande attenzione al concetto di salute grazie al buon rapporto esistente tra 
“le physique et le morale”. Per poter intervenire efficacemente e realizzare 
questo concetto, una grande attenzione venne data alla salute e alla sua in
tegrità, piuttosto che puntare lo sguardo solo sulla malattia. È in quel pe
riodo, infatti che furono introdotti gli istituti clinici, superando la distan
za tra Università e ospedali, e vennero istituiti i primi “medici condotti”, 
funzionari statali diffusi sul territorio. Al concetto di un “rapport entre le 
physique et le morale”, valido per mantenere salda la salute individuale e 
collettiva, è necessario aggiungere anche quello del “milieu” ossia lo studio 
delle situazioni demografiche, sociali e sanitarie di un paese o di una co
munità data anche la diminuzione della mortalità e l’accrescimento demo-

5. A tal proposito, così scrive Moravia: «Il bilancio delle conoscenze dell’homme moral 
quale poteva essere offerto da Condillac era assai scoraggiante. Pierre-Charles Levesque, 
un interessante cultore di science de l’homme di fine secolo e di formazione palesemente 
condillachiana, poteva a buon diritto lamentare che mentre “l’uomo fisico comincia ad es
sere scorto” con qualche esattezza, “l’uomo morale ci sfugge continuamente, benché non 
vi sia alcuna idea di separazione fra l’uno e l’altro”» (Moravia, 1970, p. 40). L’osservazione 
del Levesque (1775) la si ritiene importante anche perché è contenuta in un saggio dal tito
lo molto eloquente: L’Homme moral, ou l ’Homme considéré tant dans l’état de pure natu
re que dans la société. Ora questa intitolazione si pone a metà strada fra le ricerche posi
tive (= l’homme considéré dans la société) e quelle filosofiche (= l’homme considéré dans 
l’état de pure nature) o meglio come venivano ironizzate dal Cuvier e dal Degérando, co
me “roman” (Moravia, 1970, p. 46).
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grafico nelle città6. E poter mantenere la salute individuale e collettiva, le 
autorità, preposte all’ordine pubblico, dispongono, adesso, non solo di car
ceri, ma anche di luoghi di ricovero più o meno coatto. In tal modo, men
tre per coloro che potevano minacciare la salute di una comunità, vennero 
costruiti quei luoghi di ricovero, dall’altro grande importanza fu data all’e
ducazione, concepita non solo come luogo e momento dell’istruzione, ma 
anche tempo e spazio per educare l’intera popolazione. Si riconobbero, così, 
i vantaggi dell’igiene nelle abitazioni e nella pulizia individuale e pubblica, 
ma i progressi realizzati alla fine del sec. XVIII nell’assistenza sanitaria non 
colmarono il vuoto teorico delle contrapposte scuole di medicina e la cri
si d’incertezza che ne derivava. Fondandosi sull’idea che l’unità fra tutte le 
forze si ritrova nella comune radice di una contrapposizione polare, ancora 
molti sostennero che il contrasto fra salute e malattia riconduceva a quello 
più profondo di bene e di male. Le incertezze della medicina del Settecen
to dovevano però essere superate in Francia, dove si fece strada l’idea che, 
come nella conoscenza i concetti dovevano essere ricondotti alle sensazioni, 
così nella medicina i sintomi avevano la loro origine negli organi.

Di orientamento profondamente diverso si ha con l'800 una spinta di 
un nuovo orientamento scientifico: non saranno più le scienze fisico-mate
matiche ad avere il sopravvento, bensì quelle biologiche. In questo conte
sto quella stabilità, data proprio da quelle scienze, perde il suo primato e, 
in tal modo, l’attenzione non viene più posta sulla salute e sul suo manteni
mento, bensì su quello della malattia e, quindi, su come curarla. La stessa

6. L’incidenza dell’ambiente sull’evoluzione umana e sui rapporti tra physique e mo
ral, ha trovato nella polemica su Victor, il celebre bambino selvaggio dell’Aveyron, la sua 
forma più eclatante e famosa, contrapposta posizione assunta da Itard (1801, 1807, 1841-2, 
1846a, b; Maison, 1964) e da Pinel (Hervé, 1911). Nella polemica sono da prendere in con
siderazione due elementi. Nel primo, il ruolo svolto dall’isolamento quale elemento sca
tenante o scarsamente influente sul processo di disorganizzazione psico-fisica. Nel se
condo, la diversa prospettiva che questo elemento ha avuto nella discussione fra Itard e 
Pinel. L’impostazione data da Itard sollevò consensi e critiche volte soprattutto a chiari
re il concetto di nature e di civilisation, e l’intreccio fra queste due realtà da cui dipende 
il bonheur individuale e sociale. In questa discussione il saggio di un anonimo (Anonimo, 
1798) apparso sulla Dècade philosophique (Moravia, 1970, p. 130) è ritenuto molto impor
tante come importante appare la posizione di Gali il quale, inserendosi, nella polemica tra 
Itard e Pinel, svalutò l’importanza dell’eredità sociale per far risaltare quelle biologica e 
psicologia (Azouvi, 1997, p. 267). La posizione di Pinel si schierava contro quella di Itard. 
Le deficienze delle facoltà affettive ed intellettuali di Victor non risiedevano nella loro lun
ga inattività, bensì nell’insufficienza o deformazione organica. Il trattamento non doveva, 
quindi, consistere nell’intervenire sul moral, quanto sul physique. Victor, per Pinel, era un 
malato mentale organico. Così da sauvage, Victor divenne Idiot (Hervé, 1911). Per il recu
pero della salute e quindi del bonheur, non si dovevano ricercare adeguate condizioni so
ciali; il vero milieu adatto per recuperare una buona organisation fisico-mentale risiedeva, 
invece, nel ricercare le basi organiche delle forme di alterazioni mentali e nel trattamento 
psicoterapico che consisteva nel lavoro.
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psicologia, nata alla fine dell’800 in Europa in pieno sviluppo del positivi
smo, deve confrontarsi con quelle teorie organiciste che cercherà di spiega
re i comportamenti umani che prima erano attribuiti alla presenza del de
monio o della divina follia.

Essa avrà appunto il compito di ricondurre quelli che erano i tormen
ti dell’anima a disturbi della mente, codificando tutte quelle patologie della 
mente tra cui quelle che ora conosciamo come disturbi del mal-essere: le de
pressioni e le nevrosi scoperte dalla psicoanalisi di Freud, e i disturbi dell’im
maginazione dalla psicologia analitica di Jung. La Psicologia, muovendosi in 
parte seguendo il modello medico e in parte quello sociologico va afferman
do l’idea che ciò che conta non è perseguire un idea di benessere metafisico
idealistico, bensì cerca di recuperare l’essere umano dai suoi disturbi mentali 
per ricondurlo a quell’efficacia comportamentale che la società considera nor
mativa e quindi con i minori conflitti esistenziali possibili e a farne un buon 
cittadino. La psicologia, nel momento stesso in cui si avvicina alla psichia
tria, e per certi versi cerca d’identificarsi con essa, cerca di ridurre i conflitti 
dimenticando che la vita umana e naturale è un continuo costruire e distrug
gere lo stesso equilibrio, una lotta eterna e necessaria tra caos e ordine.

Un successivo orientamento lo si ha, allorquando, l’Organizzazione mon
diale della Sanità (OMS), nel 1946 offre quella definizione di salute che 
ancor oggi rappresenta il quadro di riferimento obbligato per tutti. La sa
lute viene definita come “uno stato di completo benessere fisico, mentale 
e sociale e non semplicemente l’assenza di malattia e di infermità”. Questa 
definizione, alla luce di nuove conoscenze socioculturali non solo medi
che, amplia il concetto di salute coinvolgendo altri aspetti più globali e im
portanti della vita dell’individuo. Questo nuovo concetto di salute non si ri
ferisce meramente alla sopravvivenza fisica o all’assenza di malattia, ma 
coinvolge anche gli aspetti psicologici e mentali, le condizioni naturali, 
ambientali, climatiche e abitative, la vita lavorativa, economica, sociale e 
culturale; tutto ciò che in qualche modo interagisce in senso positivo o ne
gativo con 1’esistenza dell’essere umano. La stessa Organizzazione Mondia
le della Sanità chiede ai governi di adoperarsi responsabilmente, attraver
so un programma di educazione alla salute, per la promozione di uno stile 
di vita consono allo sviluppo di condizioni pratiche in grado di garantire 
ai cittadini un alto livello di benessere. A questi principi dell’OMS si deb
bono aggiungere anche quanto affermato nella Carta di Ottawa, approvata 
del 1986, durante la prima “Conferenza internazionale per la promozione 
della salute” allorquando precisa che: “Grazie ad un buon livello di salu
te l’individuo e il gruppo devono essere in grado di identificare e sviluppa
re le proprie aspirazioni, soddisfare i propri bisogni, modificare l’ambiente 
e di adattarvisi”. Si identifica così nella salute qualcosa che, espandendosi 
oltre i confini del soggetto che ne gode, diventa un mezzo propulsore di ul
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teriori positivi interventi, adattamenti e modificazioni nel proprio ambien
te. Allo stesso tempo, quindi, la capacità di adattamento all’ambiente viene 
considerata un elemento indicatore di un buono stato di salute. Dai docu
menti citati si desume in pratica che si è ormai compreso, anche a livello 
istituzionale ed internazionale, che la salute non dipende soltanto dall’as
senza di agenti biologici che casualmente provocano la malattia, ma è il ri
sultato di un armonico, naturale e completo sviluppo dell’individuo in ogni 
aspetto della sua esistenza.

Abbandonata, quindi, la concezione classica della malattia, il nuovo con
cetto di salute, proposto dall’OMS7, si afferma positivamente offrendo un 
significato di autorealizzazione, di capacità di utilizzare pienamente le pro
prie risorse, d’indicatore di benessere, attraverso la promozione della salu
te e sviluppando la ricerca nelle scienze umane e sociali e, con esse, l’e
mergere di nuove pratiche. A queste nuove tendenze è necessario riflettere 
come la medicina si sia avvicinata al modello dell’economia liberale (Fou
cault, 2004) lasciando l’obbligo morale della salute e del benessere alla so
la responsabilizzazione dei singoli.

In questa situazione individuare e stabilire quale sia e come ricercare e 
costruire il benessere individuale e sociale resta affidato alla sola cura ed 
immaginazione del singolo il quale gli assegna un criterio del tutto sog
gettivo e lo va a ricercare secondo modelli e strade che gli provengono dai 
mass media come dagli stereotipi sociali più in voga in un dato periodo e 
all’interno di varie comunità ed associazioni che godono del prestigio cul
turale e sociale del momento.

Tutta questa situazione fa sì che, oggi, il concetto di salute e quello di 
benessere, che da esso scaturisce, si basa su due pilastri: da un lato il da
to scientifico e, dall’altro, su modelli e stereotipi che nulla hanno a che fa
re con quel modello scientifico. Modelli e stereotipi i quali hanno nel loro 
principio costitutivo quella del “sentirsi” stare bene. Al centro di benessere 
è quindi la delicata questione della sensazione, dal momento che questa è 
la percezione di uno o un insieme di sensazioni cariche di un tono emotivo 
allorquando si determina una forma di conoscenza immediata; da qui an
che la ricerca individuale di rintracciare quelle sensazioni che costruiscono 
la percezione emotiva dello “star bene”.

Di fronte a questa situazione è bene operare una netta distinzione tra 
“sensazione” e “sentimento”. La prima, dal punto di vista fisiologico, può

7. Questo nuovo paradigma biosociale è stato ben sviluppato da un saggio di Herzlich 
(1969) il quale ha indotto ad abbandonare le derive biopolitiche e totalitarie introdotte dal 
nazismo (Abtroun, 2001) anche se persiste, ancor oggi, una crisi nell’ambito delle scienze 
mediche (Kervasdoué, 2003) e il totalitarismo è presente in esse (Gori e del Volgo, 2005) 
dando alla medicina un primato sul quale si possono e si debbono fare molte critiche (Cla- 
vreul. 1978).
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essere definita come la modificazione dello stato del nostro sistema neu
rologico a causa del contatto con l’ambiente tramite gli organi di senso; il 
sentimento, invece, è un moto affettivo, caratterizzato da specifiche dispo
sizioni d’animo, è una rappresentazione cosciente di eventi emotivamen
te significativi. Ora se è vero che le sensazioni forniscono a ciascuno di noi 
delle informazioni su come agire, pur tuttavia ciascuno compie una scelta 
consapevole anche in base a dei sentimenti e dei valori che orientano i no
stri atteggiamenti e comportamenti.

Queste precisazioni servono a chiarire i nessi, ma anche le distanze esi
stenti tra le scienze morali e quelle naturali. Sotto tale profilo il pensie
ro di Georges Canguilhem è molto interessante allorquando egli esamina 
il concetto di “milieu” nelle varie scienze a partire dalla concezione mec
canica di Isaac Newton per poi trasmigrare nelle scienze geografiche, sto
riche, economiche ed infine in quelle biologiche (Canguilhem, 1946-1947). 
Questa disamina storica porterà Canguilhem a scrivere: «Le propre du vi
vant, c’est de faire son milieu, c’est de composer son milieu» (Canguilhem, 
1946-1947, p. 143). Su questa affermazione, vi è una critica radicale sia al 
modello biomedico della salute, sia sulla distinzione tra il “normale” e il 
“patologico” come anche su quello di “normatività”.

Normatività è definita, da Canguilhem, come la capacità di creare nuo
vi standard, nuovi modelli e nuovi percorsi ben lontana dalla comune ac
cezione secondo la quale essa indica complesso ordinato di disposizioni e 
principi che regolano un determinato ambito o sfera personale, sociale. La 
normatività, sotto la prospettiva delineata da Canguilhem, è una forza pri
maria che descrive la vita come un’attività creativa e l’individuo la vive in 
quanto elabora e manifesta questa normatività sociale tenendo anche conto 
di quella biologica attraverso un continuo atto di riflessione, compiere degli 
atti di “resistenza” ad un ordine costituito sia a livello biologico che a quel
lo sociale.

Queste ultime riflessioni sono molto vicine alla concezione eudaimoni- 
ca della quale si è accennato all’inizio e contribuiscono a porre una serie di 
dubbi e perplessità sulle molte frasi con le quali, oggi, si pensa di descrive
re e codificare il concetto di “benessere”. Esso non può essere circoscritto 
nella frase “sto bene”, né con l’altra, ancora più pericolosa, “sto bene con la 
mia coscienza”. La prima si limita a registrare una pluralità di sensazioni 
piacevoli; la seconda cerca di codificare il “benessere” con delle norme so
ciali, anzi etiche. Ed allora come poter trovare un accordo tra la sfera bio
logica con quella etica? È, questa, una domanda, di fondamentale impor
tanza alla quale si può rispondere soltanto se s’individua ciò che separa il 
mondo delle scienze naturali da quelle morali e, contemporaneamente, se 
si riesce a gettare un ponte tra questi due saperi fondamentali per una cor
retta ed armoniosa vita umana.
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2. Il benessere degli insegnanti

Anche se recenti ricerche italiane e internazionali hanno messo in evi
denza come la professione di insegnante sia tra le più stressanti, spesso a 
rischio di burnout e di bassi livelli di soddisfazione (Pisanti et a i, 2003; 
Verhoeven et al., 2003; Stoeber e Rennert, 2008), in una prospettiva mol
to ampia, che inglobi le dimensioni personali entro una visione complessi
va del processo di socializzazione, è necessaria per una psicologia del be
nessere (Bombi e Pastorelli, 2005), un ingrediente essenziale del benessere, 
a tutti i livelli, costituito dal saper stare con gli altri. Nella promozione di 
questa capacità, che si costruisce negli anni della crescita, i contesti dell’i
struzione formale non sempre investono, a nostro avviso, un sufficiente im
pegno8.

Ma, sotto quali prospettive si può descrivere il “benessere” degli inse
gnanti? Rispondere a questa domanda rimane più difficile della precedente 
in quanto non si tratta di definire il “benessere” in sé, il “benessere” di una 
persona, bensì del “benessere” di una categoria professionale e lo scenario 
che si apre non riguarda soltanto l’orientarsi verso una teoria o l’altra che si 
è discussa sopra, bensì d’individuare alcune caratteristiche che, in sintonia 
con le precedenti, sappiano chiarire la specificità di questo concetto all’in- 
terno di questa categoria professionale.

Ritengo che la prima considerazione da farsi riguarda come questa ca
tegoria partecipa, soprattutto a livello cosciente, alle logiche istituziona
li, burocratiche ed amministrative di cui questa fa parte. Sotto tale profilo 
l’interpretazione fornita da Renzo Carli e Rosa Maria Paniccia (1981) è ol
tremodo preziosa allorquando gli AA. accennano e sviluppano due concet
ti: quello del “consenso” e della “razionalità”9 che gli appartenenti ad un’i
stituzione concedono, nei confronti del primo concetto, e scoprono, nei 
confronti del secondo. Affinché i docenti, ma non soltanto costoro, siano 
in grado di provare un sentimento di “benessere” è opportuno che la sin

8. La rivista Psicologia dell’Educazione nei tre “focus”, pubblicati nel 2008, ha dedica
to ampio spazio al concetto di “benessere” nei contesti educativi focalizzando l’attenzione 
alle tematiche della socializzazione (etica, valori, comportamenti di aiuto, atmosfere posi
tive) mettendo, così, in risalto le risorse dell’individuo e del gruppo in quei contesti.

9. «Il primo di questi postulati [= razionalità] concerne la struttura psichica, in 
particolare l’assetto motivazionale del singolo operatore, dell’individuo che partecipa 
all’organizzazione; il secondo [= il consenso] riguarda invece la natura del legame sociale 
sul quale si basa la dinamica organizzativa». È interessante sottolineare come i due AA. 
fanno precedere questi concetti da un paragrafo (Il processo di trasformazione, pp. 52-58) 
nel quale ritengono che la trasformazione, all’interno di un’organizzazione, sia il risultato 
di un pensiero simbolico che «si estrinseca attraverso un processo di anticipazione proget
tuale dell’azione» (Carli e Paniccia, 1981, p. 52). Quel paragrafo merita molta attenzione ai 
fini del nostro discorso.
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gola organizzazione, alla quale essi partecipano, non si chiuda in se stessa 
in una sorta di conservatorismo, bensì che essa sia in grado di manifesta
re la propria vitalità in un continuo adeguamento delle proprie finalità pro
gettando nuove metodologie relazionali, educative e didattiche e facendo 
sì che esse non risultino soltanto enunciate o scritte, bensì realizzate. Così 
progettando ed agendo i singoli scoprono sempre di più la razionalità del
la loro organizzazione, sanno distinguere le finalità esplicite da quelle im
plicite10 e, in tal modo, il consenso. Quando questo è aperto e totale si re
gistra una sintonia fra le persone e l’organizzazione; allorquando, invece, il 
consenso entra in crisi oltre a non sentirsi più parte del gruppo di apparte
nenza, si manifestano segni di sofferenza, emarginazione fino ad arrivare, 
in taluni casi, all’alienazione. Nel primo caso il benessere individuale e so
ciale è manifesto; nel secondo caso si ha un mal-essere che influenza anche 
chi ha dato il consenso.

La seconda considerazione verte sull'immagine, non sempre consape
vole, che le finalità esplicite o implicite hanno assegnato alla scuola e del
le quali i docenti sono i primi a farsi carico, prescindendo, se si può, dal
la loro età, dal loro grado di “expertise”, dalla tipologia scolastica nella 
quale prestano il loro servizio. Ci si domanda fino a che punto questa sia 
in grado di tenere in giusto equilibrio l’’’educazione”, la “formazione” e 
l'“istruzione”. È indubbio che esiste una separazione tra le prime due atti
vità con la terza, ma è anche vero che nella nostra società la scuola è chia
mata a “supplire” altre agenzie educative, in primis la famiglia, sempre di 
più depauperate del loro ruolo educativo. È anche vero, però, che la scuo
la assegna molta attenzione a due importanti settori: quello dell’apprendi
mento, con lo svolgimento dei programmi, l’acquisizione di competenze lo
giche, narrative ed espressive e con il favorire e registrare una “condotta” 
che ha il suo paradigma nel modello di una società borghese.

La terza considerazione concerne il rapporto che questa professione ha 
con il “sapere” che ha acquisito e che ha l’obbligo di trasmettere alle nuove 
generazioni. L’aver ricordato questo punto, tra i fattori che possono influi
re sul “benessere” dei docenti, deriva dal fatto che costoro svolgono un’at
tività intellettuale e questa, anche se molto spesso trascurata, ricopre un 
ruolo centrale nel creare lo stato di benessere. Ma cosa s’intende per “sape
re”?. In linea di massima esso significa quel complesso di nozioni e di co

lo. Per finalità esplicite s’intendono tutte quelle finalità che qualificano e distinguono 
un’organizzazione da un’altra. Nel nostro caso le finalità esplicite della scuola sono l’edu
cazione e l’istruzione. Per quelle implicite, invece, s’intendono quelle finalità che esulano 
dalle prime e che interessano o singoli gruppi o l’intera categoria. In queste rientrano, ad 
esempio, l’inamovibilità delle persone, l’inserimento di personale “precario” ope legis, la 
prevalenza di usi privatistici o di categoria su quelli pubblici, ecc.
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noscenze possedute da un singolo uomo o acquisite dall’umanità nel corso 
della storia; ma proprio perché trattasi di “complesso di nozioni e di cono
scenze” è opportuno individuare quale rapporto cognitivo ed affettivo una 
persona, e in particolar modo chi per professione utilizza il sapere, ha con 
esso. Sotto tale profilo è utile ricordare come anche in Europa si sia svi
luppata la corrente, denominata la “psicologia culturale”, ma a differen
za di quella affermatasi in America con Michael Cole e Jerome Bruner te
se a studiare le problematiche della diversità culturale e del confronto tra 
culture, quella europea si è orientata a studiare il rapporto di natura psico
logica (quindi sia affettivo che cognitivo) che l’individuo elabora ed intrat
tiene con la propria cultura11. Ora questo rapporto con il sapere, e più spe
cificatamente con la “disciplina” che s’insegna, molto spesso è offuscato da 
una molteplicità di fattori. Fra questi sono da annoverare sia il livellamento 
della professione che non incoraggia le competenze e la professionalità, sia 
l’invecchiamento della nostra classe docente, sia la mancata valutazione sia 
dell’efficacia delle singole scuole e sia quella della professionalità dei diri
genti e degli insegnanti come anche lo scarso prestigio, sociale ed econo
mico, che questa ha nell’opinione pubblica. A questi fattori, ritenuti centra
li per favorire un orientamento positivo nei confronti del “sapere” e della 
“disciplina”, sono da aggiungere anche altri come si rileva da alcune inda
gini promosse dalla rivista TreeeEllle. Il prima concerne l’età dei docenti la 
quale oscilla tra i 50 e i 60 anni (TreeeEllle, 2004, p. 30); il secondo è da
to dalla centralizzazione delle norme che regolano l’attività scolastica. Tra 
gli scopi e le conseguenze dell’accentramento si colloca la forte omogenei
tà che ha caratterizzato il corpo docente: omogeneità nei percorsi di forma
zione, nei meccanismi formali di reclutamento, nelle procedure di avanza
mento, nel trattamento giuridico ed economico per i vari livelli. Per non 
parlare dell’uniformità delle prestazioni richieste, dei contenuti dei curri
coli e dei programmi. Le norme che regolano l’esercizio della professio
ne derivano ancora dallo “stato giuridico” degli impiegati civili dello Stato, 
e prescrivono nei minimi particolari diritti e doveri degli insegnanti. Tut
tavia, mentre sui diritti vigilano attentamente le organizzazioni sindacali 
sull’osservanza dei doveri la vigilanza è assai minore in omaggio al princi
pio della libertà di insegnamento (TreeeEllle, 2004, p. 36); il terzo riguarda 
l’immagine che gli stessi insegnanti hanno della loro professione, nella re
altà e come dovrebbe essere. La maggioranza degli insegnanti di scuola su ll.

ll. Fra costoro meritano attenzione: Baerveldt e Verheggen, 1999; Leerssen e Corbey, 
1991 e Voestermans, 1999. È soprattutto la scuola ginevrina, con i suoi forti legami dell’e
pistemologia genetica piagetiana, della quale condivide l’approccio genetico e costruttivi
sta, che essa ha preso forma con i contributi di Ernst Boesch (1991) e con quelli di Donata 
Fabbri e Alberto Munari (Fabbri, 1993; Fabbri e Munari, 1984, 1984-2005; Munari, 1993).
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periore dichiarano che la loro condizione è quella di semplici “impiegati” 
(58%). Altri si percepiscono come “funzionari” che svolgono una funzio
ne pubblica sulla base delle proprie competenze professionali (22,6%). Solo 
pochi si ritengono “professionisti” che forniscono servizi in base alle loro 
competenze specialistiche (8,7%), mentre un’ulteriore quota (9,6%) percepi
sce la propria condizione come quella di “operatore impegnato nel sociale” 
(TreeeEllle, 2004, p. 40).

Questi tre fattori se presi isolatamente hanno un impatto negativo mol
to consistente sulla concezione del “sapere” e dei “saperi” che i docenti tra
smettono, una volta assunti nel loro complesso, come sembra ovvio, questi 
effetti negativi acquistano una valenza ancora più negativa contribuendo a 
far vivere la loro professione in una modalità certamente non positiva.

La quarta considerazione prende in considerazione, le molte competen
ze, che non si limitano alle sole conoscenze e competenze didattiche, ma 
che ne coinvolgono altre quali, ad esempio, costruire relazioni significative 
con gli alunni, con i colleghi, con i genitori degli allievi; competenze, que
ste da cui dipendono, oltre alla riuscita positivo del processo educativo, an
che il benessere personale e professionale di chi insegna.

Sotto tale profilo merita attenzione l’interessante rassegna compiuta da 
Piera Gabola (2011). L’Autrice si prefìgge di presentare la qualità di vita de
gli insegnanti, contestualizzandola nella situazione sociale e politica attua
le, in cui tale professione è poco riconosciuta, frequentemente precaria e 
soggetta a continue riforme scolastiche. A causa di queste condizioni l’au- 
tostima dei docenti tende sempre di più ad abbassarsi nonostante i sacri
fici fatti per acquisire le competenze e i titoli richiesti per poter accedere 
all’insegnamento. La categoria professionale degli insegnanti si confron
ta quotidianamente nella vita scolastica con eventi molto stressanti, sia in
terni, ovvero causati da fattori personali, sia esterni, cioè dipendenti dal ti
po di risorse sociali a disposizione. Nello specifico (Gabola, 2011, p. 378), 
studi recenti dimostrano che cause di possibile stress dei docenti sono: dif
ficoltà di apprendimento dei propri allievi, problemi di relazione con i col
leghi e con i genitori degli alunni, mancanza di supporto sociale, insuf
ficiente autonomia, scarsa corrispondenza con le aspettative, caduta di 
autostima, sensazione di impotenza e fallimento. A questi si sommano altri 
fattori quali: comportamenti aggressivi degli alunni, classi numerose, con
flittualità tra colleghi, precariato, scarso riconoscimento sociale della pro
fessione, inserimento di alunni con disabilità nelle classi, continue riforme 
scolastiche, carico di lavoro, scarsa retribuzione e continua richiesta di ag
giornamento. «Attualmente, però, si sta dibattendo sulla necessità di ride- 
finire queste tre dimensioni costitutive del burnout e di considerare anche 
un altro costrutto: il cinismo, ovvero il disinteresse verso la vita lavorativa 
in generale» (Gabola, 2011, pp. 378-379). Se questi sono alcuni orientamen
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ti sui quali si è mossa la psicologia, esistono altri che esaminano il “benes
sere” dei docenti sotto un altro punto di vista tanto da far scrivere a Gabola 
quanto segue: «Tali ricerche hanno evidenziato il limite degli studi condot
ti fino a quel momento in cui veniva favorita l’indagine del funzionamento 
psicologico negativo, a discapito dello studio degli aspetti positivi; aspetti 
cioè che sarebbero serviti a una valutazione in chiave positiva della propria 
esistenza. Da questa stessa prospettiva centrata sullo studio della felicità e 
del benessere ha avuto origine un nuovo approccio di ricerca ovvero quel
lo della Psicologia Positiva, ufficializzato dall’uscita del contributo Positive 
psychology: An introduction (Seligman e Csikszentmihalyi, 2000). Gli psi
cologi, secondo questo approccio, dovrebbero studiare le condizioni favore
voli che permettono lo sviluppo delle potenzialità delle persone, la costru
zione di caratteristiche positive che possono permettere loro di migliorare e 
non preoccuparsi, invece, di studiare esclusivamente i limiti e i deficit degli 
individui. Quindi il focus di attenzione prima rivolto al disagio, negli ulti
mi dieci anni si concentra sulla promozione del pensiero positivo e dei fat
tori di protezione utili a sviluppare le potenzialità dei soggetti» (Gabola, 
2011, p. 380).

All’interno di questo approccio psicologico, il “supporto sociale”12, inte
so quale «transazione interpersonale basata su un tipo di aiuto sia emotivo 
che tangibile» (Gabola, 2011, p. 380) diventa una risorsa estremamente im
portante per favorire il “benessere” dei docenti dato che la loro professione 
è anche una professione relazionale.

Altro elemento da prendere in considerazione, nell’ambito degli studi 
sul “benessere” degli insegnanti, è il ruolo svolto dalla “competenza emo
tiva” studiato da Ilaria Grazzani Cavazzi (2009) anche se «Carolyn Saarni 
(1999) è colei che si è più interessata allo studio della competenza emotiva 
intesa come la capacità di comprendere le proprie e altrui emozioni, di re
golarle e controllarle e di utilizzarle al meglio sia nei processi cognitivi che 
nelle interazioni sociali» (Gabola, 2011, p. 383). «Tra le otto componenti 
della competenza emotiva l’autrice indica: 1. la consapevolezza del proprio 
stato emotivo; 2. l’abilità di riconoscere le emozioni degli altri; 3. l’abili

12. Sulla scorta della recente ricerca, l’A. (Gabola, 2011, pp. 380-383) nello sviluppa
re questo concetto, distingue: le fonti di sostegno esterne, cioè quelle che si riferiscono al 
supporto extrascolastico (chiamato anche emozionale) che vanno a coinvolgere per l’ap
punto la sfera emotiva dell’individuo e che provengono, ad esempio, da un genitore, da 
un compagno, un fratello, un amico; e le fonti di sostegno interne, ovvero quelle che fan
no riferimento al supporto sociale scolastico (o strumentale), che identifica il supporto, ad 
esempio, nel collega, nel dirigente e in altre figure incluse nel luogo strettamente professio
nale, figure che richiedono la ricerca di strategie da applicare in modo funzionale e risolu
tivo ai possibili problemi che nascono, ad esempio, in classe, nei corridoi e in altri luoghi 
della scuola.
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tà di usare il vocabolario emotivo e le espressioni disponibili nella propria 
cultura; 4. la capacità di coinvolgimento empatico; 5. la capacità di distin
guere tra stati emotivi manifestati e provati effettivamente; 6. la capacità di 
far fronte a emozioni a valenza negativa attraverso l’utilizzo di strategie di 
autoregolazione; 7. la consapevolezza che la natura delle relazioni è definita 
dal modo con cui le emozioni sono comunicate all’interno della relazione; 
8. l’autoefficacia emotiva» (Gabola, 2011, p. 383).

Dalle ricerche prese in considerazione, emerge come lo studio del “be
nessere” dei docenti non solo risente del clima culturale nel quale esso è 
stato studiato, quanto della difficoltà che esso incontra per avere una sua 
chiara definizione ed articolazione. Molte sono le variabili che lo connota
no e, ancora una volta, l’antica distinzione tra concezione “edonica” e quel
la “eudaimonica” ancora persiste. Sotto tale punto di vista bisogna sceglie
re quale delle due ha un senso e un valore anche di fronte al “benessere” 
dei docenti. È opportuno scegliere quella dimensione affettiva e a quella 
psicofisica nel senso di piacere e di soddisfazione, ovvero quella che fa ri
ferimento all’autorealizzazione attraverso la messa in atto di potenzialità, 
di risorse personali e condivisione di obiettivi.
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2. Spunti di riflessione sulla formazione 
degli insegnanti

di Carmela Di Agresti

Sommersi da valutazioni prevalentemente critiche circa il ruolo degli in
segnanti nella società attuale è facile pervenire a giudizi approssimativi su 
di essi, con l’effetto di accentuare lo stato di disagio in cui essi vivono e la 
crisi dell’istituzione scolastica. Sottolineo, come esito di ciò, soltanto due 
fenomeni rilevanti: una crescente crisi di identità del ruolo dell’insegnante 
perché messo continuamente sotto accusa; una diffusa sfiducia degli utenti 
(genitori e alunni) nella funzione educativa della scuola. Lo stato d’animo 
generale che ne deriva appesantisce la naturale complessità di una realtà 
globale in rapido mutamento che, mentre dagli insegnanti esige accresciu
te e in parte inedite prestazioni professionali, fornisce loro scarsi e incerti 
principi motivazionali come punti di orientamento, una formazione profes
sionale inadeguata, condizioni lavorative non garantite né adeguatamente 
remunerate.

Non potendo, in questa breve riflessione, affrontare le tante cause che 
condizionano e creano malessere agli insegnanti (molte sono indicate e do
cumentate da altri contributi), ho scelto di soffermarmi su un solo aspetto 
problematico che ritengo il più sottovalutato e frainteso nell’attuale dibat
tito politico culturale sulla scuola: esso riguarda la qualità di formazione 
iniziale e in servizio degli insegnanti. La sfiducia nella funzione educativa 
della scuola e la crisi di identità dell’insegnante sono in stretta interdipen
denza, due facce di un unico problema. Non casualmente ho menzionato la 
crisi della scuola come luogo educativo. L’aggettivazione ha un ben preci
so significato che non è del tutto scontato e perciò meriterebbe un lungo di
scorso, impossibile fare in questo contesto. La stessa precisazione vale an
che nel definire l’insegnante un educatore.
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1. Temperie culturale e interrogativi sulla formazione

Il contesto storico culturale in cui gli insegnanti oggi operano ha mol
te caratteristiche inedite e riflette contraddizioni che sono proprie del pen
sare e del vivere contemporaneo. La società è stata sottoposta a rapide tra
sformazioni che impongono una profonda revisione della formazione a tutti 
i livelli di scolarità. Per l’incidenza che hanno sui processi formativi richia
mo in particolare: i cambiamenti in atto in tutti gli ambiti di vita e di azio
ne dell’uomo per effetto dell’esplosione inarrestabile delle conoscenze nei 
diversi campi del sapere; il capillare diffondersi delle strumentazioni tec
nologiche che hanno rivoluzionato la comunicazione umana, le modali
tà conoscitive e relazionali, gli stili di vita e di pensiero, le scelte valoriali, 
i legami di convivenza; le accresciute richieste di formazione professionale 
provenienti dal mondo occupazionale per l’inserimento nel lavoro dei gio
vani. Questi e molti altri fenomeni rivelano un variegato insieme di nuove 
opportunità e di altrettanti condizionamenti, di problemi insoliti e di inter
rogativi sull’oggi e sul futuro del genere umano, di tacite o espresse esigen
ze reali e sovraccarico di bisogni indotti. La ricaduta di tutto ciò sui giova
ni, sul modo di guardare la realtà o di subirla è facile da rilevare. Si tratta 
di un pensare e sentire che irrompe prepotentemente nelle aule scolasti
che, traducendosi in sfide educative. Interrogativi spontanei nascono in chi 
si occupa di formazione: quale scuola serve e con quali competenze deve 
essere formato l’insegnante per dare risposte adeguate alle esigenze attua
li degli alunni?

Questi interrogativi ho rivolto a me stessa tante volte nei non pochi an
ni in cui sono stata impegnata nella docenza per la formazione degli inse
gnanti, sollecitata anche, per non dire costretta, dal costante confronto con 
le diverse stagioni riformistiche della politica scolastica in Italia (ma non 
solo). Trasformazioni continue non restavano senza effetti sulle aspettati
ve professionali dei futuri insegnanti e sui loro bisogni formativi. Ho avuto 
modo di riscontrare rapidi e inattesi cambiamenti di direzione politica cir
ca contenuti, obiettivi, modalità attuative, tentativi di sperimentazioni, ri
cavando, dall’insieme, l’idea di un quadro prospettico fluttuante, confuso, 
frettoloso. Le coordinate istituzionali consolidate entravano gradualmen
te in crisi e diventavano sempre meno riconoscibili; l’interrogativo su qua
le formazione per coloro che si preparavano ad operare nel mutato contesto 
scolastico non poteva che diventare sempre più sentito.

Gli interrogativi sui luoghi, sui tempi e sui modi della formazione del
le nuove generazioni, e sulla qualità della formazione dei responsabili del
la loro crescita non sono esperienza nuova nella riflessione pedagogica co
me negli ambiti di saperi affini. Tante volte essi sono stati posti con serietà 
e impegno lungo il cammino storico dell’umanità, prevalentemente nei mo-
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menti di forti trapassi culturali. Le domande attuali sono nuove nella for
ma, ma identiche nel riproporre problemi di sempre relativi al diritto/do- 
vere degli adulti di educare le nuove generazioni. In contesti di riferimento 
dissimili, in altre condizioni di vita, con differenti sensibilità e consapevo
lezze, sempre ci si è interrogati su come garantire ai giovani il fondamen
tale diritto di essere orientati, motivati nella crescita, accompagnati nei pri
mi passi per acquisire conoscenze e responsabilità. Gli interrogativi, come 
accennato, diventano più assillanti nei momenti di dubbi e incertezze sul 
presente e sul futuro dell’uomo e della convivenza umana, segno di un av
vertito squilibrio che si riscontra tra le diverse dimensioni dell’essere e 
dell’agire umano.

Riproporre l’interrogativo oggi mi sembra atto doveroso per rintracciare 
gli squilibri e riflettere sulle contraddizioni che attraversa la nostra odier
na cultura. Tra questi squilibri vorrei sottolinearne in particolare uno che, 
a mio parere, ha una forte incidenza sul tema che qui interessa, ed è la ten
denza a sminuire la funzione dell’insegnante nel processo formativo, fino 
al punto di giudicarla quasi del tutto sostituibile. Non sono sufficienti le ge
neriche affermazioni che la sua presenza è importante, se si considerano 
proposte avveniristiche che ipotizzano la sua totale scomparsa nei proces
si di apprendimento/formazione delle giovani generazioni in un futuro non 
lontano. Le sue funzioni, si sostiene, possono essere sostituite con strumen
tazioni appropriate, di più sicura efficacia e di minor costo. L’incompren
sione di una delle più qualificate attività umane è rivelazione, a mio parere, 
di un riduzionismo della complessa realtà uomo che è pericoloso e fuor- 
viante. Una idea uomo stretta e unidimensionale ha come conseguenza la 
perdita di significatività di chi ha il dovere/compito di trasmettere l’uma
no a chi si prepara a viverlo pienamente Ipotesi suddette producono un ac
crescimento di sfiducia nel ruolo dell’insegnante come “maestro di vita” e 
non solo come trasmettitore di conoscenze, e ne mortificano la vera identi
tà professionale.

Prendere a tema di riflessione la qualità della formazione degli inse
gnanti ha un preciso obiettivo: giustificare la ferma convinzione che tale 
presenza è insostituibile in quanto ciò che è umano, nell’uomo, si trasmet
te soltanto attraverso l ’umano (Ebner, 1931). Con diverse formulazioni, il 
sintagma attraversa le alterne vicende della riflessione pedagogica di ogni 
tempo e oggi, in un momento di vera mutazione antropologica, rispunta 
con una particolare cogenza, considerato il dilagare di tante forme di di
sumanazione e di smarrimento esistenziale delle nuove generazioni. In sin
tesi, con l’enunciato che l ’umano si trasmette soltanto attraverso ruma
no si vuole sottolineare che per diventare uomo c’è bisogno di un tipo di 
trasmissione che è possibile soltanto mediante una modalità che può esse
re definita esemplare o, come i grandi maestri scandagliatori dell’umano
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amano esprimersi, per via di contagio. Del contagio protagonista può esse
re soltanto l’uomo.

Si è fatto già cenno alle molteplici frustrazioni che subiscono oggi gli 
insegnanti. Esse non sono dovute soltanto alle non chiare linee di politi
ca formativa, ma ci sono anche gli spostamenti di focus, segnatamente sui 
contenuti da trasmettere e sulle aspettative enfatizzate di esiti garantiti da 
raffinate strumentazioni tecnologiche. Nelle linee emergenti si riscontra 
un interesse prevalente per l’asse culturale scientifico e tecnologico, men
tre scarsa è l’attenzione prestata all’asse culturale umanistico. Il motivo, in
sistentemente ripetuto a giustificazione di questo slittamento, è la necessità 
di recupero del vistoso ritardo della cultura scientifica nella scuola italia
na, ritardo che ci vede penalizzati nella competizione internazionale rela
tiva alla evoluzione dei saperi e allo loro applicabilità al mondo del lavoro. 
Sarebbe di certo ingenuità negare tale stato di fatto, come pure sottovaluta
re che i saperi scientifico-tecnologici giocano un ruolo essenziale nelle sfi
de che la società della globalizzazione deve affrontare anche attraverso la 
formazione. La questione sollevata, però, pur legittima per l’esigenza che 
pone, non convince e non giustifica la marginalizzazione dell’interesse per 
l’asse culturale umanistico che da sempre ha rappresentato il vivaio di mo
tivazioni forti per l’identità professionale del docente. A me sembra che la 
soluzione vada cercata nel migliorare la qualità dell’insegnamento scienti
fico da cui è derivato il ritardo riscontrato e non nel ridurre il problema ad 
una semplice quantità di contenuti.

Si chiarirà meglio in seguito il senso di quanto appena affermato. Qui 
mi limito a dire che se trasmessi in maniera rigorosa e appropriata senza 
dubbio i saperi scientifici e tecnologici costituiscono un insieme di cono
scenze adeguate a fornire gli uomini di informazioni utili e sicure per im
mettersi nel mondo vasto della cultura, della politica, dell’economia, del 
lavoro ecc. Della loro indiscussa efficacia testimoniano l’autorevolezza, 
unanimemente riconosciuta ed apprezzata di cui gode chi ne è in posses
so, il progresso che ne scaturisce, i bisogni che soddisfa. Questi innegabili 
vantaggi, tuttavia, hanno spinto ad affrontare il problema della crisi educa
tiva su un solo versante, quello di aumentare contenuti scientifici e di forni
re metodologie e strumenti di garantita efficacia, ignorando altre cause che 
generano vuoto di significati. In altre parole, aumentare le competenze de
gli insegnanti in tale direzione è obiettivo importante da non trascurare, ma 
non sufficiente, se non si prende atto della seconda componente della crisi 
che è anche di senso. Le due componenti non si possono identificare o con
fondere. Una migliore strumentazione oggettiva è indispensabile per mi
gliorare l’attività di insegnamento, ma non può sostituire quella che Edda 
Ducci chiama la strumentazione soggettiva (Ducci, 2002, p. 15). La natura 
complessa dell’uomo e l’eterogeneità dei bisogni formativi che essa esprime
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contrasta con il tentativo di cercare risposte esaustive su un solo versante. 
Chi forma deve guardare all’alunno nella sua totalità e prestare attenzione 
a tutti i bisogni formativi che sono diversi e non interscambiabili. Un breve 
richiamo alla struttura costitutiva di ogni agire umano aiuta a individuare 
la diversità di tali bisogni e la necessità di offrire risposte adeguate.

2. Attività umana e problemi di formazione

L’essere umano, in quanto natura spirituale dotato di ragione, è l’unico 
tra gli esseri viventi senza una determinazione coartante ad un fine; que
sto deve essere da lui liberamente perseguito. La libertà manifesta quindi 
la natura più profonda dell’uomo e qualifica il suo modo di rapportarsi con 
l’alterità nelle differenti forme. La libertà, poi, desume la sua qualificazio
ne dalla qualifica attribuita all’essere dell’uomo e dal significato assegna
to alla vita. Per realizzare il suo fine l’uomo ha perciò bisogno di chiarire 
la scelta di sé, di chi vuol essere, e da tale scelta dipendono tutte le singole 
scelte che costellano il suo vivere (cfr. Ducci 1994, p. 51). La realizzazione 
del fine rende necessaria la scelta dei mezzi. Il potere della ragione gli per
mette di conquistare i mezzi necessari, sia di natura materiale sia spiritua
le, per rendere raggiungibile il fine. La ragione, poi, esplica la sua funzio
ne anche dando motivazione e senso al proprio agire. In quanto spirituale 
l’uomo, a differenza da ciò che è naturale e che può comportarsi soltan
to in conformità con le immanenti determinazioni normative, agisce assu
mendo un comportamento o condotta tanto nei confronti della realtà og
gettiva quanto nei confronti degli altri esseri razionali con cui si rapporta. 
Il comportamento dell’uomo, tuttavia, obbedisce a leggi diverse nell’uno o 
nell’altro caso. Se si tratta di dare forma o elaborare realtà naturali secon
do principi e scopi, gli oggetti possono essere trasformati in beni o servizi 
per raggiungere un fine che viene loro imposto, se invece si relaziona con 
altri soggetti, questi non possono essere trattati come mezzi a cui si impon
gono scopi, ma l’agire si attua mediante una comunicazione comprensibi
le di significati. In altri termini, nel rapporto con dati di natura oggettiva, 
mancando ad essi la capacità di reagire consapevolmente, l’uomo può usar
li per scopi imposti, mentre nel rapporto con gli esseri umani, in quanto 
essi sono portatori di razionalità, vige la legge della reciprocità e non è le
gittimo agire con essi trasformandoli in mezzi utilizzabili per scopi imposti 
da altri. Ciò fa si che ogni essere razionale ha fine in se stesso, è portato
re di un diritto originario di essere se stesso, e perciò va accolto e rispetta
to in quanto tale.

La distinzione del modo di comportarsi nei confronti dell’oggetto o nei 
confronti del soggetto non toglie, tuttavia, che entrambi hanno in comune
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un elemento che qualifica l’agire umano, ossia che in ogni azione è neces
sario sia porre un fine da raggiungere sia usare mezzi per la sua concreta 
realizzazione. L’uomo, infatti, agisce sempre secondo progettualità, e ogni 
progettualità presuppone che vi sia un fine da raggiungere come pure con
dizioni reali, materiali e/o spirituali, che lo rendono concretizzabile. Dis
sociare queste due componenti costitutive dell’azione umana, mezzo/fine, 
mezzi e scopo da conseguire, è togliere all’azione la qualifica propriamente 
umana. Questo vale per ogni agire, e per quello educativo in maniera tut
ta propria.

Analizzando la prassi educativa attuale a me sembra di poter rilevare un 
forte squilibrio tra le due componenti. Le cause di tipo culturale vanno rin
tracciate nei cambiamenti verificatesi nell’arco di tempo in cui si è passa
ti dal sogno illuministico tipico della modernità, fondato sulla pretesa di 
poter prevedere e governare tutti gli ambiti di vita e di azione dell’uomo 
con l’unico paradigma della razionalità scientifica, al susseguente disincan
to con il crollo delle ideologie forti e del mito del progresso indefinito. Il 
paradigma della post-modernità ha prodotto una forte divaricazione tra le 
due componenti: da una parte, infatti, si è affermata, grazie anche all’uso 
di sofisticate strumentazioni tecnologiche, l’avanzata inarrestabile dei sa
peri scientifici, a cui si riconosce un potere forte, dall’altra la crisi dei sa
peri che sono interessati a interrogarsi sul significato dell’essere e della vi
ta umana, sulle leggi che regolano il vivere personale e comunitario, sui 
criteri fondativi dell’attività umana, sulle finalità comuni perseguibili ecc. 
Tali saperi, non potendo rispondere ai canoni della conoscenza oggettiva, 
sono considerati saperi deboli e non trovano il giusto riconoscimento rela
tivamente alla loro insostituibile funzione. Nel frantumato orizzonte cultu
rale che ne è derivato il discorso sui fini ha gradualmente perduto terreno, 
e, di conseguenza, anche la concezione dell’insegnamento si è venuta mo
dificando.

L’insegnamento è tra le attività più qualificate che un soggetto adul
to svolge verso un altro soggetto il quale, pur possedendo il diritto alla re
ciprocità e quindi alla libertà di scelta per il possesso del potere razionale, 
non può ancora pienamente fruirne perché detto potere si trova in lui sol
tanto allo stato germinale. La libertà è ancora soltanto possibilità e non re
altà in senso vero. A chi insegna la responsabilità gli impone di rispettare 
la legge che regola il comportamento interpersonale e può farlo solo po
nendo al centro di ogni sua azione il diritto fondamentale dell’alunno di es
sere istruito, aiutato, orientato a sviluppare il potenziale di cui dispone per 
acquisire la capacità di operare scelte libere. Il modo attraverso cui l’inse
gnante esplica il suo dovere è quello di emancipare nell’alunno il potenzia
le conoscitivo offrendo nutrimento adatto alla mente sia per conquistare i 
mezzi di cui ha bisogno, sia per comprendere il fine da raggiungere.
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Insegnare è farsi mediatori della conoscenza, ossia formare l’intellet
to dell’alunno in modo che egli diventi padrone del percorso da compie
re per acquisire conoscenze. La trasmissione deve avvenire in maniera che 
il sapere sia insieme il fine da raggiungere, ma anche il mezzo per raggiun
gerlo. La funzione più propria dell’insegnante, perciò, non consiste tanto 
nel trasmettere saperi già pronti, bensì nel dare inizio a processi conosciti
vi con lo scopo di portare l’alunno a perfezionare la sua capacità di pensa
re. Sotto questo aspetto l’insegnante più che trasmettitore di conoscenze è 
l’iniziatore di processi che attivano il potere di conoscere nell’alunno e, in 
qualità di guida esperta, lo introduce nella comprensione della diversità di 
strutturazione dei differenti percorsi conoscitivi secondo la natura dell’og
getto. Risvegliatore di questo potere essenziale, l’insegnante guida l’ap
prendistato dell’alunno ad imparare ad apprendere nel rispetto delle leggi 
proprie dei tre fattori costitutivi di ogni conoscenza: l’oggetto o argomento 
da conoscere, le condizioni del soggetto che comprende, il tipo di attività o 
atto conoscitivo che il medesimo soggetto deve compiere. Tutti e tre questi 
fattori sono soggetti a mutamento: la conoscenza cambia in rapporto alla 
natura dell’oggetto da conoscere, il soggetto e l’atto conoscitivo in relazio
ne ai differenti livelli raggiunti e alle predisposizioni naturali. L’arte/com- 
petenza dell’insegnante è quella di modulare diversamente e adattare con 
cura i percorsi da sviluppare in base a condizioni reali soggettive e ogget
tive. Come accennato, i percorsi differiscono perché le conoscenze da ac
quisire rispondono a tipologie diverse (cfr. Stein, 1999, p. 37). Non volendo 
appesantire più del consentito il discorso sulla diversità di strategie attra
verso cui funziona la mente umana nel conoscere mi soffermo a indicare 
pochi elementi essenziali relativi al primo fattore, il conoscere determinato 
dalla natura dell’oggetto.

Nell’insegnare essenziale è aiutare a distinguere tra i diversi approcci, 
come, per es., tra un approccio scientifico mirante alla scoperta di leggi co
stitutive e necessarie e/o di funzionamento sulla base di realtà già date, e un 
approccio di tipo filosofico che parte dalla domanda sul che cosa è ed è in
teressato al senso e valore dell’oggetto di riflessione. L’insegnamento perde
rebbe un suo obiettivo primario se trascurasse di avviare alla comprensione 
di queste differenti strategie di pensiero che sono alla base di ogni agire ra
zionalmente motivato. Conoscenza del dato di realtà e conoscenza del sen
so valore necessariamente devono trovare giusta coniugazione nella pras
si umana per un agire finalizzato. In altri termini, riportando il discorso 
nell’ambito educativo che qui interessa, i contenuti oggetto di insegnamen
to devono servire a sviluppare la capacità di acquisire sapere, sia quello di 
natura oggettiva (sapere scientifico), sia quello di natura argomentativo-in- 
terpretativo (di natura filosofica), e sia, infine, quel sapere di tipo pratico in 
cui i due precedenti trovano confluenza. La razionalità pratica, infatti, tende
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a sviluppare sia competenze tecniche e comprensione del loro retto uso, sia 
competenze di tipo valutativo e capacità di decisioni prudenti e consapevoli 
per realizzare il bene-essere umano globale conosciuto e voluto.

In questa prospettiva l’insegnamento acquisisce una valenza ricca e arti
colata quale attività che promuove acquisizione di conoscenze, competen
ze, mediante l’iniziazione di processi conoscitivi differenziati che attivano 
le diversi dimensioni del potere conoscitivo dell’alunno. La qualità dell’in
segnamento, perciò, non dipende dalla quantità dei contenuti trasmessi, né 
dal privilegiare un asse culturale a discapito di un altro, ma dal far rag
giungere la padronanza degli abiti per mezzo dei quali l’alunno è avviato 
ad elaborare le nozioni che apprende sottoponendole alle leggi della ragio
ne. L’azione dell’insegnare, quindi non si risolve nel fatto che l’alunno rice
ve in condivisione il sapere dell’insegnante -  a tale scopo potrebbe andare 
altrettanto bene, e forse anche meglio, un computer o un libro -, ma nel ri
svegliare e guidare la capacità di saper rendere conto di ciò che ha impara
to sotto la guida del maestro, e di come può servirsene nel passare poi dal 
conoscere al fare. Solo questo percorso porta alla vera autonomia l’alunno.

Ho già sottolineato l’importanza dei mezzi per raggiungere il fine e ho 
anche in parte motivato la scelta di riflettere particolarmente su quest’ulti
mo. La scelta non intende deprezzare i mezzi né sottovalutare il loro pote
re, ma contribuire a chiarire come servirsene in maniera costruttiva con un 
uso appropriato, restituendo in tal modo giusto senso alle conquiste dell’in
gegno umano. Sarebbe ingenua presunzione affrontare la realtà dell’inse
gnamento nell’era digitale senza tenere presente i cambiamenti avvenuti sia 
per effetto della crescita delle conoscenze in tutti gli ambiti, sia per le nuo
ve possibilità di trasmissione delle stesse conoscenze. Solo una buona com
prensione dei processi in atto consentono l’individuazione di alcuni nodi 
problematici della formazione oggi e pongono nuovi interrogativi circa la 
seconda componente dell’attività formativa, quella che per il momento de
finirei la dimensione etico-valutativa. Il motivo della preferenza nasce dal 
fatto che il tema mi sembra abbastanza marginalizzato nel dibattito peda
gogico, tema di cui non si parla o si parla malvolentieri.

3. Per la riconquista di una identità compromessa

Il tema di una totale riappropriazione della identità dell’insegnante è ve
ramente troppo vasto, sia per definirla, sia per tracciare il bisogno di recu
perare competenze educative che nella complessa realtà odierna sembrano 
decisamente compromesse.

Abbiamo visto che ogni attività umana necessita di mezzi per concretiz
zarsi e insieme di un fine verso cui tendere. Nella formazione il fine dell’a-
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zione che l’insegnante deve perseguire nei confronti dell’alunno è attivare 
tutte le energie/forze in lui presenti allo stato potenziale per renderlo capa
ce di acquisire conoscenza in maniera autonoma e diventare responsabile 
verso se stesso e verso gli altri. Tutto ciò è possibile in quanto ogni sogget
to per sua natura è educabile, vale a dire possiede in nuce il potere di in
terrogarsi sul suo essere e sul suo divenire, può volere e agire, dare senso 
e significato a ciò che fa e vuole, riflettere su se stesso e sulla realtà che lo 
fronteggia, può costruire un mondo di significati e di valori, tessere in es
so legami di convivenza. Le nuove generazioni hanno diritto di essere for
mate, aiutate, orientate a sviluppare le potenzialità necessarie per compiere 
tutto ciò, da cui ne deriva un dovere per gli adulti, nello specifico per l’in
segnante, di assolvere responsabilmente tale compito. La rinuncia ad es
so sarebbe il più grave torto che una generazione adulta può perpetrare nei 
confronti dei giovani.

Il dovere di educare, tuttavia, presenta difficoltà peculiari dovute al
la natura del rapporto interpersonale che viene ad instaurarsi tra soggetti a 
differenti livelli di sviluppo; tale rapporto è asimmetrico, in quanto i sog
getti interagenti si trovano ad un diverso grado di comprensione tanto dei 
mezzi necessari per crescere, quanto della meta da raggiungere crescendo. 
L’adulto che deve attivare i processi necessari per la crescita ha la respon
sabilità di anticipare scelte al posto del soggetto che si forma, ma queste 
devono essere coerenti con il rispetto del diritto dell’alunno di conquista
re l’autonomia necessaria per essere poi il protagonista responsabile di sé e 
degli altri.

Scegliere i mezzi è compito meno impegnativo potendo l’educatore di
sporre di una loro valutazione che, almeno in parte, risponde a crite
ri oggettivi di verifica circa l’efficacia e l’efficienza. La condivisione de
gli obiettivi, su questo versante, presenta meno problematicità come pure 
la necessità di adeguare i mezzi sia all’evoluzione delle conoscenze, sia al
le particolari condizioni esistenziali del soggetto e a quelle dei contesti in 
cui l’azione si concretizza. Rimane pur vero che anche in questo ambito la 
scelta deve restare sempre aperta per mettere a frutto le nuove conoscenze 
e per adeguare le prassi ai mutati bisogni del momento, tuttavia la verifica 
può essere più facilmente sottoposta a valutazione oggettiva secondo crite
ri scientificamente validati. Il concentrarsi dell’attenzione sulla ricerca dei 
mezzi, quindi, appare non casuale; essa, infatti, potendosi effettuare su ter
reno più sicuro, rivela minore opinabilità rispetto alla problematica del fine 
che tocca in maniera diretta questioni di tipo valoriale.

Altro tipo di difficoltà bisogna affrontare quando si tratta di giustificare 
il fine, per cui non è più sufficiente una conoscenza rigorosa di ciò che ser
ve per educare, ma è indispensabile indicare la meta a cui si vuol tendere e
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giustificare la validità della scelta. La responsabilità di chi educa, in questo 
caso, richiede un coinvolgimento esistenziale.

L’uomo, in quanto essere spirituale, oltre a possedere la componen
te razionale che si attua in modi diversi in rapporto all’oggetto su cui si 
esercita, come già detto, possiede anche un’altra componente, altrettan
to essenziale, che è quella etica, ossia la capacità di volere e di agire. Nel
la componente etica, sono rinvenibili ulteriori forze che permettono di qua
lificare, con il sostegno della ragione, lo spazio della libertà dell’uomo. In 
essa, infatti, il potere della ragione si applica a contenuti particolari e in
teragisce con altri due fattori rappresentati dall’affettivo e dal volitivo. La 
formazione delle disposizioni per operare scelte libere implica la compre
senza di tutti e tre questi fattori che interagiscono tra loro, necessitano di 
essere armonizzati e guidati per assolvere il loro compito.

L’obiettivo educativo fondamentale, sotto questo aspetto, è sviluppare la 
coscienza morale nel soggetto educando, base per ogni concreto esercizio 
di autentica libertà. Le procedure da mettere in atto per far acquisire abi
ti morali, ossia disposizioni interne al soggetto orientate a cogliere il bene, 
ad apprezzarlo e amarlo in quanto tale, a cercare di agire per conseguirlo, 
e a diventare costanti nella sua ricerca nonostante difficoltà e contrasti.

Un ruolo centrale, nello sviluppo della coscienza morale, gioca ancora il 
fattore cognitivo. L’impiego della razionalità di tipo pratico si rivela indi
spensabile per acquisire autoconoscenza e consapevolezza morale, per ave
re capacità di decisione riflessa e conscia delle conseguenze, per riconosce
re i valori morali e le esigenze che essi pongono nei casi concreti, per avere 
competenza nel ragionare e nell’argomentare su questioni morali.

La conoscenza rimane sempre principio di azione, fondamentale e ne
cessaria per un agire razionalmente giustificato, ma non basta. Per far ac
quisire abiti morali di azione occorre risvegliare altre potenzialità presen
ti nel soggetto che attengono al mondo affettivo e desiderativo. Il campo di 
azione è vasto e diversificato. In particolare occorre promuovere sensibi
lità e direzionare il mondo degli affetti e dei desideri degli alunni, favori
re l’apprezzamento per il bene, il gusto per il bello, il senso per la giustizia, 
motivazioni forti per imparare ad amare, a rispettare, e avere cura degli al
tri, a nutrire sentimenti positivi verso tutti, a sentire il dovere non come pe
so ma come crescita di responsabilità personale, sensibilità al rispetto di 
sé, disponibilità a riconoscere il proprio limite e le proprie debolezze mo
rali per correggerle come pure per gestire un adeguato controllo emotivo. 
Questo insieme di disposizioni devono intrecciarsi sempre sia con la di
mensione cognitiva, sia con quella volitiva per evitare il rischio di legge
re la dimensione affettiva in termini di esclusiva preferenza soggettiva o di 
tendenza emotiva verso persone, oggetti, situazioni, sulla cui base poi ope-
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rare scelte morali. Il pericolo che ne potrebbe derivare sarebbe quello di 
porre il piacere e l’interesse a fondamento delle scelte morali.

Il terzo fattore per promuovere lo sviluppo delle disposizioni morali è 
quello volitivo che si riferisce in particolare agli abiti di tipo relazionale 
come il saper ascoltare, il saper comunicare, il saper collaborare e interagi
re, e agli abiti più direttamente morali come gli atteggiamenti interiori sta
bili ed efficaci per affrontare situazioni in forma moralmente buona.

L’interazione di questi fattori porta allo sviluppo della struttura interna 
unitaria del soggetto da cui scaturiscono tendenze motivazionali e forma
zione di intenzioni.

All’insegnante educatore compete l’obbligo di risvegliare energie già 
presenti nel soggetto, orientarle armonizzando tutti i fattori compresenti 
implicati e direzionarle alla scelta di valori qualificanti la vita umana. Per 
questa motivo egli non può prescindere da un’idea di uomo da promuove
re, idea, però, che deve rispondere a determinati requisiti per essere in li
nea con lo sviluppo della coscienza morale. Educare a saper scegliere vuol 
dire entrare nello spazio di libertà dell’alunno e perciò gli interventi da 
porre in atto esigono matura capacità di comprensione da parte dell’inse
gnante sia delle potenzialità del soggetto, sia della loro funzione particola
re. Serve, come si è detto, un’idea di uomo non ristretta, né unidimensio
nale. Una idea uomo, come precisa Edda Ducci, che proprio in virtù del 
compito da assolvere non dovrà essere generica, né soltanto ricevuta in ere
dità, ma guadagnata con fatica e commisurata alla sua preziosità, assun
ta con responsabilità e la tensione che le si addicono, e per essere corretta, 
dovrà comprendere il riconoscimento di potenzialità e valenze di se stesso 
da parte di chi compie l’azione (cfr. Ducci, 1994, p. 14). In altre parole, l’e
ducatore non agisce responsabilmente se non parte da una opzione sull’uo
mo da educare perché l’impegno a orientare energie non si può attuare in 
forma neutrale. La neutralità sarebbe già di per sé una opzione che lascia 
nell’indeterminatezza l’azione e la priva della forza orientatrice alla scelta. 
L’esperienza poi insegna che è impossibile impostare un’azione educativa 
responsabile senza assunzioni generali riguardanti l’uomo, la sua crescita, 
il suo significato (avere cioè un riferimento teorico-filosofico) che non tan
to fornisca norme per la pratica ma indica confini e segnala incoerenze. Il 
problema su cui riflettere, perciò, è come delimitare i confini e come rico
noscere le incoerenze.

Dallo scarno tratteggio degli obiettivi educativi da perseguire in ambi
to etico sono emerse istanze e competenze essenziali da acquisire da chi 
si forma per esercitare una professionalità educativa. Il futuro insegnan
te deve abilitarsi a riconoscere i dinamismi di sviluppo delle forze dell’uo
mo spirituale sia acquisendo una strumentazione oggettiva (possesso di sa
peri direttamente o indirettamente coinvolti nei processi formativi) sia una
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strumentazione soggettiva (comprensione di tutti i movimenti necessari per 
affrontare la natura complessa e in sé eterogenea dell’animo umano e per
corsi personali esperiti e faticosamente conquistati e sempre da conquista
re). Formare insegnanti con questa prospettiva vuol dire non soltanto pa
droneggiare gli strumenti del saper fare (contenuti e metodologie) ma aver 
acquisito anche e soprattutto la sensibilità necessaria per interrogarsi sul 
motivo del fare e sulle credenziali che egli deve presentare per essere legit
timato nel diritto di educare. A questo ultimo requisito Guardini dice che 
non si può rispondere “perché sono già educato”, ma “perché io stesso lot
to per essere educato” (Guardini, 1987, p. 222).

La preparazione dell’insegnante, deve avvenire coniugando il processo 
di formazione e quello di autoformazione, di preparazione teorica e di ap
prendistato pratico.

Le diverse competenze che il futuro insegnante deve acquisire per agi
re sui diversi fattori che interagiscono nella sviluppo della dimensione mo
rale non possono essere qui analiticamente sviluppate per comprensibili 
ragioni. In sintesi si può dire che il percorso formativo deve mirare a met
tere sotto controllo razionale ciascun fattore, a sollecitare l’impegno a por
re interrogativi sulla loro valenza educativa, ad addestrare a risolvere i pro
blemi che emergono mediante azioni costruttive e criticamente vagliate, a 
guidare all’impiego di percorsi conoscitivi idonei a individuare la quali
tà del bene in sé e per gli altri verso cui orientarsi, a riflettere su ciò di cui 
ha veramente bisogno l’uomo per arricchire la vita personale e quella del
la convivenza.

Il cammino di responsabilizzazione dell’insegnante non può non comin
ciare dagli interrogativi riguardanti il potere dello spirituale nell’uomo in 
cui è rintracciabile il nucleo vivo della sua educabilità ed esplorarne le po
tenzialità in cui essa trova espressione. Tra le tante competenze necessa
rie per comprendere i dinamismi che si intrecciano nella formazione del
la coscienza morale ne richiamo soltanto due, competenze poco esplorate 
da questo punto di vista dalla odierna riflessione pedagogica, e che merita
no attenzione per la loro insostituibilità in ogni azione educativa: l’interio
rità come via per la conquista della libertà e il senso e valore della parola 
per qualificare il rapporto educativo.

Sensibilizzare alla scoperta o riscoperta, in chiave educativa, dell’inte
riorità umana reputo che sia uno degli obiettivi formativi prioritario per gli 
insegnanti. Alla comprensione di essa è legata la possibilità di riconoscere 
o non riconoscere specifiche forze nell’uomo che rendono ragione del sen
so dell’educare. L’interiorità non va confusa con intimismo, non è frutto di 
atteggiamento spontaneo, ma faticosa conquista. Detta conquista permette 
all’uomo di distinguere l’interno dall’estemo, di segnare la distanza tra sé 
e le cose, di non confondere il valore dell’essere e quello dell’avere, di ac-
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quisire padronanza sulla propria soggettività e di esercitare il dominio sul 
proprio diventare se stesso e sulle cose di cui ci si serve e con cui ci si rap
porta. Essere padroni di sé vuol dire essere capace di prendersi nelle pro
prie mani, di rendersi consapevole del senso che ognuno è chiamato a da
re al vivere, di sentirsi responsabile del proprio volere ed agire, delle azioni 
che compie verso se stesso e verso gli altri. Nella misura in cui l’uomo sco
pre di poter dare, in quanto essere spirituale, valore e senso alla propria vi
ta, non può non riconoscere lo stesso valore e uguale diritto ad ogni altro 
essere umano di essere se stesso e di darsi il proprio valore.

L’interiorità gli rivela il suo potere e il suo limite. Se essa, infatti, gli fa 
prendere coscienza del suo essere spirituale e del potere che possiede di 
dare significato a se stesso e al mondo, tutto ciò non dispensa l’uomo dal 
dovere di sentirsi debitore nei confronti degli altri e di esserne responsabi
le. L’uomo è per sua natura costitutiva relazionale e può esistere e costruir
si nel suo divenire solo grazie agli apporti, materiali e spirituali degli altri. 
L’educazione che si riceve e che si dà è il vincolo più forte che lega gli uo
mini e le generazioni. Chi mira a svolgere per professione un compito edu
cativo deve imparare a percepire il grande valore della sua attività e senti
re la responsabilità di soddisfare il bisogno più nobile che un essere umano 
può esprimere, quello di essere aiutato a poter diventare se stesso.

La seconda considerazione è per la dimensione comunicativa e relazio
nale, vista sotto l’angolatura del dialogo o meglio del valore che la parola 
può e deve avere nella comunicazione educativa.

L’uomo può dialogare in quanto possiede il senso per la parola; egli è 
natura parlante. L’avere la parola è, secondo la grande intuizione dei dialo
gisti, attributo sufficiente a definire lo specifico umano. Il sintagma l ’uomo 
è uomo perché ha la parola (cfr. Buber, Ebner) rivela tutto il peso che ta
le realtà gioca nella comprensione del senso dell’uomo. La parola racchiu
de in sé un duplice potere, la capacità di ascoltare e la capacità di parlare. 
Obiettivo formativo importante, nella preparazione dei futuri docenti, è im
parare a ben distinguere questi due aspetti con adeguato esercizio di ascol
to e un uso giusto della parola nel comunicare, aspetti che nella concreta 
prassi educativa non di rado sono confusi, fraintesi o sottovalutati: ascol
to e comunicazione assumono qualità diversa in rapporto al contenuto. La 
parola, quale strumento principe del dialogo, ha valenza profondamente di
versa se il contenuto verte su realtà oggettive o su realtà di tipo soggetti
vo. Il primo contenuto qualifica il dialogo tecnico, importante per trasmet
tere e costruire saperi, serve per conoscere e dominare la realtà del mondo 
in cui l’uomo vive e opera; il secondo, il dialogo vita, incarna il bisogno 
insopprimibile dell’uomo di esprimere se stesso nella parola e di ascoltare 
l’altro che si manifesta nella parola, serve a comunicare esperienze interio
ri profonde che risvegliano lo spirituale nell’uomo, mettono in comunione,
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e avviano processi di reciproca edificazione. Entrambe le forme di dialogo 
sono necessarie nel rapporto educativo, si situano su un livello comunicati
vo diverso e non si sviluppano in maniera spontanea ma hanno bisogno di 
guida e di direzione, secondo percorsi conoscitivi differenti. Il futuro do
cente deve acquisire piena consapevolezza del diverso uso che si fa della 
parola nei due corrispondenti linguaggi, quello della scienza e quello del
la vita, il primo oggettivamente verificabile, e perciò validato nell’efficacia, 
il secondo tutto affidato alla faticosa scelta del vivere che comunica valori 
e significati personalmente esperiti e come tali non imposti ma proposti. In 
gioco non c’è solo l’intelligenza che spiega, ma c’è un percorso di vita che 
si comunica e sollecita, stimola e contagia, convinzioni tradotte in azioni 
che a loro volta stimolano la conquista di convinzioni personali.

Nell’impiego della parola l’insegnante deve saperla adoperare in manie
ra adeguata all’obiettivo che vuole raggiungere, pur essendo entrambi ne
cessari.

Molti altri elementi meriterebbero attenzione, per designare in manie
ra più completa il profilo formativo dell’insegnate, ma posso solo richia
marne ancora qualcuno come stimolo ad ulteriori approfondimenti. Di fon
damentale importanza c’è innanzitutto da considerare la qualità del sapere 
adeguato per una comunicazione educativa che sia veramente dialogica e 
liberante, tracciata paradigmaticamente da Platone nella Apologia di So
crate, vale a dire un sapere umano che ha come oggetto solo l’uomo e che 
serve per innescare nell’uomo un effettivo processo di umanazione. Un ul
teriore elemento è il modo di comunicare tale sapere, che non si basa pri
mariamente sul potere di argomentazioni razionali, ma su quelle esisten
ziali, attraverso quell’arte del lasciar trapelare una interiorità forte, fatta di 
convinzioni esperite e perciò atte a invogliare alla conquista di convinzioni 
proprie per effetto di contagio e non di addottrinamento. Infine attivare la 
capacità di porre domande sui bisogni formativi di più difficile individua
zione e mai risolvibili in maniera definitiva perché sono bisogni variabi
li da persona a persona, da situazione a situazione e perciò rientrano nello 
spazio della libera decisione di ognuno.

4. Nota conclusiva

La scelta di riflettere su un solo aspetto riguardante la formazione de
gli insegnanti è dovuta al desiderio di dare giustificazione e motivazione al 
grande servizio che gli insegnanti possono e devono responsabilmente of
frire alle nuove generazioni. Esse hanno il diritto di essere aiutate, guidate, 
orientate, accompagnate, sostenute per poter attuare la vocazione che è di 
ciascun essere umano, raggiungere la piena umanazione. Coloro che si pre-
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parano ad assolvere per professione tale compito hanno a loro volta il di
ritto di avere una formazione adeguata e insieme il dovere di autoformar- 
si. Le competenze necessarie devono essere in parte garantite da chi offre 
formazione, in parte vitalmente conquistate dal soggetto che si forma. La 
formazione che vien loro data deve essere adeguata alla complessità e de
licatezza del compito che devono svolgere, adeguata nei contenuti, nelle 
metodologie, negli strumenti in genere, e la dignità del ruolo va riconosciu
ta. Ma questo è solo una parte necessaria per svolgere responsabilmente la 
professione di insegnanti. Ad essi, infatti, compete il dovere dell’autofor- 
mazione per acquisire un altro tipo di strumentazione, non meno importan
te per valore ed efficacia, quella della maturità umana da cui deve trapelare 
la bellezza di un umano riuscito. Di questa strumentazione c’è poca traccia 
nei dibattiti politico-pedagogici odierni e il rischio che possa scomparire 
del tutto dall’orizzonte del mondo formativo degli insegnanti non può che 
aggravare la crisi della scuola e degli stessi insegnanti.
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3. Il ruolo e la professione docente 
nella scuola che cambia

di Licia Cianfriglia

1. Il benessere individuale come vantaggio dell’organizzazione

Uno dei paradossi ricorrenti nei consessi in cui si ragiona di scuola è che 
il luogo deputato a educare le generazioni cui affidare il futuro della socie
tà, quello nel quale più di ogni altro si dovrebbe fare esercizio di visione e 
di innovazione, è fermo in larga misura a soluzioni logistico-organizzative 
e a pratiche operative che sono sempre le stesse ormai da tempo immemo
rabile. Ciò è immediatamente evidente a chiunque per quanto attiene all’al
lestimento degli spazi e alla tipologia agli arredi, ma, ed è più grave, ri
guarda anche le metodologie di lavoro in prevalenza tradizionali e quasi 
esclusivamente trasmissive che si utilizzano nella maggioranza delle classi 
(Grimaldi, 2006; IARD, 2010; European Commission, 2011, 2013; ISTAT, 
2013). Nel corso dei decenni, le caratteristiche dell’edilizia scolastica sono 
andate peggiorando, per la mancanza di risorse da investire nel loro man
tenimento ed adeguamento, e le strumentazioni a disposizione dei docenti 
per realizzare innovazione didattica sono introdotte in modo troppo lento e 
improduttivo (Avvisati et al., 2013).

Eppure i mutamenti sociali, culturali, tecnologici, economici hanno pro
fondamente modificato il contesto generale e, come naturale conseguen
za, il mandato che la società affida alla scuola: ad essa non si chiede più 
di essere da un lato luogo di formazione della classe dirigente del paese e 
dall’altro di garantire un’armoniosa integrazione di ciascun soggetto in un 
sistema sociale e di professioni dai contorni stabili e definiti. Un tale man
dato poteva ben essere assolto dal modello di scuola centralistico e fondato 
su una didattica trasmissiva, adeguata alla riproduzione di un patrimonio 
di conoscenze utili a professionisti le cui responsabilità e profili poteva
no essere definiti a priori. Alla scuola attuale è affidato un compito assai 
più arduo, quello di educare e formare cittadini responsabili e professioni
sti competenti, in grado di inserirsi efficacemente in una società dai confi-
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ni liquidi e in continua evoluzione (Morin, 2001), non eludendo la respon
sabilità di essere anche un efficace strumento di sviluppo, equità e mobilità 
sociale. I profili in uscita dalla scuola di oggi sono quelli di persone la cui 
principale competenza è l’orientarsi nel contesto sapendolo leggere in mo
do corretto, il sapersi relazionare proficuamente con la complessità, il sa
persi adattare in modo flessibile, individuando, nelle diverse situazioni pro
blematiche, le soluzioni più efficaci in modo creativo. Le caratteristiche 
che gli insegnanti devono progressivamente far emergere nella personali
tà dei loro allievi, durante il corso degli studi, sono quelle distintive di un 
individuo resiliente, ovvero la consapevolezza e l’indipendenza, la capacità 
di interazione e di iniziativa, la creatività, l’allegria, un patrimonio di valo
ri (Grotberg, 1995).

Se questa è la sfida, è evidente che ad un progressivo mutamento di 
mandato sociale per la scuola, avrebbe dovuto corrispondere un conse
guente e parallelo investimento nella formazione culturale e professionale 
di coloro che di questo mandato devono farsi carico. E invece, utilizzando 
come alibi la libertà professionale dei docenti costituzionalmente sancita, 
che in questo caso finisce per essere un boomerang, e con l’istituzione for
male, disattesa nella sostanza, dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, 
si è colpevolmente ritenuto che a tutto questo i professionisti della scuola, 
dirigenti e docenti, dovessero avere le risorse per far fronte da soli. Più che 
un’attestazione di fiducia e stima, il tutto va interpretato a nostro avviso più 
correttamente come la misura della scarsa centralità che il sistema scolasti
co ha avuto all’interno delle politiche nazionali. A farne le spese in modo 
pesante sono appunto i professionisti della scuola, con crescenti e diversifi
cate forme di disagio che è opportuno indagare, per individuarne puntual
mente le cause e mettere in atto adeguate misure di sostegno in favore del 
benessere individuale e dell’organizzazione scuola nel suo complesso.

2 .1 fattori di disagio interni ed esterni

L’interesse per la salute professionale dei docenti da parte dell’ANP (As
sociazione Nazionale Presidi) non è nuovo: pur essendo meglio conosciuta 
come l’associazione professionale di riferimento dei presidi e direttori di
dattici prima e dei dirigenti della scuola poi, con l’attribuzione della fun
zione dirigenziale ai capi d’istituto, l’associazione dal 2002 è aperta anche 
alla rappresentanza dei docenti, individuati come Alte Professionalità del
la Scuola. In anni più recenti l’ANP ha promosso una specifica indagine 
sulla professione docente (NOMISMA, 2009), allo scopo di dare fondatez
za scientifica ad un sentire diffuso nel corpo professionale, di cui avevamo 
notizia e di cui intendevamo farci interpreti.
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Il questionario di indagine, compilato correttamente da oltre cinquemi
la docenti delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio naziona
le, ha consentito di costruire una fotografia delle principali fonti di disagio 
professionale già allora rintracciate con chiarezza dal corpo docente e delle 
principali richieste di sostegno avanzate dalla categoria. L’esame approfon
dito di quei dati, unito al continuo lavoro di ascolto diretto effettuato ne
gli anni successivi e fino alla data odierna dai nostri terminali associativi 
ovunque sul territorio, anche in occasione delle frequenti iniziative semi
nariali, convegnistiche e di formazione, ci hanno motivato a prendere parte 
all’iniziativa di un osservatorio sulla salute ed il benessere degli insegnan
ti, nell’ambito del quale far emergere nei singoli contesti le problematiche e 
supportare la loro migliore soluzione. Ciò, naturalmente, in parallelo all’a
zione costante sul fronte politico-istituzionale, tesa a perseguire i cambia
menti normativi da noi ritenuti indispensabili per realizzare le modificazio
ni del profilo e conseguentemente influire positivamente sullo status sociale 
dei docenti.

Merita un cenno anche l’ultima indagine commissionata da ANP e 
La Fabbrica (Ermeneia, 2013) su identità, ruolo e sviluppo professiona
le dei capi d’istituto. Pur essendo tale studio di orizzonte diverso, una let
tura d’insieme consente di ricostruire con un grado maggiore di chiarezza 
il quadro conseguente alle recenti normative che hanno cambiato ulterior
mente la fisionomia delle scuole. Diventate enti sempre più grandi e com
plessi per il processo di dimensionamento degli istituti, le scuole oggi sono 
organizzate secondo un paradigma gestionale profondamente mutato, che 
ha condizionato altrettanto profondamente il profilo professionale dei diri
genti. È nostro parere che la questione del disagio professionale dei docen
ti debba essere affrontata in un’ottica d’insieme, che non può escludere l’at
tenzione alle altre professionalità fondamentali della scuola, che accanto ai 
docenti vi lavorano e ne realizzano gli obiettivi.

Già dall’indagine del 2009 i docenti italiani, percependo con disagio 
il progressivo decadimento del prestigio, indicavano tra le sfide priorita
rie per la professione il recupero della legittimazione sociale, secondo l’o
pinione condivisa dal 31,9% del campione (NOMISMA, 2009). Alla radi
ce di questa convinzione stavano e stanno anche oggi i costanti attacchi 
delegittimanti provenienti dall’esterno del mondo della scuola, anche at
traverso i principali mezzi di comunicazione, e l’atteggiamento di dif
fusa aggressione ed ostilità manifestato nei confronti della scuola dal
le stesse famiglie. Come spesso riportato dalla cronaca e documentato 
dal sempre crescente ricorso ai tribunali amministrativi, i genitori piutto
sto che condividere e sostenere con i docenti il progetto educativo, spes
so tendono a delegittimare l’operato della scuola cui affidano l’educazione 
dei figli. In alcuni casi per mancanza di strumenti culturali, in altri per ti-
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midezza o disinformazione, la famiglia non esercita fino in fondo la com
mittenza educativa che le leggi e la Costituzione le affidano, rinunciando 
all’interlocuzione con la scuola nella redazione del Piano dell’Offerta For
mativa. Ad un tale stato di cose è necessario porre rimedio con un soste
gno adeguato al dialogo scuola-famiglia, così da favorire l’esercizio con
sapevole della sussidiarietà educativa, essenziale per la realizzazione di 
una compiuta autonomia scolastica, e la ricostruzione di valori condivisi 
e praticati, prima ancora che predicati. Da un’assunzione condivisa di re
sponsabilità educativa tra scuola, famiglia e territorio (inteso come asso
ciazionismo, enti locali e tessuto produttivo), deriverebbe senza dubbio un 
adeguamento delle pratiche didattiche ai reali bisogni dei destinatari tutti, 
studenti, famiglie e tessuto produttivo. A ciò sarebbe associato un genera
le accrescimento di motivazione degli alunni e di qualità dei loro risultati 
di apprendimento, in termini di sviluppo di competenze utili e spendibi
li ed anche, ed è ciò che interessa ai fini del nostro ragionamento, un sicu
ro miglioramento delle condizioni di lavoro e dunque di soddisfazione da 
parte di tutto il personale della scuola, docente e dirigente. Si tratterebbe, 
insomma, del benessere che proviene dalla consapevolezza della condivi
sione dei meriti di un successo.

Sempre dall’indagine del 2009, emergeva il disagio derivante ai docen
ti dal mancato riconoscimento della qualità professionale, determinato in 
parte dal basso livello delle retribuzioni rispetto a quelle dei colleghi euro
pei (il 48,1% del campione esprimeva un’aspettativa di incremento retribu
tivo), ma anche dall’appiattimento retributivo all’intemo della categoria (il 
57,3% del campione si diceva favorevole all’introduzione di sistemi di dif
ferenziazione della retribuzione). Il risultato allora sorprendente, ma oggi 
ormai consolidato, fu il dirsi favorevole da parte del 66% degli intervista
ti all’introduzione di un sistema di riconoscimento del merito, anche se poi 
quelli che si dichiararono allora disponibili ad accettare la valutazione del
le proprie prestazioni professionali erano solo del 6,7% del totale. La man
cata diffusione di una cultura della valutazione a tutti i livelli, di sistema, 
di istituto, di performance individuale, è un altro piano su cui si misura il 
fallimento dell’autonomia scolastica. Un’autonomia sulla carta, che non si 
sostanzia nell’assunzione di responsabilità e nell’accettazione di un sistema 
di valutazione è, come si è già detto, un’autonomia vuota e formale, che la
scia di fatto alla Stato centrale l’esclusiva della gestione del servizio scola
stico, senza che sia però più portatore da tempo di un progetto educativo 
pubblico, rinunciando i cittadini ad esercitare un potere che con l’attribu
zione dell’autonomia alle istituzioni scolastiche spetta invece primariamen
te a loro.

Il passare degli anni dal 2009 ad oggi, trascorsi senza modifiche alla si
tuazione di status professionale, non ha di certo migliorato la condizio-
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ne docente. L’indagine condotta dall’ONSBI e che in questo volume è do
cumentata, testimonia in che misura i fattori di disagio derivanti sia dalle 
condizioni di contesto esterno e interno alla scuola, che sinteticamente ab
biamo illustrato, sia dalle caratteristiche specifiche e costitutive della pro
fessione docente, così come disegnata dalla normativa vigente e dal con
tratto collettivo di lavoro, ne facciano una professione altamente usurante 
che, in alcuni soggetti e in percentuali non trascurabili, può determinare si
tuazioni patologiche tali da rendere necessari interventi di sostegno e cura. 
A tutto ciò non sono estranei, oltre a quanto già detto, anche altri due fat
tori: il primo è l’elevata femminilizzazione della professione, riconfermata 
anche dall’attuale campione di indagine (89% femmine, 11% maschi). Ta
le caratteristica, certamente non casuale, si deve da un lato alla possibilità, 
per la verità sempre meno concreta, di conciliare meglio i tempi del lavoro 
con quelli della famiglia in questa piuttosto che in altre professioni; d’altro 
canto tale fenomeno è anche causa, ed effetto al tempo stesso, della scar
sa considerazione sociale di cui gode la professione, essendo molto diffici
le che il reddito familiare possa essere adeguatamente sostenuto dai livelli 
retributivi che essa prevede. Il secondo fattore di complicazione è il pro
gressivo senso di impotenza, sfiducia ed inadeguatezza che può sviluppar
si nei docenti, lasciati soli e senza strumenti, intesi come risorse didattiche 
aggiornate e formazione professionale in servizio, che riconosciuti contrat
tualmente come un dovere e non un diritto, non sono obbligatori né tan
to meno gratuiti. Ciò assume maggiore rilevanza e gravità se si considera 
il fatto che le procedure di selezione e reclutamento dei docenti non preve
dono alcun accertamento attitudinale, rendendo in tal modo possibile e non 
infrequente che soggetti, non adeguatamente strutturati in termini di per
sonalità, risentano con maggiore peso di una condizione così complessa di 
lavoro.

3. Leadership e benessere organizzativo a scuola

Le indagini effettuate a più riprese sulla condizione docente denuncia
no con chiarezza il diffuso senso di insoddisfazione derivante da fatto
ri di disagio: questi ultimi sono determinati da alcuni caratteri costituti
vi dell’attuale profilo professionale e dalla scarsa considerazione sociale. 
Non c’è una condivisione altrettanto allargata, invece, delle possibili 
strategie di modificazione della situazione e delle misure strutturali che 
possano determinare un cambiamento concreto e definitivo della situa
zione professionale, tale da favorire l’eliminazione del malessere e il pro
gressivo consolidamento di una condizione stabile di benessere profes
sionale.
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Emerge, anzi, da talune indagini (Cavalli 2000; Cavalli e Argentin, 
2010), un ripiegamento su se stessi ed un atteggiamento di rinuncia di 
larga parte dei professionisti della scuola al riconoscimento del proprio 
valore professionale dall’esterno. Piuttosto che cercare forme di aggre
gazione e rappresentanza, attraverso le quali far valere le proprie legit
time istanze, gli insegnanti preferiscono chiudersi in un atteggiamento 
individualistico, ricercando forme di autolegittimazione. Nel dichiara
re che il prestigio professionale subisce un costante declino (80%), pro
gressivamente la percezione soggettiva del ruolo si sposta da quella del 
professionista che fornisce servizi con competenze specialistiche o del 
funzionario/impiegato che svolge una funzione pubblica sulla base di 
competenze ed impegno, a quella di persona che ha scelto questa profes
sione per svolgere un’importante funzione sociale e da questa convinzio
ne, confermata nonostante tutto, trae la motivazione ad agire (Cavalli e 
Argentin, 2010). Una visione soggettiva ed ideale che si allontana sem
pre più dalla condizione dichiarata come oggettiva e che, proprio per ta
le scollamento, mette a rischio la salute individuale di quanti, a cau
sa del permanere delle situazioni di insoddisfazione (scarsità di risorse, 
inadeguatezza degli spazi, delle sedi e delle attrezzature didattiche, bas
si livelli retributivi, scarsità di formazione in servizio, assenza di carrie
ra) e dell’aumentare delle condizioni di complessità dell’esercizio del
la professione (bassa motivazione degli alunni, aumento dei fenomeni di 
bullismo, elevata dispersione, numerosità crescente di bisogni educativi 
speciali, difficoltà nel far conseguire livelli di conoscenze e competenze 
adeguate agli allievi) alla lunga potrebbero non sostenere lo stress che 
ne deriva e sviluppare forme di depressione, narcisismo o burnout (Be- 
nadusi e Consoli, 2004).

Alla rilevazione dei livelli di burnout è dedicato il primo gruppo di item 
della presente indagine, tramite il Copenaghen Burnout Inventory (CBI). 
L’analisi dei dati evidenzia una percentuale non trascurabile di docenti che 
considera il proprio lavoro emotivamente estenuante e che lavorare con gli 
alunni prosciuga le loro energie. La seconda parte dello strumento di inda
gine ONSBI utilizza invece la Utrecht Work Engagement Scale per misu
rare i livelli di engagement degli insegnanti, intesi come vigore, dedizione 
e coinvolgimento nel lavoro. L’analisi dei dati conferma che la maggioran
za degli insegnanti possiede elevati livelli di resilienza, ovvero la capacità 
di fronteggiare efficacemente le difficoltà e di utilizzare strategie di coping. 
Mentre, coloro che dichiarano di non aver voglia al mattino di andare al la
voro, di non essere orgogliosi del proprio lavoro e di non sentirsene coin
volti costituiscono la parte di categoria a rischio che richiede attenzione. È 
nostra convinzione che in parte tali forme di disagio siano dovute ad una 
erronea scelta professionale, non supportata da adeguati metodi di selezio-
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ne in ingresso che includano anche prove attitudinali; altra causa di ma
lessere va rintracciata nelle caratteristiche di status professionale, da risol
vere per via normativa mediante l’introduzione di un percorso di sviluppo 
professionale e di vera carriera. Il terzo obiettivo dell’indagine ONSBI era 
la rilevazione dei livelli di autoefficacia e supporto sociale, secondo il co
strutto di Bandura (Bandura, 1990; Bandura, 1997), ovvero autoeffica
cia non come misura delle competenze possedute, ma come indicatore di 
quanto l’individuo ritiene di essere in grado di fare con le capacità che pos
siede. Alla base di questo studio sta la convinzione che un adeguato senso 
di autoefficacia sia predittivo di benessere per gli insegnanti e abbia un ef
fetto protettivo sul burnout. Un docente che ha una positiva considerazio
ne del sé professionale, inoltre, è in grado di esercitare un’influenza positi
va sul rendimento scolastico degli alunni, mediante un’azione didattica che 
favorisce l’autonomia e lo sviluppo di competenze attraverso stimoli positi
vi e gratificazioni per i successi.

Ulteriore oggetto di approfondimento dello studio in esame è il clima 
e il benessere organizzativo, in linea con analoghe indagini effettuate dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica nell’ambito di altre pubbliche am
ministrazioni. La questione del benessere organizzativo, oltre ad essere ri
levante come misura della salute della scuola come organizzazione, è si
gnificativa per far emergere le esigenze di trasformazione del management 
della scuola, a nostro parere ineludibili. Al di là delle questioni attinen
ti al comfort dell’ambiente organizzativo, vogliamo porre in questa sede 
l’attenzione sulle dinamiche relazionali tra colleghi docenti e tra docen
ti e dirigente e sulle ricadute che i rapporti che si instaurano a scuola han
no sulle condizioni di benessere psicofisico e sul funzionamento dell’isti
tuto. Ogni scuola è un’organizzazione complessa e il suo governo richiede 
specifiche competenze di management e una chiara attribuzione di ruo
li. Perché un tale sistema sia governato con efficacia e in un clima positi
vo è necessario che il dirigente possa avvalersi di figure di collaborazione, 
individuate secondo criteri di competenza e fiducia, che tali figure goda
no del riconoscimento da parte dei colleghi e siano adeguatamente mo
tivate e premiate per l’impegno. Un tale quadro di leadership distribuita 
stenta a realizzarsi correttamente nelle scuole a causa dell’impossibilità di 
attribuire all’impegno ed alla competenza espressa un formale riconosci
mento in termini di sviluppo professionale stabile (carriera professionale 
basata su valorizzazione del merito). Tutto ciò è alla base della crescente 
demotivazione e del disagio che coglie anche quei gruppi di docenti tradi
zionalmente più impegnati nei ruoli di collaborazione e management in
termedio. Anche in questo caso riteniamo che, al di là della cura che va 
riservata ai casi in cui la depersonalizzazione, l’insoddisfazione persona
le e il logoramento emotivo raggiungono livelli di allarme, un forte mi-
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glioramento del benessere organizzativo possa essere conseguito attraver
so soluzioni normative che ridisegnino i ruoli di governo intermedio della 
scuola1.

4. Le misure a sostegno del benessere individuale e organizzativo

Sulla base della normativa vigente, appare con tutta chiarezza la respon
sabilità del dirigente riguardo alla sicurezza a scuola, ambito in relazio
ne al quale esso è considerato a tutti gli effetti “datore di lavoro”. La nor
ma corrente (art. 28 D.Lgs. 81/08) amplia la responsabilità del dirigente 
dalla mera individuazione dei rischi, predisposizione delle misure di con
trasto e prevenzione di infortuni, informazione e formazione del persona
le (D.Lgs. 626/04), ad una più complessa azione di monitoraggio e miglio
ramento della condizione di lavoro nelle diverse dimensioni della salute. Il 
concetto di sicurezza, dunque, viene sostituito da quello di salute come be
nessere fisico, mentale e sociale. Spetta dunque al dirigente, supportato co
me si diceva da un adeguato management intermedio, una corretta analisi e 
diagnosi organizzativa, che deve concentrarsi su tre macroaree: la struttu
ra formale, le competenze tecnico professionali, l’ambiente relazionale. L’o
biettivo è l’individuazione di metodologie di lavoro innovative ed effica
ci, funzionali al benessere organizzativo, nelle sue dimensioni di comfort 
dell’ambiente di lavoro, chiarezza degli obiettivi organizzativi, riconosci
mento e valorizzazione degli apporti e delle competenze di ciascuno lavo
ratore, ascolto attivo, disponibilità delle informazioni pertinenti al lavoro, 
gestione delle conflittualità, relazioni interpersonali collaborative, rapidi
tà di decisione, livelli tollerabili di stress, equità organizzativa, utilità so
ciale, apertura all’ambiente esterno e innovazione. Superando un approccio 
tradizionale, concentrato sugli aspetti quantitativi ed esecutivi della pre
stazione di lavoro, è utile a tale fine l’individuazione e condivisione, all’in
terno della singola istituzione scolastica, del suo significato di senso come 
organizzazione, come comunità educante proattiva, il cui benessere assu
me funzione determinante di tutte le componenti. Diventa, quindi, strate
gica un’azione continua di monitoraggio e di formazione riflessiva, che sia 
orientata a sviluppare negli individui capacità e competenze quali la pron
tezza di reazione e l’adattabilità, l’intelligenza situazionale, una visione in
tegrata delle variabili del sistema, autonomia decisionale e responsabili
tà. Si tratta, insomma, del complesso compito di promuovere la crescita di 1

1. Per un approfondimento del tema si rimanda ai documenti di Proposta Anp alla XVII 
legislatura, disponibili all’URL: www.anp.it/anp/doc/la-proposta-anp-sulla-scuola-per-la- 
xvii-legislatura.
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un ambiente generativo, un contesto di benessere organizzativo che favori
sca l’investimento psichico dei soggetti che vi operano, il senso di apparte
nenza, la partecipazione, l’espansività del proprio potenziale, l’espressione 
di competenze, la generazione di soluzioni innovative, la costruzione di re
lazioni positive e di un clima rassicurante e gratificante. Ancora una volta 
appare con forza la necessità di ripensare la funzione docente e ridefinirne 
lo status professionale per via normativa, rinunciando al deleterio appiat
timento falsamente egualitario, fonte di mortificazione, disagio e disaffe
zione al lavoro, e ridisegnandola in modo da prevedere una differenziazio
ne di responsabilità, una progressione di carriera, una formazione continua 
obbligatoria e di qualità, livelli retributivi adeguati e differenziati secondo 
le competenze e le responsabilità. Appare altresì di tutta evidenza quanto 
sia determinante il corretto approccio alle problematiche della salute indi
viduale ed organizzativa da parte dei dirigenti della scuola. Essendo questo 
solo uno dei molteplici aspetti che rendono oggi la professione dirigenziale 
densa di complessità, a fronte delle difficoltà sempre crescenti e dei limi
ti imposti all’operato del dirigente dall’intrecciarsi e sovrapporsi dei vincoli 
normativi e dalla carenza di risorse, dall’osservatorio privilegiato di un’as
sociazione professionale ampiamente rappresentativa quale è l’ANP si regi
stra una progressiva richiesta di attenzione e sostegno anche da parte del
le figure dirigenziali, tema che potrà essere oggetto di un’azione parallela e 
coordinata di osservazione e intervento.
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4. La professione docente oggi tra compiti 
e responsabilità: uno sguardo dall’interno

di Luisa Anna Maria Giordani

«La funzione docente realizza il processo di insegnamento/appren- 
dimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e pro
fessionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti 
dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell’istruzio- 
ne». Così recita il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, definendo co
sa l’insegnante è tenuto a fare nell’ambito scolastico di riferimento. A ciò 
si aggiungano «le competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologi
co-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e va
lutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col matura
re dell’esperienza didattica, l ’attività di studio e di sistematizzazione della 
pratica didattica». Quantificata la longevità professionale media in 9 o 10 
lustri, è evidente che il profilo richieda una grandissima duttilità nell’a- 
dattarsi a situazioni in evoluzione, a partire dai cambiamenti sociali, de
gli stili cognitivi dei discenti, degli strumenti disponibili per non dire del
le finalità della Scuola anche in termini di equità sociale ed inclusività. A 
questo proposito la professione docente va vista anche nell’ottica del lavo
ro di cura, come processo che promuove la crescita degli studenti ed il lo
ro successo individuale, puntando sulle potenzialità. Prendersi cura implica 
alcuni prerequisiti quali conoscere, avere coraggio, pazienza, onestà, umil
tà, speranza e fiducia (Mayeroff, 1972) che costituiscono un patrimonio 
di competenze implicite nella professione che devono essere riconosciu
te ed adeguatamente coltivate. Gioca un ruolo essenziale anche il poten
ziale creativo del docente che sa porre in essere elementi di cambiamento 
relativamente all’innovazione dei curricoli e dei metodi; è consapevole del
la necessità di costruire nuovi ambienti di apprendimento e di formazio
ne; è capace di prospettare soluzioni originali o di ipotizzare e progettare 
nuove strategie per rendere l’apprendimento significativo per ogni studen
te. L’Unesco nel 1997 richiamava l’attenzione sulla professione che richie
de «conoscenze e competenze specialistiche», necessita del mantenimento
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e dell’aggiornamento di «Standard professionali», si fonda sull'«autonomia 
della professione docente» che deve essere autoregolata da un «Codice eti
co» (UNESCO, 1997). Una riflessione sul codice deontologico, come esi
genza per quanti operano nella scuola, per rendere esplicito quel che molti 
fanno senza dichiararlo e per restituire a tutti l’orgoglio consapevole del
la propria professione e dei suoi valori fondanti (ANP, 2012). D’altra par
te anche la legislazione scolastica italiana sottolinea l’importanza della for
mazione e della ricerca, tanto più nella scuola dell’Autonomia. La rapida 
trasformazione degli scenari e dei contesti impone di considerare l’acqui
sizione di competenze secondo una logica di formazione continua. In que
sto scenario la scuola si propone come “sistema formativo integrato”, ossia 
come un sistema che promuove reciprocità, integrazione, interrelazione tra 
le diverse agenzie educative presenti sul territorio (Molino, 2011). Molti in
segnanti si sentono inadeguati rispetto alle istanze di cambiamento oppu
re percepiscono queste ultime come inopportune e irrealizzabili rispetto al
le scarse risorse messe a disposizione. Per rendere il Sistema Istruzione più 
efficiente ed efficace è certamente necessario investire di più nella Scuo
la, ma è anche indispensabile ottimizzarne l’uso e valorizzare al massimo 
il capitale umano. Nel pesante zaino delle frustrazioni, già carico di insuc
cessi negli apprendimenti stigmatizzati da indagini esterne, da scarsi risul
tati in termini di educazione civica visibili ad ogni angolo di strada e di 
stadio, si aggiunge la percezione di una scarsa credibilità sociale che mol
ti docenti percepiscono. Come già evidenziato da indagini degli anni scor
si (NOMISMA, 2009) i docenti avvertono fortemente la necessità di recu
perare il prestigio sociale e la reputazione perduta. In Europa, ogni giorno, 
circa 6.250.000 insegnanti si dedicano a far crescere, educare ed istruire 
altri cittadini dell’Unione europea. L’obiettivo è comune per tutti: guidare 
verso il successo formativo ogni alunno, fornendo gli strumenti più appro
priati a garantire apprendimento permanente, flessibilità e quindi occupabi- 
lità, senza confini né orizzonti, ma il riconoscimento del lavoro svolto dagli 
stessi docenti in Europa è molto eterogeneo (EURYDICE, 2014). Le modi
ficate istanze in termini di obiettivi formativi, unitamente ai repentini cam
biamenti degli stili cognitivi dei discenti e al disallineamento tra le com
petenze tecnologiche di questi ultimi rispetto a quelle dei loro insegnanti, 
contribuiscono a far nascere dubbi rispetto alla propria funzione, oggi mai
eutica, di guida, di mentore, di coach, ben distante da quella del discipli- 
narista depositario/trasmettitore di conoscenza che ancora resiste in molte 
classi. Non mancano i docenti innovatori, coraggiosi, determinati e ver
satili che, con autodeterminazione e gran senso di autoefficacia si adatta
no a ruoli diversi, costruiscono il cambiamento nella loro pratica quotidia
na, con gli studenti e con i colleghi. Accanto a questi gravitano insegnanti 
tradizionalisti, che “resistono” nella loro comfort zone, impermeabili al-
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le spinte verso il cambiamento, vuoi per opportunità, vuoi perché disillu
si o, talvolta, perché convinti che l’invocata libertà professionale li tuteli da 
qualsivoglia contaminazione che sappia di collegialità. Va detto che que
sta tipologia è presente in tutti i livelli dell’istruzione e che non può esse
re trascurata, ma semmai supportata e coinvolta per evitare di vanificare, 
del tutto o in parte, il lavoro di chi vive la professione in modo proattivo e 
collaborativo, coerente con il modello di scuola autonoma che nella propria 
progettualità costruisce ambienti di apprendimento efficaci per il succes
so formativo di ogni studente. Fertilizzare la terra dove nascono i germogli 
dell’innovazione e del cambiamento è sicuramente buona pratica, affinché 
nel tempo questi diventino i modelli positivi di riferimento per un lavoro di 
maggiore soddisfazione per tutti. Tanto più in un sistema che non gratifica 
né lo spirito di servizio, né le competenze professionali profuse. Se è ve
ro che il segreto della felicità non riposa solo sullo scatto stipendiale, è pur 
vero che i segnali positivi, sia in termini di gratificazioni professionali, che 
economiche, rinforzano e incoraggiano ad andare avanti creando un anti
doto all’appiattimento e alla routine. La ricerca ha evidenziato che la quali
tà dei docenti è fondamentale per il successo formativo degli studenti, tut
tavia non si riesce a collegare tali qualità con le caratteristiche osservabili. 
Per motivare prestazioni migliori occorrerebbe prevedere feedback mirati a 
rinforzare i comportamenti positivi e sviluppare le buone pratiche. Gli in
segnanti consapevoli della loro funzione sociale sanno come costruire l’ap
prendimento dello studente, come far brillare i talenti di ciascuno, come 
lavorare in équipe con i colleghi, a partire dalle norme, alla luce di valo
ri etici e deontologici; è da loro che deve partire il percorso verso il cam
biamento, perché le fondamenta devono essere costruite da chi nella scuola 
abita ed agisce ogni giorno responsabilmente. Occorre però intervenire sul
la motivazione attraverso alcuni snodi fondamentali:
1. ricostruire la reputazione, a partire dalla la fiducia;
2. creare il senso di appartenenza, sviluppando l’agire collegiale e respon

sabile;
3. facilitare la formazione continua, promuovendo la ricerca;
4. riconoscere l’impegno e la fatica, valorizzando il lavoro di ognuno. 1

1. Ricostruire la reputazione. Una questione di fiducia

L’affidabilità professionale è fondamentale nell’ambiente scolastico, sia 
nei confronti dei colleghi, sia nei confronti degli alunni, perché serve a 
conquistare il loro rispetto, la loro fiducia e la loro confidenza. Quando 
questa caratteristica professionale è espressa in modo forte si crea e si dif
fonde l’etica del rispetto e la scuola diventa un punto di riferimento impor
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tante per gli alunni, che vivono in un mondo turbolento e privo di certez
ze (Gordon, 1998). Ma i docenti hanno la percezione di aver perso il ruolo 
di “maestri di vita”, degni di rispetto e di considerazione; convinzione raf
forzata dal fatto di trovarsi ai gradini più bassi della scala retributiva tra i 
dipendenti della pubblica Amministrazione a parità di titoli di studio. Si 
tratta, in realtà, di un caso di “patologia sociale”, in cui il problema ogget
tivo è aggravato da una percezione particolarmente negativa dello stesso da 
parte dei soggetti interessati, con conseguenze negative sul fattore motiva
zionale. Come dimostra l’indagine SIDES 05, che ha studiato la valutazio
ne popolare delle occupazioni, concludendo che la cittadinanza tutta, dal 
maniscalco al magistrato, posiziona la professione docente nella parte cen
trale e non agli ultimi gradini della scala e che l’attribuzione di maggio
re o minore prestigio dipende semmai dalla materia insegnata e dal fatto 
di essere supplente o a tempo indeterminato (Meraviglia, 2005). Un proble
ma che assilla la categoria è quella della fiducia, che sembra essere appan
naggio del docente finlandese, per non dire dei grandi maestri che le “tigri 
asiatiche” mettono sullo stesso piano dell’imperatore. Una fiducia, ed un ri
spetto smisurati che sono riconducibili alla selezione rigorosissima che là si 
effettua in fase di reclutamento, a seguito della quale solo il 3% dei miglio
ri laureati ha l’onore di far parte del corpo docente, professione davvero 
privilegiata e retribuita come quella del magistrato. Perché in Italia i senti
menti verso gli insegnanti sono contraddittori e la fiducia stenta a fa parte 
del repertorio? I genitori a colloquio con gli insegnanti si sentono spesso in 
dovere di prodigare consigli e contestarne l’operato. Esattamente quello che 
non farebbero davanti al professionista medico mentre gli prescrive una te
rapia. Ma la questione di fondo è che il rispetto e la fiducia presuppongono 
la stima. Un reclutamento iniziale rigoroso e attento anche alle attitudini 
oltre che alle competenze, costituisce senz’altro un buon punto di parten
za per godere della stima, ma la fiducia si guadagna e si coltiva sul campo, 
grazie al valore aggiunto che ognuno determina con il proprio contribu
to. Per riprendersi il ruolo e il prestigio occorre puntare sull’etica profes
sionale, evitando di cadere in alcuni errori che hanno fatto e stanno facen
do danni alla scuola, quali l’individualismo e l’auto-referenzialità. Lavorare 
in squadra non è la somma degli apporti dei suoi membri ma la funziona
lità delle sue interazioni; permette di gestire al meglio le criticità e di valo
rizzare le diverse energie in vista di un comune obiettivo. E, ancora, mette 
al riparo dal rischio di arbitrarietà. Far leva sulle strategie di comunica
zione tra i colleghi e con le famiglie e incrementare la collaborazione con 
queste ultime, potrebbero costituire un buon viatico verso la condivisione 
nel rispetto dei ruoli. Partire da una co-progettazione per poi comunicare 
nel Piano dell’Offerta Formativa, in modo chiaro ed inequivocabile, come 
si intende promuovere il successo formativo degli studenti, quali sono i va
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lori e gli strumenti che muovono il Progetto educativo, significa dare uni
vocità e peso al corpo docente. Ciò al fine di evitare contestazioni e appun
ti sulle scelte didattiche progettate ed attuate, che possono essere motivate 
come scelte di un Collegio di professionisti competenti, che intendono, pro
prio insieme alle famiglie, condividere l' "abbraccio educativo” che merita 
ogni studente.

2. Creare il senso di appartenenza. Collegialità responsabile

L’autonomia, intesa come mezzo e non come fine, significa soprattutto 
controllo intelligente ed efficace di tutte le variabili, interne ed esterne, che 
intervengono nel processo di insegnamento/apprendimento. Ma l’autono
mia implica la responsabilità che riguarda tutti i processi decisionali attiva
ti da ciascuna scuola, nell’ambito della propria discrezionalità, e attraverso 
il coinvolgimento di tutte le sue componenti. Il sentirsi responsabile di ciò 
che accade è una condizione che riguarda tutti ed in sostanza significa av
vertire il peso delle conseguenze di ciò che non funziona e la soddisfazio
ne per ciò che funziona anche grazie al proprio apporto. Con l’introduzione 
del Progetto dell’offerta formativa, le scuole, o più realisticamente le mino
ranze attive nelle scuole, si sono poste un problema di identità istituzionale 
e hanno cominciato a ragionare in termini sistemici e di strategie (Benadu- 
si, 2000) ma anche di condivisione professionale ed etica. La gestione pro
gettuale della complessità si avvale infatti sia del lavoro individuale che del 
lavoro coordinato. Ogni insegnante, nell’esercizio della libertà di insegna
mento, ha il diritto di fare scelte operative e di elaborare ipotesi di lavo
ro che gli appartengono e che riflettono le proprie competenze e le proprie 
motivazioni. Questa componente di progettazione individuale, però, de
ve confrontarsi e integrarsi con una componente di lavoro coordinato, nella 
quale l’insegnante non opera più come unità singola, ma come componen
te di gruppi che condividono il compito. Le scelte individuali appartengo
no alle singole persone, in quanto titolari di una libertà di insegnamento, 
mentre le scelte collegiali richiedono la ricerca dell’accordo del gruppo co
operativo coinvolto nel progetto e si traducono in regole comportamenta
li vincolanti per tutti i componenti del gruppo. Scelta, condivisione e ricer
ca sperimentale sono gli elementi portanti del modello cooperativo, che si 
fonda sulla ricerca di equilibrio tra esigenze individuali divergenti ed esi
genze organizzative di coordinamento finalizzate alla realizzazione di un 
servizio scolastico complessivo di qualità. Senza dubbio il lavoro coordi
nato costituisce un fattore fondamentale per la qualità nella scuola e per la 
motivazione degli studenti e degli insegnanti stessi (Setter, 1998). Il lavo
ro del singolo insegnante si integra in un modello di comportamenti e pre-
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stazioni rientranti in una esperienza collettiva finalizzata al perseguimento 
di uno scopo comune (Quaglino e Casagrande, 1990). Non si nega con ciò 
l’importanza del lavoro individuale degli insegnanti; si tratta piuttosto di 
tentare di operare una integrazione efficace tra libertà individuale e rego
le organizzative in un più bilanciato modello sistemico. Pertanto, se si vuol 
tendere ad un modello di qualità e di efficacia, il problema prioritario da 
affrontare riguarda l’esercizio della collegialità intesa come lavoro scolasti
co più coordinato, in quanto nella scuola dell’autonomia risulta fondamen
tale «lo sviluppo della capacità di lavorare effettivamente insieme in modo 
strutturato da regole, in modo da costruire/consolidare un’identità istitu
zionale forte dell’unità scolastica in quanto soggetto collettivo unitario» 
(Romei, 1999). La libertà professionale, quindi, va letta in termini di liber
tà relativa e non assoluta, vincolata dal rispetto di norme che incardinano 
l’attività del docente all’interno degli organi collegiali, a tutela del singo
lo e dello studente. Le pratiche individualistiche rappresentano una fragi
lità del sistema, che rischia di essere vulnerabile e di indebolire l’efficacia 
sia in termini collegiali che individuali. Si pensi, ad esempio ai principi di 
equità e di omogeneità nella valutazione degli apprendimenti e come questi 
principi richiamati nel DPR 122/2009 vengono disattesi da una modalità 
valutativa soggettiva anziché collegiale. Al contrario, coltivare lo spirito di 
appartenenza implica l’adesione ad un progetto, la condivisione di obietti
vi, di metodi e di strumenti, ma anche di valori e di responsabilità. Eviden
temente ciò non può nascere da un terreno sterile, ma occorre che ciascuno 
guardi con occhi nuovi il proprio lavoro, costruendo una cultura organizza
tiva come «l’insieme coerente di assunti fondamentali che un dato gruppo 
ha inventato, scoperto e sviluppato imparando ad affrontare i suoi proble
mi di adattamento esterno e di integrazione interna e che hanno funzio
nato bene tanto da poter essere considerati validi e perciò tali da essere 
membri come modo corretto di percepire, pensare e sentire in relazione a 
quei problemi» (Schein, 1986).

3. Facilitare la formazione continua. Coltivare la ricerca

La formazione del personale in servizio è un fattore cruciale per un’ef
ficace introiezione dei cambiamenti culturali e sociali indotti, per esem
pio, dalle nuove tecnologie, ma non solo. È quindi indispensabile insiste
re sul ruolo strategico degli interventi di aggiornamento lungo tutto l’arco 
della vita. La formazione continua ha, infatti, grande rilevanza nella valo
rizzazione del capitale umano e nella sua efficacia in termini di prestazio
ni. Il contratto di lavoro del personale della scuola (CCNL, art. 61) affer
ma che «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per
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lo sviluppo professionale del personale e quindi per il sostegno ai proces
si di innovazione in atto e al potenziamento dell’offerta formativa con par
ticolare riguardo alla prevenzione dell’insuccesso scolastico e al recupe
ro degli abbandoni». L’insegnante ben preparato appare chiave di volta di 
tutte le innovazioni educativo-didattiche, quindi fattore determinante per la 
qualità della scuola. Ogni importante innovazione educativa, infatti, richie
de sì una spinta esterna ma l’attuazione esige l’intelligenza, la preparazio
ne e l’attiva volontà dei docenti. E, ancora l’OCSE: “la qualità dell’istru
zione dipende dalla qualità degli insegnanti, dal cui sostegno dipende il 
successo di una riforma” (OCSE, 1998a, b). La vera peculiarità dell’inse
gnante è l ’éxprit experimental (Mencarelli, 1972) uno spirito sperimentale 
che induce a ricercare sempre il meglio delle proprie azioni o, come si di
rebbe oggi, ad ottimizzare l’efficacia del proprio insegnamento. Ancora un 
punto di vista, quello che definisce l’insegnante come un “professionista ri
flessivo” (Schein, 1986) che ragiona sull’esperienza per ricavare modelli di 
azione, più consapevoli ed efficaci. La riflessività, intesa come capacità di 
riflettere continuamente sulla propria pratica professionale viene considera
ta come un altro “carattere distintivo” dell’insegnante. Riflettere sulla pra
tica significa potenziare il senso delle azioni, dare valore ai comportamen
ti della quotidianità, attribuendo ad ognuno significati precisi. La scuola di 
massa implica non solo un aumento quantitativo di competenze e responsa
bilità, ma anche un mutamento qualitativo riconducibile al restringimento 
dell’area di routine a all’allargamento all’area di progettazione. Ciò porta a 
dover riflettere continuamente sui dati dell’esperienza e riprogettare in una 
dimensione di ricerca attiva e cooperativa nell’ottica della formazione con
tinua e dinamica. Il docente consapevole della necessità di cambiamento in 
un ambiente fluido in continua trasformazione, crea occasioni dinamiche e 
collaborative nella comunità di pratica, funzionali al proprio apprendimen
to continuo, come “processo espanso” o expansive learning il cui quadro 
teorico di riferimento può essere quello dell’“activity theory”, approccio te
orizzato da Engerstròm et al. (2001), che si sostanzia con la distribuzione 
tra colleghi di materiali, artefatti ed attrezzi, in un processo di trasforma
zione che permette di adattarsi a nuove forme di attività, nel momento in 
cui esse si creano. Si tratta di trovare, con la massima flessibilità, i tempi e 
i modi per allargare ad un numero più ampio possibile di docenti le occa
sioni di formazione (in presenza, a distanza, con progetti di ricerca-azione, 
in autoaggiornamento, tra pari...). In un istituto autonomo un piano di ag
giornamento condiviso, non rigidamente strutturato e ritualizzato, potreb
be costituire una leva di miglioramento, incoraggiando la partecipazione 
dei più riluttanti alla pratica cooperativa e contribuendo a creare un clima 
professionale più attivo e collaborativo. Dalla formazione e dal confronto si 
costruiscono competenze professionali in grado di scoprire nuovi orizzonti
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ed incrementare il senso di adeguatezza. Dal senso di padronanza e di con
trollo conseguente, può scaturire un maggior senso di consapevolezza e di 
benessere dei singoli e della comunità professionale.

4. Riconoscere l’impegno e la fatica. Dare valore

Un presupposto per la valorizzazione della professione è la definizione 
di nuova architettura dei percorsi di carriera per i docenti, che permetta di 
riconoscere e incentivare le buone pratiche, permetta di attirare i giovani 
laureati più promettenti, riconoscendo l’impegno profuso a chi, più esper
to, partecipa al processo di miglioramento. L’insegnamento, insieme a tutte 
le professioni legate alle persone, sfugge però a definizione rigide di qua
lità, così come dimostrano le esperienze già svolte in molti paesi del mon
do che stentano a trovare gli indicatori su cui valutare oggettivamente l’ef
ficacia di un insegnante. È infatti difficile segmentare le caratteristiche che 
partecipano a creare il bagaglio professionale tanto più se si considera che 
le stesse peculiarità non sono sempre valide in contesti diversi. Il termine 
“meritocrazia” può suscitare reazioni di rifiuto, implicando un concetto di 
scissione tra i pochi e i più, a prescindere da come quel merito sia stato ac
quisito. Nella grande comunità scolastica c’è diffidenza verso qualsiasi ini
ziativa tesa a selezionare e differenziare i pari, ad eccezione degli studenti, 
gli unici ad essere soggetto/oggetto di valutazione. Eppure una grande fon
te di disagio è proprio causata dalla mancanza di valorizzazione e di rico
noscimento del proprio lavoro. Per esempio, il docente che per molti anni 
si è prodigato nell’innovazione didattica, nella ricerca o nel supporto all’or
ganizzazione, in caso di trasferimento “perde” il suo curriculum, che de
ve ricominciare a costruire altrove; restano al suo attivo i cosiddetti “scat
ti di anzianità”, gli unici veri meriti riconosciuti, la carta di identità e le 
primavere passate a scuola. Occorre quindi ripensare a come dare valore 
a ciò che nella scuola e per la scuola si fa, in una sorta di portfolio o cur
riculum documentato e, prima ancora, permettere di costruire e seguire il 
proprio progetto all’interno di uno stesso istituto per poterlo attuare e valu
tare. Che si chiami “organico funzionale” o in altro modo, si intende sot
tolineare l’importanza, anche da un punto di vista psicologico, che assume 
lavorare in un clima di stabilità, nell’ottica di consolidamento di rapporti e 
di legami in una comunità di pratica che progetta, realizza e controlla re
sponsabilmente l’intero processo con gli stessi attori. Anche questo signifi
ca dare un senso a ciò che si fa e a come si fa. Un altro aspetto della stessa 
questione è il reperimento di strumenti per osservare e riconoscere la fa
tica e l’impegno di chi propone, agisce e costruisce all’interno della scuo
la, non solo in ambito didattico, ma anche in quello funzionale ed organiz
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zativo, luoghi strategici nell’istituto dell’autonomia. Buona parte del senso 
di esaurimento emotivo e di percezione di inadeguatezza provati da sem
pre più docenti, sono figli della cecità del sistema e della scelta di appiat
tire la- categoria, rendendola informe. La questione, oltremodo delicata, va 
però affrontata una volta per tutte. Indagini tra le quali NOMISMA (2009), 
confermano che i tempi sono maturi, non tanto per una competizione verso 
l’aumento di salario, quanto di riconoscimento della fatica e dell’impegno. 
I docenti che, come i medici, fanno un lavoro di cura, sono consapevoli di 
dover portare avanti una “missione” con spirito di sacrificio ma anche con 
la perizia dovuta nel servizio perciò ne consegue anche il diritto ad esse
re trattati come professionisti. Così bisognerà riuscire a trovare il paradig
ma capace di riconoscere la fatica e l’impegno di quei docenti che, in certe 
scuole di periferia, riescono a coinvolgere i bambini dimenticati da Dio e 
dai genitori, nonostante i modesti risultati in termini di apprendimento as
soluto. Allo stesso modo, sarà necessario puntare anche all’eccellenza e far 
emergere il lavoro di chi riesce a crearla e a svilupparla. Va detto che an
che le esperienze sul Valore aggiunto praticate in tutto il mondo già dagli 
anni ’90 hanno fatto emergere criticità, soprattutto se si considerano le ri- 
percussioni che hanno gli esiti sulla reputazione e sulla carriera dei docenti 
(McCaffrey et al., 2003). Il dibattito è aperto, oggi orientato allo studio di 
strategie che permettano di valutare davvero l’efficacia dell’azione didattica 
ed educativa, al netto di tutte le interferenze del contesto economico-socio- 
culturale e limitando i rischi di attribuzione indebita di responsabilità al 
docente. Scelte sulle quali è necessario fare sentire la voce dei moltissimi 
insegnanti che comprendono quali opportunità potranno esserci se si sce
glierà, con coraggio, la via del confronto e del cambiamento.
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5. Benessere e competenza emotiva 
degli insegnanti nella gestione 
delle relazioni complesse a scuola

di Ottavia Albanese, Piera Gabola

Lo studio che presentiamo in questo capitolo riguarda lo stato di benes
sere degli insegnanti in relazione alla loro competenza emotiva nella ge
stione delle relazioni complesse a scuola. Nello specifico, ci siamo chieste 
in che modo la buona gestione delle emozioni potesse essere un fattore di 
protezione dell’esaurimento professionale degli insegnanti e se, tale compe
tenza, potesse conferire loro gli strumenti e le risorse per affrontare i com
portamenti problematici degli alunni. La vita scolastica è, infatti, densa di 
eventi potenzialmente stressanti che possono logorare il benessere di chi 
insegna determinando l’esaurimento delle risorse emotive, l’affaticamento 
fisico e il distacco dalle relazioni interpersonali (Albanese et al., 2008; Al
banese et al., 2014). La criticità del momento storico, sociale e politico in 
cui questo mestiere si colloca non aiuta a fronteggiare questi stati emoti
vi negativi. Alla frustrazione di essere a contatto con alunni violenti oppu
re con difficoltà di apprendimento, si aggiungono lo scarso riconoscimento 
sociale che ha oggi questa professione e gli annosi problemi di precariato 
e di mal pagamento (Albanese et al., 2007; Gabola, 2011). Inoltre, le rifor
me scolastiche, molto frequenti negli ultimi dieci anni in Italia, produco
no cambiamenti nelle pratiche educative degli insegnanti e di conseguenza 
la rimessa in discussione delle proprie competenze (Lafortune e Deaude- 
lin, 2001). Il senso di fallimento, la frustrazione e lo stress continuo sono, 
dunque, un campanello d’allarme di un possibile sviluppo del burnout ne
gli insegnanti che può influenzare negativamente l’abilità di controllare l’e
spressione e la regolazione delle proprie emozioni nei confronti degli alun
ni (Albanese, Fiorilli e Gabola, 2011).

Il seguente capitolo presenta una ricerca che ha indagato l’influenza del 
burnout di 566 insegnanti italiani sulle reazioni emotive provate e manife
state dagli stessi di fronte ad una situazione di aggressione fisica tra alunni 
e verbale nei confronti dell’insegnante.

71



Questo lavoro oltre a dare spazio ad interessanti risultati di ricerca vuole 
offrire spunti di riflessione per gli insegnanti, ai quali sono offerte, di fatto, 
poche occasioni per prendere coscienza delle proprie emozioni e per capire 
come regolarle nelle relazioni complesse a scuola affinché non venga mes
so a rischio il personale benessere emotivo. In questo senso Lafortune e 
Robertson (2006) sostengono che un accompagnamento nella comprensio
ne delle proprie emozioni può condurre a giustificare ciò che capita e può 
contribuire a non lasciarsi influenzare da pensieri di paura o angoscia.

1. Le esperienze emotive a scuola e la messa a rischio del benessere de
gli insegnanti

Gli insegnanti sono stati inclusi in quella tipologia di professioni defini
ta helping professions caratterizzate da un tipo di lavoro che si basa sul
la relazione d’aiuto. Esse richiedono un eccessivo coinvolgimento emotivo 
che se mal gestito può causare l’insorgenza del burnout mettendo a rischio 
il benessere professionale e personale (Albanese et al., 2010; Albanese et 
al., 2008; Doudin e Chourchod-Ruedi, 2008). La dimensione relazionale in 
questo lavoro è centrale. Gli insegnanti sono coinvolti quotidianamente: in 
gruppi di lavoro con i colleghi, incontri con i dirigenti scolastici, confron
ti con i genitori, accoglienza degli alunni, gestione delle classi. Essi sono, 
dunque, costantemente immersi in un sistema di interazioni emotive. Spes
so, però, la presa in carico dell’altro, il costante stress, conducono i docenti 
a fare il proprio lavoro in modo ripetitivo (Rossati e Magro, 1999) e a non 
avere consapevolezza dei propri stati emotivi1. In una recente rassegna del
la letteratura condotta da Gabola (2011) sul benessere degli insegnanti so
no state presentate ricerche sulla competenza emotiva a scuola. I risulta
ti riportati mostrano l’importanza dell’espressione e della regolazione delle 
emozioni degli insegnanti come componenti determinanti per la formazio
ne di fattori di compensazione per il proprio benessere. Situazioni critiche 
di violenza a scuola possono minacciare le relazioni, in particolare la rela
zione educativa con gli alunni (Doudin e Curchod-Ruedi, 2010, 2011; Er- 
kohen-Marküs e Doudin, 2000). La qualità delle interazioni sperimentate 
nel contesto scolastico può, invece, rappresentare un fattore di protezione 
per gli insegnanti e per gli stessi allievi. La capacità di riconoscere, com
prendere e regolare le emozioni sostiene l’individuo nella qualità delle rela
zioni sociali (Saarni, 1999). Le emozioni, infatti, sono componenti impor
tanti del benessere dell’individuo. Essere competenti emotivamente aiuta

1. La consapevolezza delle proprie emozioni si riferisce al riconoscimento delle emo
zioni che si vivono e ai legami tra tali emozioni e gli avvenimenti che le causano.
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nella regolazione dell’espressione delle proprie emozioni e permette anche 
di riconoscere, comprendere e rispondere coerentemente alle emozioni de
gli altri (Albanese, Lafortune, Daniel et al., 2006).

Inoltre, l’intensità dell’esperienza emotiva non è tanto legata a una intrin
seca caratteristica della situazione vissuta, ma piuttosto al modo in cui le 
persone percepiscono e interpretano tali eventi (Fiorilli, Albanese e Gabola, 
2013). Ciò si traduce nel fatto che la stessa esperienza può essere interpre
tata in maniera emotivamente differente in contesti diversi. Lo stesso com
portamento di un certo alunno in classe può, infatti, essere interpretato co
me più o meno appropriato, minaccioso e difficile da gestire da insegnanti 
diversi. Le esperienze stressanti possono, a loro volta, minacciare il benes
sere dei docenti a diversi livelli e secondo delle tipologie di relazioni pro
blematiche vissute (Albanese, Fiorilli, Gabola, Zorzi e Doudin, 2011). Ri
conoscere le caratteristiche del contesto professionale che possono influire 
negativamente sul benessere dei docenti e su quello degli alunni è, dunque, 
di fondamentale importanza (Albanese, Businaro, Fiorilli e Zorzi, 2010).

Alti livelli di intensità di emozioni negative predirebbero il burnout degli 
insegnanti (Chang, 2013). Il rischio di burnout influenzerebbe le abilità de
gli insegnanti di controllare le emozioni, implicando poca empatia verso gli 
alunni. Il burnout, nello specifico, rappresenta una condizione di distacco 
emotivo e relazionale, una significativa intolleranza verso le richieste prove
nienti dall’ambiente di lavoro ed una diminuzione del senso di soddisfazio
ne professionale (Borgogni, Armandi, Consiglio e Petitta, 2005; Maslach, 
1976). Si tratta di un vissuto che perdura nel tempo mettendo a rischio la 
qualità dell’attività di insegnamento (Csikszentmihalyi e LeFevre, 1989).

Studi condotti da un gruppo di ricercatori svizzeri (Doudin et al., 2011; 
Doudin e Curchod-Ruedi, 2010) mostrano che gli insegnanti che hanno un 
basso livello di burnout regolano adeguatamente le loro emozioni e man
tengono un’etica della relazione. Al contario, gli insegnanti con un alto li
vello di burnout rischiano di disumanizzare le relazioni professionali. Per 
permettere agli insegnanti di mantenere un’etica della relazione sarebbe ne
cessario, quindi, prevenire il rischio di burnout.

In un altro studio condotto su insegnanti italiani in cui è stata indaga
ta la relazione tra intensità delle emozioni e burnout, è stato dimostrato che 
alti livelli di intensità delle emozioni hanno un effetto significativo soprat
tutto sull’esaurimento emotivo degli insegnanti (Fiorilli, Albanese, Gabola 
e Pepe, 2013). Diversamente la regolazione dell’intensità delle emozioni da 
parte degli insegnanti nelle situazioni problematiche e stressanti a scuola 
sarebbe un fattore di protezione dal rischio di burnout (Steinhardt, Jaggars, 
Faulh e Gloria, 2011). E' stato dimostrato che percepire esperienze positive 
vissute in classe, e in generale a scuola, conferirebbe nei docenti maggio
re benessere oltre che la sensazione di sentirsi capaci di gestire le proprie
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emozioni nelle relazioni in classe (Albanese et al., 2008; Burke, Green- 
glass e Schwarzer, 1996).

2. La ricerca

La nostra ricerca ha riguardato la relazione tra il burnout degli insegnan
ti e la loro competenza emotiva reltivamente a una situazione fittizia, ma re
alistica, di violenza agita a scuola. Prima di indagare tale relazione abbiamo 
analizzato i livelli di burnout del campione di insegnanti preso in conside
razione e la competenza emotiva nel provare e manifestare le proprie emo
zioni. Nello specifico, il burnout è stato calcolato attraverso la scala del Ma- 
slach Burnout Inventory - Educators Survey (MBI-ES) (Maslach, Jackson 
& Leiter, 1996), mentre la competenza emotiva è stata indagata attraverso il 
Questionario sulla Competenza Emotiva - QCE (Doudin e Cuchord, 2007; 
nella versione italiana di Albanese, Businaro, Fiorilli e Zorzi, 2010).

2.1. Procedure di raccolta dati e partecipanti

Le somministrazioni dei questionari sono state effettuate sul territorio 
italiano, secondo una modalità di raccolta dati collettiva, all’interno di cor
si di formazione specifici per insegnanti di ogni ordine e grado.

I questionari sono stati compilati da 566 insegnanti di scuola primaria e 
secondaria delle province di Monza e della Brianza, Bergamo, Pavia, Ba
ri, Salerno, di cui; 90% donne (52% con figli) di scuole dell’infanzia (23%), 
primarie (41%), media inferiore (14%) e media superiore (23%), di età com
presa tra i 20 ed i 60 anni, distribuiti in maniera omogenea nelle diverse 
fasce di età, 66% dei quali di ruolo, 66% con una formazione universitaria, 
il 15% con un’esperienza professionale tra gli 1 e i 5 anni, il 41% tra i 6 e i 
15 anni, ed il 44% insegna da più di 15 anni.

2.1.1. Gli strumenti

Per l’analisi del burnout è stato impiegato il Maslach Burnout Inventory 
- Educators Survey (MBI-ES) (Maslach, Jackson e Leiter, 1996). Il MBI- 
ES è un questionario costituito da 22 items relativi a tre sotto-scale: l'esau- 
rimento emotivo che esamina la sensazione di essere emotivamente esauriti 
dal proprio lavoro; la depersonalizzazione/disaffezione al lavoro che misu
ra una risposta impersonale nei confronti dei propri alunni; la realizzazio
ne professionale che valuta la sensazione relativa alla propria competenza 
nel lavoro con i propri alunni.
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Le risposte sono date su una scala Likert di 7 punti da 0 a 6 e gli inse
gnanti devono indicare la frequenza dell’evento nella quale si riconoscono 
(0 mai, 1 almeno qualche volta all’anno, 2 almeno una volta al mese, 3 più 
volte al mese, 4 una volta alla settimana, 5 più volte alla settimana, 6 tutti 
i giorni). Per lo scoring dei dati è stato utilizzata la versione italiana stan
dardizzata di Sirigatti e Stefanile (1993) con riferimento al personale inse
gnante.

Per la rilevazione della competenza emotiva è stato utilizzato il Questio
nario sulla Competenza Emotiva - QCE (Doudin e Cuchord, 2007; nel
la versione italiana di Albanese, Businaro, Fiorilli e Zorzi, 2010). Esso pre
senta una vignetta in cui viene descritta una situazione di interazione tra 
un insegnante e un alunno nei corridoi di scuola. Nella situazione fittizia 
proposta vengono agite violenza e aggressività da parte dell’alunno sia ver
so un compagno che verso lo stesso insegnante: “Durante la ricreazione si 
trova nel corridoio dove si trovano molti studenti che deve sorvegliare. La 
sua attenzione è attratta da Roberta/o, una delle sue alunne, che spinge vio
lentemente a terra un altro alunno insultandolo. Lei si avvicina e domanda 
a Roberta\o cosa sta succedendo. I suoi occhi si incupiscono e Robert/o. La 
insulta aggiungendo che dovrebbe imparare ad occuparsi dei fatti suoi”. Se
guono 17 domande sul tipo di emozione che, secondo l’insegnante, l’alunno 
prova e che egli stesso avverte e manifesta, o pensa di poter manifestare, 
all’alunno. Le emozioni previste sono in tutto 9: collera, paura, tristezza, 
disgusto, gioia, disprezzo, sorpresa, senso di colpa, vergogna. Per ciascuna 
emozione vi è una scala di intensità che varia da 1 (nessuna intensità) a 4 
(intensità molto forte). Gli insegnanti devono identificare e valutare l’inten
sità delle emozioni che provano e manifestano in questa situazione. Il va
lore segnato dai soggetti rappresentano l’indice di intensità delle emozioni 
provate e l’indice di intensità delle emozioni manifestate.

Un ulteriore item permette di valutare in termini di frequenza le tipolo
gie di strategie che gli insegnanti adotterebbero in seguito ad un evento di 
aggressione da parte di un alunno. La domanda posta è: di fronte ad una 
situazione come questa, come reagirebbe sul momento? Una sola risposta è 
possibile tra le alternative previste: Non reagirei nell’immediato, preferirei 
rifletterci; Non reagirei, preferirei dimenticare l’accaduto; Avrei una reazio
ne fisica [ceffone, ecc.]; Avrei una reazione verbale di conciliazione, discu
to con i due alunni; Avrei una reazione verbale, rimprovero il mio alunno.

2.2. Risultati

Presentiamo prima di tutto i risultati a proposito del burnout, poi del
la competenza emotiva ed infine della relazione tra burnout e competenza 
emotiva degli insegnanti.
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2.2.1. Il burnout

Confrontando con i valori normativi calcolati da Sirigatti e Stefani- 
le (1993) per un campione di insegnanti di N=683 [Esaurimento Emotivo 
= 19.84; Depersonalizzazione = 3.80; Realizzazione Professionale = 35.71] 
l'esaurimento emotivo dei 566 insegnanti di questo studio è più basso ri
spetto alla media della popolazione di riferimento; la depersonalizzazione 
è alta e la realizzazione è bassa.

Nello specifico le percentuali relative ai tre livelli di burnout (basso, 
medio, alto) per ciascuna sottoscala (esaurimento emotivo, depersonalizza
zione, realizzazione professionale) sono per: l' esaurimento emotivo basso 
60.3%, medio 27.8%, alto 11.9%; per la depersonalizzazione bassa 31.5%, 
media 14%, alta 54.5%; per la realizzazione professionale bassa 38.5%, 
media 25.8%, alta 35.7%. Nel dettaglio vedere Fig. 1 di seguito.

Esaurimento Emotivo Deperrsonalizzazione Realizzazione
professionale

Fìg. 1.1 - Frequenze relative ai tre livelli di burnout per le tre sottoscale

2.2.2. La competenza emotiva

Per l’analisi della competenza emotiva sono state considerate le intensi
tà delle emozioni provate e manifestate dagli insegnanti (collera, paura, tri
stezza, disgusto, gioia, disprezzo, sorpresa, senso di colpa, vergogna) rela
tivamente alla scena fittizia proposta nel questionario. Per verificare se si 
trattasse di una buona regolazione delle emozioni è stato considerato il rap
porto tra l’intensità delle emozioni che l’insegnante ritiene di aver provato, 
in seguito all’esperienza di aggressione verbale da parte dell’alunno propo
sta nel questionario, e l’intensità delle emozioni che ritiene di poter manife
stare allo stesso.
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Per quanto riguarda le emozioni provate sono stati calcolati i punteg
gi medi e la deviazione standard per ciascuna emozione: collera M=2.74 
(DS=.982), paura M=1.61 (DS=.824), tristezza M=2.99 (DS=.934), disgusto 
M=1.97 (DS=1.031), gioia M=1.04 (DS=.275), disprezzo M=1.61 (DS=.903), 
sorpresa M=2.80 (DS=1.028), senso di colpa M=1.54 (DS=.793), vergogna 
M=1.44 (DS=.789).

Per quanto riguarda le emozioni manifestate sono stati calcolati ancora 
una volta i punteggi medi e la deviazione standard per ciascuna delle nove 
emozioni: collera M=2.28 (DS=1.007), paura M=1.32 (DS=.685), tristezza 
M=2.86 (DS=1.000), disgusto M=1.75 (DS=.968), gioia M=1.08 (DS=.347), 
disprezzo M=1.51 (DS=.848), sorpresa M=2.73 (DS=1.087), senso di colpa 
M=1.33 (DS=.666), vergogna M=1.34 (DS=.725).

Dal confronto tra l’intensità delle emozioni provate e delle emozioni ma
nifestate si osserva che le prime hanno indici più alti rispetto alle seconde 
ad eccezione della gioia, seppur lievemente. La curva relativa all’intensità 
delle emozioni provate è più alta della curva relativa alle emozioni manife
state, questo indica una buona regolazione delle emozioni degli insegnanti. 
Nel dettaglio vedere Fig. 2 di seguito.

collera paura tristezza disgusto gioia

-Emozioni Provate □

Fig. 2 - Intensità emozioni provate e manifestate

disprezzo sorpresa senso di vergogna 
colpa

Emozioni Manifestate

Inoltre, sono state calcolate le frequenze relative alle tipologie di strate
gie che gli insegnanti adotterebbero in seguito ad un evento di aggressio
ne da parte di un alunno e l’atteggiamento prevalentemente scelto (59%) è 
stato quello di riconciliazione (Avrei una reazione verbale di riconciliazio
ne, discuto con i due alunni). Nel dettaglio vedere Fig. 3 di seguito.
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Fig. 3 - Strategie adottate dagli insegnanti nel rapporto con l ’alunno aggressivo

2.2.3. Relazione tra burnout e competenza emotiva

Allo scopo di verificare l’ipotesi secondo cui esista una relazione tra 
burnout e competenza emotiva degli insegnanti sono state condotte anali
si delle correlazioni lineari tra le tre sottoscale del burnout e le emozioni 
provate e tra le tre sottoscale del burnout e le emozioni manifestate. Dalla 
matrice di correlazione lineare (r di Pearson) tra le tre sottoscale del bur
nout e le emozioni provate emerge che l'esaurimento emotivo è correlato in 
modo significativamente positivo con la collera (r=.208, p<.01), il disgusto 
(r=.138, p<.01), la gioia (r=111, p<.05), il disprezzo (r=.243, p<.01), il senso 
di colpa (r=.118, p<.05), la vergogna (r=.183, p<.01); la depersonalizzazio
ne è correlata in maniera significativamente positiva con il disgusto (r=.118, 
p<.01), il senso di colpa (r=.109, p<01), la vergogna (r=.183, p<01); la rea
lizzazione professionale correlata in modo significativamente negativo con 
la vergogna (r=-122, p<01).

Diversamente dalla matrice di correlazione lineare tra le tre sottoscale 
del burnout e le emozioni manifestate emerge che l'esaurimento emotivo è 
correlato in modo significativamente positivo con la collera (r=.122, p<01), 
il disgusto (r=.112,p<05), il disprezzo (r=.136, p<01), il senso di colpa 
(r=.135, p<05); la depersonalizzazione è correlata in maniera significativa
mente positiva con la paura (r=.130, p<01), il senso di colpa (r=.171, p<01); 
la realizzazione professionale correla in modo significativamente negativo 
con la paura (r=.-122, p<01) e con il senso di colpa (r=.- 114, p<01).

3. Discussione e conclusioni

Il presente lavoro si proponeva di indagare, in un ampio gruppo di inse
gnanti di ogni ordine e grado scolastico, il legame esistente tra i livelli di
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burnout e la competenza emotiva rispetto ad una ipotetica situazione criti
ca di violenza vissuta a scuola. A tale fine due questionari self-report han
no guidato la nostra indagine. I risultati ci consentono di riflettere sul tema 
del benessere degli insegnanti e la capacità di regolazione delle emozioni 
nelle relazioni pedagogiche complesse.

I risultati ottenuti possono essere riassunti come segue.
In primo luogo, per quanto riguarda i livelli di burnout, gli insegnanti 

presi in considerazione riportano un basso esaurimento emotivo, un’alta de
personalizzazione ed una bassa realizzazione professionale degli insegnan
ti indagati. Questi dati mettono in luce una situazione di rischio soprattutto 
per la seconda e la terza dimensione del burnout, ovvero, per l’aspetto rela
zionale e di insoddisfazione lavorativa dei docenti. La presa di distanza dal 
coinvolgimento personale nella relazione con i colleghi, gli alunni, i geni
tori, ecc., tramite un processo cosiddetto di deumanizzazione (o deperso
nalizzazione) è, infatti, un aspetto particolarmente critico del burnout che, 
abbiamo detto essere una sindrome di esaurimento emotivo caratterizza
ta proprio dalla relazione. Tale distacco porta, molto spesso, ad un senso di 
fallimento e inadeguatezza verso il proprio lavoro, una ridotta realizzazio
ne professionale appunto, oltre a sensi di colpa per il modo di relazionarsi 
in modo impersonale agli gli altri (Maslach, 1992).

In secondo luogo, per quanto riguarda la competenza emotiva, gli in
segnanti mostrano una buona regolazione delle emozioni, intesa come ca
pacità di contenere le emozioni sentite rispetto a quelle mostrate per l’i
potetica situazione di violenza a scuola proposta nel questionario. Nello 
specifico, le emozioni provate e manifestate con intensità maggiore sono la 
collera, il disgusto, la sorpresa, la colpa, la paura e la vergogna.

Per quanto riguarda la relazione tra burnout e competenza emotiva i no
stri dati suggeriscono che insegnanti più esauriti emotivamente provano 
con maggiore intensità collera, disgusto, gioia, disprezzo, colpa e vergogna 
e manifestano più intensamente collera, disgusto, disprezzo e colpa; inse
gnanti più depersonalizzati provano più disgusto, più colpa, più vergogna 
e manifestano maggiore paura e senso di colpa; insegnanti più realizzati 
emotivamente provano meno vergogna e manifestano meno senso di colpa 
(quest’ultimo dato in linea con la considerazione secondo cui la ridotta rea
lizzazione professionale porta, invece, a maggiori sensi di colpa per il fatto 
di relazionarsi in modo impersonale agli altri).

I risultati presentati ci fanno considerare che il burnout ha inciden
za sia sulle emozioni provate che manifestate. Gli insegnanti più esauri
ti emotivamente manifestano, oltre a provare, anche emozioni come il di
sgusto e il disprezzo. Questi risultati sono in linea con quanto riportato da 
Doudin e Curchod-Ruedi (2011) in uno studio condotto su insegnanti sviz
zeri: 1’esistenza di un legame significativo tra l’esaurimento emotivo e la
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manifestazione del disgusto all’alunno, tra l’esaurimento emotivo e il sen
tire con intensità maggiore il disprezzo. Come suggerito dalle riflessio
ni dei due ricercatori tali dati evidenziano una mancanza di comprensione 
da parte degli insegnanti su cosa possa causare negli altri la manifestazio
ne di un’emozione negativa quale quella, ad esempio, del disgusto, e il fatto 
di sentire con più forza in una situazione di rischio di esaurimento emoti
vo l’emozione del disprezzo. La modalità di gestire ed esprimere le proprie 
emozioni da parte degli insegnanti influisce, infatti, profondamente la qua
lità della relazione con gli allievi (Pianta, 2001). La poca consapevolez
za mostrata dai nostri insegnanti non porterebbe, dunque, a tutelare la rela
zione con gli allievi che a questo punto diverrebbe ancora più problematica 
in quanto produttrice di un circolo vizioso di sentimenti negativi da parte 
dell’alunno e dell’insegnante. Il benessere emotivo degli insegnanti è, inve
ce, una condizione necessaria anche per la costruzione del benessere degli 
alunni (Day e Qing, 2009). Provare e manifestare con intensità molto forte 
le emozioni in gioco significa per questi docenti essere molto coinvolti a li
vello emotivo nella vita scolastica.

I risultati del nostro studio mostrano anche un aspetto positivo: l’inten
sità più alta delle emozioni provate rispetto a quelle manifestate. La buona 
regolazione delle emozioni è, infatti, un fattore di protezione per la quali
tà delle relazioni che gli insegnanti hanno a scuola, soprattutto nei rapporti 
conflittuali con gli allievi. Inoltre, questi insegnanti confermano una buona 
regolazione delle loro emozioni nel rapporto con gli alunni preferendo in 
percentuale maggiore una strategia di riconciliazione in risposta all’aggres
sività dell’alunno, piuttosto che di rimprovero, di reazione fìsica ecc., ovve
ro strategie in cui si evince meno competenza emotiva e quindi cattiva re
golazione delle emozioni.

Per concludere, riteniamo che sia opportuno continuare ad esplorare 
gli studi sulla relazione tra rischio di burnout e competenza emotiva de
gli insegnanti tenendo conto sia dei fattori individuali che sociali di que
sto diffuso malessere tra gli insegnanti. La moderna Psicologia Positiva, 
ad esempio, suggerisce l’analisi delle condizioni di vita che favoriscono le 
emozioni, le esperienze di vita e le relazioni sociali soddisfacenti (Selig- 
man e Csikszentmihalyi, 2000). Recenti ricerche hanno già provato ad ap
plicare il paradigma della Psicologia Positiva all’attività di insegnamento 
rivolgendo attenzione allo studio delle condizioni di benessere e agli effet
ti sulla qualità delle relazioni umane (Albanese et al., 2007; Delle Fave et 
al., 2007).

Sarebbe dunque opportuno, già durante la formazione all’insegnamento, 
riuscire a mettere in atto delle pratiche preventive che orientino i docenti a 
saper gestire le proprie emozioni a scuola adottando un tipo di “educazio
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ne positiva” ovvero focalizzata sullo sviluppo delle competenze individuali 
e non sulle difficoltà (Snyder e Lopez, 2007).

Un esempio di promozione del benessere e della competenza emotiva 
per prevenire il burnout degli insegnanti è stato, ad esempio, recentemente 
proposto nel corso di laurea di Scienze della Formazione primaria dell’U
niversità di Milano Bicocca. I temi affrontati negli incontri programma
ti per gli studenti (futuri insegnanti) hanno permesso di esplorare, prima 
individualmente poi in modalità condivisa, i propri stati interni, il proprio 
funzionamento psicologico e la regolazione delle emozioni agita nelle espe
rienze vissute a scuola. Le tecniche di regolazione emotiva, gli schemi co
gnitivi e affettivi, le relazioni scolastiche sono stati solo alcuni dei temi su 
cui il percorso formativo si è focalizzato (per un approfondimento far rife
rimento a Zorzi et al., 2012). La riflessione su questa tipologia di tematiche 
e l’acquisizione di competenze emotive nella formazione all’insegnamento 
possono, dunque, essere secondo noi delle piste di intervento per acquisire 
consapevolezza delle proprie emozioni e per promuovere la salute dei futu
ri insegnanti e il benessere dei loro allievi.
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6. La complessità degli aspetti emotivi e relazionali 
nel lavoro degli educatori del nido 
e degli insegnanti della scuola dell’infanzia

di Simona De Stasio, Maria Cristina Rappazzo

1. Introduzione

Il tema del benessere mette al centro nel contesto dei servizi per l’infan
zia la complessità degli aspetti emotivi e relazionali nel lavoro degli educa
tori del nido e degli insegnanti della scuola dell’infanzia. La matrice rela
zionale è assolutamente cruciale nel lavoro educativo con i bambini della 
prima infanzia ed altrettanto fondamentale con gli altri adulti significativi 
a diverso titolo implicati nel sistema educativo. Ci è sembrato interessante 
approfondire in questo contributo gli aspetti di rischio e di protezione nel
le dinamiche emotivo relazionali in due dei domini nei quali gli operatori 
dei servizi per l’infanzia sono maggiormente esposti: la famiglia del bam
bino e il bambino.

2. Le relazioni con le famiglie

Gli studi pedagogici, psicologici, le più recenti evidenze neuroscientifi
che e dell’Infant Research hanno evidenziato come le relazioni siano una 
fondamentale premessa per poter crescere e apprendere (Bruner, 2000; 
Beebe e Lachman 2003; Rizzolatti, e Sinigaglia, 2006; Tronick, 2008). Nel 
contesto dei servizi educativi, in particolare del nido e della scuola dell’in
fanzia, l’intensità e la responsabilità insite nel lavoro con bambini così pic
coli implicano una costante messa in gioco degli aspetti emotivi e relazio
nali delle insegnanti. Le relazioni costituiscono delle risorse fondamentali 
nel lavoro educativo, compreso il versante che si declina con gli adulti fa
miliari dei bambini. Gli educatori e gli insegnanti sanno bene che costru
ire buone relazioni con le famiglie è indispensabile per qualificare il pro
prio lavoro. Un buon lavoro educativo prende origine dalla conoscenza di 
ciascuna realtà familiare, nella misura in cui la costruzione ed il conso
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lidamento di rapporti di fiducia con i genitori, orientati all’accoglienza e 
fondati sul reciproco riconoscimento dell’unicità di ciascuno, favoriscono 
dialogo, benessere e comprensione reciproca. Una buona intesa ed una ri
spettosa collaborazione sono elementi favorenti nelle situazioni più critiche 
e potenzialmente faticose per sciogliere dubbi e paure rispetto al quotidia
no del bambino. Una relazione positiva tra gli adulti implicati nel sistema 
di cura ed educazione, porta anche un maggior benessere nello stesso lavo
ro educativo e nella quotidianità in generale favorendo, un clima migliore 
in sezione anche con i colleghi.

Se le risorse umane dei servizi educativi non investono tempo, riflessio
ne, e progettualità nella relazione con le famiglie, non è possibile lavorare 
bene e in armonia con quanto i bambini vivono in famiglia. Possiamo af
fermare che accogliere un bambino nei servizi educativi significa inevita
bilmente accogliere la sua famiglia, con la sua storia, il suo stile educativo, 
le sue fatiche e le sue risorse.

La crescita, lo sviluppo, l’apprendimento dei bambini dipendono in parte 
anche dalla costruzione di positivi ponti tra scuola e famiglia, dove i con
fini si negoziano ad hoc rispetto alla singolarità dei contesti educativi e fa
miliari. Diviene fondamentale per il gruppo educativo riconoscere che il 
lavoro nei servizi per l’infanzia non può certamente limitarsi al rappor
to con il bambino ma deve collocarsi in una più ampia rete relazionale che 
sappia coinvolgere le diverse figure familiari che di quel bambino si pren
dono cura.

Gli scambi con le famiglie oltre a rappresentare nel lavoro educativo una 
risorsa, possono costituire per le insegnanti talvolta una sfida impegnativa 
connotandosi come scambi comunicativi difficili e disfunzionali in un cli
ma relazionale teso e non collaborativo.

2.1. Le relazioni con le famiglie: tra risorse e difficoltà

Nei servizi educativi la fatica che connota le relazioni interpersonali 
emerge maggiormente nelle situazioni di difficoltà: la prossimità relaziona
le tra i diversi adulti significativi dettata dal contesto educativo si può con
figurare dunque come una notevole fonte di arricchimento e di soddisfazio
ne ma può diventare allo stesso tempo fonte di gravose difficoltà.

Diversi studi hanno evidenziato che ogni famiglia costruisce un proprio 
stile educativo (autoritario, permissivo, autorevole, trascurante) che ne con
nota le scelte, i comportamenti e le regole; è importante che gli insegnanti 
possano osservare e comprendere gli stili genitoriali che incontrano e che 
possano mettersi in una posizione dialogante nei confronti di quest’ultimi 
(Guerra e Luciano, 2009).
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Gli operatori dei servizi per l’infanzia si trovano ad accogliere sistemi 
familiari molto diversi tra loro in termini di risorse, di bisogni e di even
tuali difficoltà. Assumersi la responsabilità delle relazioni con le famiglie 
può diventare un forte carico nell’impegno lavorativo quotidiano.

Individuare modalità efficaci per iniziare un dialogo con i genitori che 
possa contribuire positivamente alla crescita del bambino, comprendere i 
bisogni a volte non esplicitati delle famiglie dei bambini presenti nel grup
po classe, mantenere un costante spazio di riflessione all’interno del grup
po educativo volto a cogliere spazi e tempi più opportuni per incontrare le 
famiglie emergono come gli aspetti caratterizzanti un efficace lavoro nei 
servizi educativi.

La molteplicità dei compiti relazionali ai quali gli operatori sono chia
mati li espongono al rischio di stress emotivo che può aumentare nella pro
pria intensità quando essi sono costretti a gestire situazioni problematiche: 
vedi per difficoltà mostrate dalle famiglie dei bambini presenti nel gruppo 
o per difficoltà ed aspetti disfunzionali emersi nei comportamenti dei bam
bini in classe.

Il gradiente di difficoltà e il conseguente rischio di esaurimento emoti
vo per gli educatori e gli insegnanti della scuola dell’infanzia risultano for
temente associati quando non vi è tra colleghi un clima di coesione e di fi
ducia. Può accadere che gli operatori non sempre si sentano in grado di 
gestire nei casi più delicati efficacemente la comunicazione con i genito
ri, riuscendo ad assumere un comportamento cauto e fermo ma all’opposto 
possano sperimentarsi inefficaci e a disagio.

Le sensazioni di inefficacia e di impotenza vissuta dagli operatori nei 
casi più difficili possono minare il clima di fiducia e scambio reciproco 
con i genitori che sappiamo così fondamentale nei servizi per l’infanzia. Si 
può attivare, in questi casi un circolo vizioso che porterà inevitabilmente 
ad un aumento del disagio in tutti gli attori coinvolti. È doveroso alla luce 
di quanto fino a questo momento esposto, soffermarci sui fattori protettivi 
del rischio di esaurimento emotivo negli operatori dei servizi all’infanzia. 
La consapevolezza dei propri vissuti emotivi e la possibilità di potersi con
frontare con apertura con i propri colleghi e di beneficiare del supporto di 
quest’ultimi senza il timore di essere giudicati, sono fattori fortemente fa
vorenti la riduzione dello stress emotivo sperimentato dagli operatori.

Di fronte a situazioni particolarmente impegnative e complesse oltre al 
sostegno dei colleghi emerge come fondamentale il ruolo del coordinato- 
re e di uno spazio consulenziale con esperti psico-pedagogici che possano 
fornire supporto tecnico ed emotivo alle risorse coinvolte.

Appare, pertanto, importante includere nella formazione delle educatrici 
la conoscenza delle dinamiche relazionali e del ruolo che la relazione con 
gli adulti significativi ricopre nel determinare l’efficacia dell’insegnamento 
ed il benessere individuale (Bassi, Lombardi e Delle Fave, 2006).
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La rappresentazione e la concettualizzazione che l’adulto esprime di un 
bambino determinano la sua disposizione affettiva, la condotta ed il com
portamento educativo (Rossi, 2002). Esserne consapevoli permette di rea
lizzare una più autentica relazione educativa e di creare una riflessione cri
tica sui propri vissuti.

Per utilizzare la relazione tra bambini e insegnanti e tra insegnanti e fa
miglie come risorsa è dunque necessario progettare una formazione con
tinua che contempli non solo un aggiornamento sulle conoscenze ma che 
possa integrare dimensioni laboratoriali di tipo esperienziale. Questi spa
zi formativi costruiti ad hoc potranno mettere gli educatori e gli insegnanti 
in condizione di diventare più consapevoli delle proprie modalità emotive e 
relazionali, aspetti che sappiamo essere così cruciali nel lavoro con bambi
ni in questa fascia d’età. Una maggiore consapevolezza ed un’acquisizione 
di una narrativa rispetto ai propri vissuti emotivi faciliteranno nelle inse
gnanti una migliore regolazione emotiva con i bambini e con gli altri adulti 
significativi (colleghe, genitori) generando come conseguenza naturale un 
abbassamento dello stress.

3. La relazione educativa con il bambino nella prospettiva dell’attacca
mento

Sin da quando il bambino entra nel sistema educativo instaura con l’in
segnante una relazione molto importante, che può avere un ruolo determi
nante nel favorire il suo adattamento in classe e regolare lo sviluppo delle 
sue abilità emotive e scolastiche (Howes e Hamilton, 1992). La qualità di 
tale relazione può sostenere o inibire il movimento del bambino attraver
so la zona di sviluppo prossimale (Pianta, 2001a). L’enfasi sui processi so
ciali, sul ruolo supportivo delle educatrici dal punto di vista emotivo e sul 
ruolo di caregiver fisico è molto più marcata nei contesti di cura tipici del
la prima infanzia.

Per poter stabilire una buona relazione occorre prima di tutto che l’inse
gnante investa nello sviluppo della propria identità personale e professio
nale, acquisendo consapevolezza delle proprie risorse e del suo impegno 
(Bassi, Lombardi e Delle Fave, 2006).

Il rapporto tra bambino e genitori senza dubbio fornisce un’infrastruttu- 
ra per le interazioni del bambino con l’insegnante, anche se il tipo di rela
zione che il bambino instaura con l’insegnante può superare o sovrapporsi 
alla storia precedente del bambino. Lo stile di attaccamento che il bambi
no ha sviluppato con il caregiver può in parte influenzare il suo comporta
mento in classe, suscitando una reazione emotiva e comportamentale nelle 
figure educative.
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Cohn (1990) ha riportato come i maschi con uno stile di attaccamento 
insicuro alla madre venivano valutati dagli insegnanti come bambini meno 
competenti e con maggiori problemi comportamentali rispetto a quelli con 
attaccamento sicuro, riportavano inoltre di amarli meno rispetto agli al
tri bambini. Bambini che subiscono maltrattamenti in famiglia manifesta
no uno stile relazionale peculiare con gli insegnanti, diffìcilmente instaura
no con loro relazioni ottimali anche se cercano la vicinanza psicologica ed 
il sostegno (Lynch e Cicchetti, 1992).

Alcune caratteristiche dell’insegnante, come la sensibilità, possono pro
vocare dei cambiamenti nei modelli operativi interni che il bambino ha 
sviluppato attraverso l’interazione con il genitore e favorire una modifica 
della rappresentazione mentale delle relazioni. Buyse et al. (2011) hanno 
osservato che bambini con attaccamento insicuro mostravano meno intimi
tà nella relazione con insegnanti poco sensibili rispetto a bambini con at
taccamento sicuro. Se invece l’insegnante mostrava un buon grado di sensi
bilità e responsività, la presenza di un attaccamento insicuro non sembrava 
ostacolare l’instaurarsi di un rapporto intimo con l’insegnante.

Se vogliamo osservare con una lente d’ingrandimento le abilità solleci
tate nell’insegnante affinché instauri una relazione funzionale con il bam
bino, notiamo che si riferiscono fondamentalmente alla capacità dell’adul
to di leggere accuratamente i segnali mandati dal bambino, di reagire ad 
essi in modo appropriato, di comunicare accettazione e calore emotivo, di 
offrire aiuto se necessario, di favorire il comportamento regolato, di ap
prontare strutture e porre limiti adeguati al comportamento del bambino. 
La modalità con cui l’insegnante instaura e mantiene tale relazione è forte
mente determinata dalla sua rappresentazione delle relazioni adulto bambi
no, non solo nel presente ma anche nelle esperienze relazionali che ha avu
to con gli adulti quando era bambino (Pianta, 2001a). Il tipo di cura che 
un insegnante ha ricevuto durante l’infanzia risulta spesso associato all’i
dea che lui avrà degli scopi dell’insegnamento, a come interpreterà il com
portamento emotivo del bambino e a come reagirà ai segnali che gli invie
rà (Zeanah et al., 1993).

È possibile individuare uno stile di relazione tra insegnante e bambino. 
Pianta (1994) individuò, in uno studio sulle percezioni di 24 insegnanti del
le loro relazioni con più di 400 alunni, sei possibili tipi di relazione: dipen
dente (affidamento eccessivo), positivamente coinvolta (calore, comunica
zione), disfunzionale (scarso coinvolgimento, rabbia, fastidio) mediamente 
funzionale, rabbiosa (conflitto elevato) e non coinvolta (scarso calore, scar
sa comunicazione e scarsa rabbia). Il tipo di relazione può rappresentare un 
fattore protettivo o di rischio per i futuri risultati scolastici, i resoconti de
gli insegnanti della scuola materna sul grado di sicurezza che i bambini 
mostravano nei loro confronti erano correlati in modo significativo ai reso
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conti degli insegnanti della prima elementare sulla competenza dei bambi
ni (Pianta et al., 1997).

Diversi studi hanno dimostrato che una relazione con l’insegnante ca
ratterizzata da vicinanza, livelli bassi di conflitto e di dipendenza si asso
cia ad un buon adattamento socio-emotivo del bambino (Hambre e Pianta, 
2001a; Birch e Ladd, 1997; Decker et al., 2007).

3.1. Misurare la qualità della relazione insegnante-bambini

La relazione tra l’insegnante ed il bambino può essere valutata attraverso 
alcuni strumenti specifici.

Il CLASS (Classroom Assessment Scoring System) è un sistema di os
servazione usato per indagare la qualità delle interazioni tra insegnanti e 
bambini in età prescolare (Pianta, La Paro e Hamre, 2005). Include 10 sot
toscale organizzate in tre domini su una scala likert a 7 passi (Hamre et 
al , 2012).

I domini considerati sono:
• Supporto emozionale suddiviso in quattro domini.

1. Clima positivo: riflette il complessivo tono della classe e la connessio
ne tra insegnanti e studenti. Considera il calore e rispetto nell’intera
zione tra loro così come il grado in cui manifestano divertimento ed 
entusiasmo durante le attività d’apprendimento.

2. Clima negativo: il livello complessivo di espressione negativa in clas
se. La frequenza, la qualità, l’intensità della negatività dell’insegnan
te e dei pari.

3. Sensibilità dell’insegnante: comprende la risposta dell’insegnante ai 
bisogni dei bambini e la consapevolezza del livello del funzionamento 
emotivo e scolastico del bambino.

4. Riguardo per la prospettiva del bambino: il grado in cui le interazioni 
e le attività della classe danno enfasi agli interessi, motivazioni e pun
ti di vista del bambino piuttosto che essere guidati dall’insegnante.

• Organizzazione della classe suddiviso in tre domini.
1. Gestione del comportamento: comprende l’abilità dell’insegnante ad usa

re un metodo per prevenire e ridirezionare le cattive condotte presentan
do un chiaro comportamento da attuare e minimizzando il tempo da de
dicare ai problemi comportamentali.

2. Produttività: come le insegnanti utilizzano il tempo della didattica affin
ché i bambini abbiano il massimo di opportunità per apprendere.

3. Format di apprendimento didattico: il grado in cui gli insegnanti massi
mizzano l’impegno e le abilità d’apprendimento procurando attività inte
ressanti.



4. Supporto didattico suddiviso in tre domini.
5. Concetto di sviluppo: il grado in cui le attività didattiche promuovono le 

abilità di pensiero di ordine superiore.
6. Qualità del feedback: il fornire feedback focalizzati sull’espandere l’ap

prendimento e la comprensione e non sulla correttezza o il prodotto fi
nale.

7. Modeling del linguaggio: qualità e quantità d’uso di un linguaggio che 
stimola e facilita l’interazione con i bambini.
Un altro strumento usato è lo Student-Teacher Relationship Scale 

(STRS, Pianta, 2001b), che permette di valutare in modo self report la per
cezione che l’insegnante ha della qualità della relazione con ciascun bam
bino attraverso uno scala likert a 5 punti.

Nello specifico misura, in bambini dai 3 a 8 anni, tre dimensioni della 
relazione: vicinanza, conflitto e dipendenza.

La vicinanza si riferisce al grado in cui insegnante e bambino intera
giscono e comunicano in modo caldo, aperto e positivo. Il conflitto fa ri
ferimento ad un rapporto con connotazione negativa o assenza di relazio
ne. Infine la dipendenza considera quanto il bambino è abile nell’esplorare 
l’ambiente utilizzando l’insegnante come base sicura.

4. Le relazioni problematiche insegnante-bambino

Per prevenire situazioni di burnout, è necessario che gli insegnanti sap
piano riconoscere le relazioni problematiche osservando il proprio compor
tamento ed il comportamento del bambino o esaminando le proprie rappre
sentazioni (ciò che pensano e provano) di una relazione.

Una relazione insegnante bambino risulta problematica quando l’uno o 
l’altro dei partecipanti riporta prevalentemente emozioni negative nei con
fronti della relazione, un pattern di coinvolgimento eccessivo o troppo con
tenuto, o entrambi. Queste situazioni si verificano per lo più quando il 
bambino e l’insegnante hanno ruoli prestabiliti e interazioni che produ
cono esperienze negative, come quando l’insegnante riconosce di non po
ter fare a meno di reagire in un determinato modo nei confronti del bam
bino, quando la percezione che ha di un bambino è uniforme e resistente al 
cambiamento o quando si aspetta risposte negative indipendentemente da
gli sforzi fatti dal bambino. Altri segni di una relazione in crisi sono livel
li elevati e persistenti di conflitto, disimpegno, sfiducia e incapacità di in
fluenzare il comportamento del bambino (Pianta, 2001a).

Può risultare faticoso per un insegnante entrare in relazione con un 
bambino con problemi internalizzanti o esternalizzanti. Spesso si crea 
un circolo vizioso tra il bambino con problemi comportamentali e l’inse

90



gnante: l’aggressività del bambino rende la relazione conflittuale, determi
nando a sua volta un peggioramento delle problematiche comportamenta
li nel bambino (Sabol e Pianta, 2012). Mantzicopoulos e Neubarth-Pruchett 
(2003) sottolinearono come il grado di conflitto nella relazione stimato 
dall’insegnante era correlato al comportamento problematico del bambi
no ed allo stress percepito dall’insegnante. Si è visto che migliorando la re
lazione insegnante bambino si riducono i problemi comportamentali del 
bambino (Decker, Dona e Christenson, 2007).

I bambini con problemi internalizzanti possono invece instaurare con gli 
insegnanti una relazione di dipendenza che non li aiuta nello sviluppo delle 
abilità sociali (Sabol e Pianta, 2012).

Di fronte a queste situazioni problematiche diventa necessario che gli in
segnanti ricevano un adeguato supporto per comprendere e migliorare le 
loro esperienze relazionali nella direzione del raggiungimento di alti livel
li di vicinanza e bassi livelli di conflitto e dipendenza nella relazione con il 
bambino (Pianta, 2001a).

5. Quali interventi?

Pianta (2001a) individua alcune strategie che possono essere applicate 
nel lavoro con gli insegnanti per migliorare la qualità delle relazioni con i 
bambini e ridurre il disagio nelle interazioni problematiche. Gli insegnan
ti possono essere messi nella condizione di esplorare i propri sentimenti nei 
confronti dei bambini, di esaminare i propri stili relazionali ed i propri bi
sogni e di riconoscere i segnali delle relazioni problematiche. Le difficoltà 
degli insegnanti possono essere esaminate e modificate in contesti diversi, 
come sedute di gruppo, individuali o in forma di autovalutazioni.

Può essere utile narrare la rappresentazione della relazione problemati
ca che l’insegnante ha con quel bambino, esprimendo sentimenti e creden
ze a riguardo ad un esperto esterno alla classe, in modo che possa aiutarlo 
ad etichettare tali narrazioni e mostrare le connessioni tra credenze, senti
menti e comportamenti verso il bambino.

Attraverso la discussione, la visione di filmati della classe o le osserva
zioni condotte dall’insegnante o da altre figure professionali si può aiuta
re l’insegnante a comprendere che il comportamento del bambino nei suoi 
confronti dipende in parte dal contesto e in parte dal suo stesso comporta
mento.

Driscoll e Pianta (2010) hanno valutato l’effetto della strategia banca del 
tempo sulla relazione insegnante bambino individuando un incremento del
la vicinanza nella relazione, più impegno nei compiti ed una riduzione dei 
momenti di distrazione. A trarne vantaggio sono maggiormente i bambi
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ni con una relazione meno intima con l’insegnante. Tale attività prevede 
che l’insegnante ritagli un tempo privilegiato per ogni bambino, destinato a 
svolgere attività piacevoli scelte dallo stesso. L’efficacia della banca del tem
po è stata valutata esclusivamente a partire dalla percezione dell’insegnante.

Il training relazionale insegnante bambino prevede la presenza di osser
vatori esterni che all’interno del contesto classe hanno la funzione di osser
vare e dare feedback all’insegnante sul suo modo di relazionarsi ai bambi
ni (Lions et al., 2009). I risultati, ottenuti senza un protocollo sperimentale, 
indicano un miglioramento della relazione durante il training.

Lo studio di Pianta e Alien (2008) ha evidenziato che si raggiungono 
evidenti miglioramenti nella relazione se l’insegnante partecipa a program
mi integrati, che prevedono da una parte la spiegazione e applicazione del
la strategia della banca del tempo e dall’altra parte un feedback ricevuto da 
un esperto sulle abilità messe in gioco nella relazione con il bambino.

Hamre et al. (2012) hanno condotto uno studio sull’efficacia di un trai
ning di 14 settimane, a cui hanno partecipato 440 insegnanti di scuo
la dell’infanzia. Tale corso, centrato sulle interazioni bambino-insegnante, 
prevedeva la partecipazione ad una formazione dove venivano analizzate 
le dimensioni del CLASS, la registrazione di interazioni in classe e la vi
sione di filmati. Alla fine del training, confrontate con un gruppo di con
trollo, gli insegnanti hanno riportato più conoscenze sulle relazioni efficaci 
e maggior capacità di riconoscerle, un aumento delle credenze sull’appro- 
priatezza di insegnare ai bambini nella scuola materna a leggere e parla
re correttamente, un maggior supporto all’autonomia del bambino e un 
miglioramento nella qualità delle interazioni emotive e didattiche tra inse
gnante e bambino. Il corso ha avuto meno influenza sulle variabili sensibi
lità dell’insegnante ed il clima in classe.

Promuovere quindi le abilità interpersonali degli insegnanti ed “educa
re” alla relazione può avere effetti positivi sullo sviluppo del bambino e 
sull’autoefficacia percepita dall’insegnante.

Bibliografìa

Bassi M., Lombardi M., Delle Fave A. (2006), “La professione relazionale dell’in
segnante”, in Albanese O., a cura di, Disabilità integrazione e formazione degli 
insegnanti, Edizioni Junior, Azzano San Paolo.

Beebe B., Lachmann F.M. (2003), Infant research e trattamento degli adulti, Raf
faello Cortina, Milano.

Birch S.H., Ladd G.W. (1998), “Children’s Interpersonal Behaviors and the Tea
cher-Child Relationship”, Developmental Psychology, 34: 934-946.

Bruner J.S. (2000), La cultura dell’educazione. Nuovi orizzonti per la scuola, Fel
trinelli Editore, Milano.

92



Buyse E., Verschueren K., Doumen S. (2011), “Preschoolers’ attachment to mother 
and risk for adjustment problems in kindergarten: Can teachers make a diffe
rence?”, Social Development, 20: 33-50.

Cohn D.A. (1990), “Child mother attachment of six years old social competence 
at school”, Child Development, 61: 152-162.

Decker D.M., Dona D.P., Christenson S.L. (2007), “Behaviorally at-risk African 
American students: The importance of student-teacher relationships for student 
outcomes”, Journal o f School Psychology, 45: 83-109.

Driscoll K.C., Pianta R.C. (2010), “Banking Time in Head Start: Early efficacy 
of an intervention designed to promote supportive teacher-child relationships”, 
Early Education and Development, 21: 38-64.

Hamre B.K., Pianta R.C. (2001), “Early Teacher-Child Relationships and the Tra
jectory of Children’s School Outcomes Thorough Eighth Grade”, Child Deve
lopment, 72: 625-638.

Hamre B.K., Pianta R.C., Burchinal M., Field S., Lo Casale-Crouch J., Downer
J. T., Howes C , La Paro K., Scott-Little C. (2012), “A Course on Effective Tea
cher-Child Interactions: Effects on Teacher Beliefs, Knowledge, and Observed 
Practice”, American Educational Research Journal, 49: 88-123.

Howes C., Hamilton C.E. (1992), “Children’s relationships with child care tea
chers: Stability and concordance with maternal attachments”, Child Deve
lopment, 63: 867-878.

Guerra M., Luciano E. (2009), La relazione con le famiglie, Edizioni Junior, Az
zano San Paolo.

Lyon A.R., Gershenson R.A., Farahmand F.K., Thaxter P.J., Behling S., Budd
K. S. (2009), “Effectiveness of Teacher-Child Interaction Training (TCIT) in a 
preschool setting”, Behavior Modification, 33: 855-884.

Lynch M„ Cicchetti D. (1992), “Maltreated children’s reports of relatedness to 
their teachers”, in Pianta R.C., ed., Relationship between children and non- 
parental adults: New directions in child development, Jossey-Bass, San Fran
cisco.

Mantzicopoulos R, Neuharth-Pritchett S. (2003), “Development and validation 
of a measure to assess head start children’s appraisals of teacher support”, 
Journal of School Psychology, 41: 431-451.

Pianta R.C. (1994), “Patterns of Relationships Between Children and Kindergar
ten Teachers”, Journal of School Psychology, 32: 15-31.

Pianta R.C., Nimetz S.L., Bennett E. (1997), “Mother-Child Relationships, Tea
cher-Child Relationships, and School Outcomes in Preschool and Kindergar
ten”, Early Childhood Research Quarterly, 12: 263-80.

Pianta R.C. (2001a), La relazione bambino insegnante, Raffaello Cortina, Milano.
Pianta R.C. (2001b), Student-Teacher Relationship Scale: Professional manual, 

Psychological Assessment Resources, Odessa.
Pianta R.C., La Paro K.M., Hamre B.K. (2007), Classroom Assessment Scoring 

System [CLASS], Manual Brookes Publishing, Pre-K. Baltimore.
Pianta R.C., Allen J.P. (2008), “Building capacity for positive youth development 

in secondary school classrooms: Changing teachers’ interactions with stu
dents”, in Shinn M.B., Yoshikawa H., eds., Toward positive youth development: 
Transforming schools and community programs, Oxford University Press, New 
York.

Rossi E. (2002), Un nido per volare, Magi, Roma.

93



Sabol T.J., Pianta R.C. (2012), “Recent trends in research on teacher-child rela
tionships”, Attachment & Human Development, 14: 213-231.

Rizzolatti G., Sinigaglia C. (2006), So quel che fai: il cervello che agisce ei neu
roni specchio, Raffaello Cortina, Milano.

Tronick E. (2008), Regolazione emotiva: nello sviluppo e nel processo terapeuti
co, a cura di Rodini C. e Cmgnola R., Raffaello Cortina, Milano.

Zeanah C.H., Benoit D., Barton M., Regon C., Hirshbong L., Lipsitt L. (1993), 
“Representations of attachment in mothers and their one-year-old infants”, 
Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 32: 
278-286.

9 4



Parte seconda



1. Copenhagen Burnout Inventory (CBI): 
proprietà psicometriche e scoring

di Simona De Stasio, Carlo Di Chiacchio, Paula Benevene, 
Caterina Fiorilli, Domenica Fioredistella lezzi

1. Uno sguardo critico al Maslach Burnout Inventory (MBI) e la nuova
prospettiva del Copenhagen Burnout Inventory

In letteratura il Maslach Burnout Inventory (MBI) è lo strumento più 
utilizzato per la valutazione del burnout. Anche se il Maslach Burnout In
ventory gode di riconoscimento in tutto il mondo, recentemente sono stati 
sollevati alcuni aspetti critici in merito ai suoi limiti.

Un primo elemento critico riguarda il fatto che il MBI è stato origina
riamente costruito per professionisti che lavorano con le persone, partendo 
dall’implicito che il burnout colpisca principalmente i professionisti delle 
relazioni d’aiuto. Altre dimensioni critiche si sono focalizzate sulla teo
ria alla base del MBI: questo strumento si basa su una definizione di bur
nout come di una sindrome comprendente esaurimento emotivo, deperso
nalizzazione e ridotta realizzazione personale. Studi recenti, al contrario, 
utilizzando il MBI hanno scoperto che la realizzazione personale si svi
luppa in gran parte indipendentemente dalle altre due dimensioni di bur
nout (Schutte et al., 2000). La ridotta realizzazione potrebbe quindi esse
re solo una delle molteplici conseguenze dello stress a lungo termine. Allo 
stesso modo, non è chiaro il motivo per cui la dimensione di depersona
lizzazione non dovrebbe essere affrontata come una delle tante strategie 
per far fronte allo stress. Il Copenhagen Burnout Inventory (CBI; Kristen- 
sen et al., 2005) sulla base degli spunti critici e dei limiti del MBI fin qui 
trattati propone tre dimensioni, ognuna delle quali valuta il grado di esau
rimento (fisico ed emotivo) e di fatica presenti in una persona. Va sottoli
neata che ciascuna dimensione è associata ad un specifico contesto nella 
vita della persona. L’obiettivo degli autori era quello di creare uno stru
mento in grado di distinguere tra un esaurimento legato alla vita in gene
rale della persona e possibilmente presente sia in lavoratori che in non la
voratori (pensionati, disoccupati), da un burnout percepito rispetto al lavoro
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e all’ambiente di lavoro, ed infine un burnout riferito all’interazione conti
nua con determinati utenti target rispetto al proprio lavoro (pazienti, stu
denti, ecc.).

Per quanto riguarda il contesto italiano solo uno studio fino ad oggi ha 
utilizzato il CBI con un ristretto campione di insegnanti (Avanzi, Balducci 
e Fraccaroli, 2013). Il nostro gruppo di ricerca ha cercato di colmare que
sta lacuna esaminando in una ricerca condotta recentemente l’affidabilità e 
la validità del CBI in un ampio campione di insegnanti italiani (Fiorilli et 
al., submitted 2014).

I partecipanti allo studio sono stati 1.497 gli insegnanti (89% donne) oc
cupati in quattro diversi livelli di istruzione (scuola materna, elementari, 
medie e scuole superiori). La dimensionalità del CBI è stato esplorata per 
mezzo di analisi fattoriale confermativa. Sono stati esaminati anche la co
erenza interna della scala e di invarianza. La validità concorrente è sta
ta verificata indagando le associazioni delle sottoscale del CBI con il coin
volgimento lavorativo degli insegnanti, come valutato dal Utrecht Work 
Engagement Scale (UWES) di Schaufeli, Bakker e Salanova (2006) e con 
una misura ad hoc di auto-efficacia. L'analisi statistiche effettuate hanno 
confermato anche nel campione italiano, come nel contributo originario, 
la bontà di una struttura a tre fattori. È stata confermata la validità interna 
della scala. Le associazioni tra i fattori CBI, UWES e punteggi di auto-ef
ficacia sono risultati nelle direzioni previste.

2. Il Copenhagen Burnout Inventory (CBI): caratteristiche e scoring

Il CBI è composto da 19 affermazioni orientate a valutare tre dimen
sioni del burnout nella formulazione originale di Kristensen e collaborato
ri (2005). Nello schema 1 sono indicate le tre scale con le relative afferma
zioni che nel dettaglio sono:
1. burnout personale, che misura l’affaticamento fisico e psicologico, non

ché il generale senso di esaurimento provato dal soggetto. La scala è 
composta da 6 item;

2. burnout lavorativo, che misura la stanchezza e il senso di svuotamento 
provato verso il contesto lavorativo in senso stretto. La scala è compo
sta da 7 item;

3. burnout verso il cliente che, nel caso specifico degli insegnanti, è rivol
to agli alunni, destinatari finali del proprio lavoro e misura il senso di 
esaurimento provato nel rapporto con gli studenti. La scala è composta 
da 6 item.
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Tab. 1 - Le tre scale del CB1 e le affermazioni che le compongono

Burnout Personale (BP)
BP1 Quanto spesso si sente sfinito/a?
BP2 Quanto spesso si sente affaticato/a fisicamente?
BP3 Quanto spesso si sente emotivamente spento/a?
BP4 Quanto spesso pensa: “Non ce la faccio più”?
BP5 Quanto spesso si sente di. non avere più energie?
BP6 Quanto spesso si sente debole e che sta rischiando di ammalarsi?

Burnout Lavorativo (BL)
BL1 Quanto spesso si sente esaurito/a alla fine di una giornata di lavoro?
BL2 Al mattino si sente privo/a di energie al pensiero di un altro giorno di lavoro? 
BL3 Sente che ogni ora di lavoro in più è stancante per lei?
BL4 Ritiene di avere sufficiente energia nel tempo libero per la famiglia e gli amici? 
BL5 Il suo lavoro è emotivamente estenuante?
BL6 Il suo lavoro la frustra?
BL7 Si sente esaurito/a a causa del suo lavoro?

Burnout verso Studenti (BS)
BS1 Pensa sia faticoso lavorare con gli studenti?
BS2 Lavorare con gli alunni prosciuga la sua energia?
BS3 Pensa sia frustrante lavorare con gli studenti?
BS4 Pensa di dare molto di più di quello che riceve lavorando con gli studenti?
BS5 È stanco/a di lavorare con gli studenti?
BS6 Si chiede per quanto tempo ancora sarà in grado di lavorare con gli studenti? 

A ciascun item o affermazione l’insegnante risponde attraverso una sca
la Likert a 5 punti secondo la seguente descrizione: Sempre = con valore 1; 
Spesso = con valore 2; Qualche volta = con valore 3; Raramente = con va
lore 4; Mai = con valore 5.

Nelle procedure di scoring si sommano i valori della scala Likert de
gli item che compongono ciascuna scala e si dividono per il numero di 
item che la compongono. Questa procedura è da applicare per tutti gli item 
tranne che per l’item 4 della scala burnout lavorativo che deve essere gira
to in quanto unico item positivo nel modo seguente: 1 diventa 5; 2 diventa 
4; 3 rimane 3; 4 diventa 2; 5 diventa 1. Fatta questa trasformazione l’item è 
sommato agli altri della sua scala.

Il punteggio ottenuto per ciascuna scala rappresenta rispettivamente il li
vello di burnout personale, lavorativo o verso gli studenti.

È possibile utilizzare i punteggi ottenuti in tre modalità:
1. il singolo insegnante confronta le tre scale di burnout rilevando quella 

più alta e quindi segnale di un disagio che può essere specificatamente 
legato al mondo privato o più propriamente a quello lavorativo;
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2. all’interno di una formazione in cui è previsto il confronto tra insegnanti 
appartenenti ad un gruppo definito si può calcolare la media di ciascuno 
e successivamente quella dell’intero gruppo osservando se ciascun com
ponente si colloca al di sopra o al di sotto della media del gruppo (vedi 
tabelle);

3. è possibile confrontare la media personale con quella del gruppo norma
tivo ricorrendo ai punti T che di seguono sono stati riportati.
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GUIDA ALLA LETTURA

Per facilitare l’interpretazione del punteggio ottenuto, i punteggi grezzi 
sono stati trasformati in ranghi percentili e in punti T.

Il rango percentile corrisponde alla percentuale di punteggi che cade al 
di sotto di un determinato punteggio. Una persona che ottiene un punteg
gio pari a 12 nella scala di burnout personale ha un rango percentile pari a 
11, ha cioè un punteggio superiore all’11% dei punteggi nella distribuzione. 
In questo senso si tratterebbe di un basso livello di burnout.

La scala in punti T fa riferimento a una distribuzione che ha media 
aritmetica pari a 50 e deviazione standard pari a 10. La trasformazione in 
punti T è una forma di standardizzazione ed è utile per confrontare varia
bili che originariamente hanno media e deviazione standard diverse.

Con la scala in punti T è possibile confrontare direttamente in termini 
relativi i punteggi nelle tre dimensioni del burnout.

È possibile ipotizzare sulla base dei punteggi ottenuto nel campione con
siderato quattro fasce di punteggio, corrispondenti a livelli crescenti di bur
nout:
1. basso: punteggi inferiori a 40
2. medio basso: punteggi compresi tra 40 e 50
3. medio alto: punteggi compresi tra 50 e 60
4. alto: punteggi superiori a 60
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SCALA BURNOUT PERSONALE

Numero item: 6 
Punteggio minimo teorico: 6 
Punteggio massimo teorico: 30 
Punteggio minimo osservato: 6 
Punteggio massimo osservato: 30

Tab. 2 - Conversione dei punteggi grezzi in ranghi percentili e punti T. Scala BURNOUT 
PERSONALE

Punteggio grezzo Rango percentile Punti T
6,00 1 26
7,00 3 27
8,00 4 29
9,00 5 31
10,00 6 33
11,00 8 35
12,00 11 37
13,00 14 39
14,00 17 40
15,00 21 42
16,00 25 44
17,00 32 46
18,00 39 48
19,00 46 50
20,00 54 51
21,00 61 53
22,00 69 55
23,00 75 57
24,00 80 59
25,00 85 61
26,00 90 63
27,00 93 64
28,00 96 66
29,00 98 68
30,00 99 70
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SCALA BURNOUT LAVORATIVO

Numero item: 7 
Punteggio minimo teorico: 7 
Punteggio massimo teorico: 35 
Punteggio minimo osservato: 7 
Punteggio massimo osservato: 35

Tab. 3 - C onversione de i pu n tegg i g rezz i in ranghi percen tili e pu n ti T. Sca la  B U R N O U T
LAVORATIVO

Punteggio grezzo Rango percentile Punti T
7,00 1 19
8,00 1 21
9,00 1 23
10,00 1 24
11,00 2 26
12,00 2 28
13,00 3 29
14,00 4 31
15,00 5 33
16,00 7 34
17,00 9 36
18,00 12 38
19,00 16 39
20,00 19 41
21,00 24 43
22,00 28 44
23,00 33 46
24,00 38 48
25,00 44 49
25,35 47 50
26,00 51 51
27,00 58 53
28,00 64 54
29,00 69 56
30,00 75  58
31,00 81 59
32,00 86 61
33,00 91 63
34,00 95 65
35,00 98 66
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SCALA BURNOUT STUDENTI

Numero item: 6 
Punteggio minimo teorico: 6 
Punteggio massimo teorico: 30 
Punteggio minimo osservato: 6 
Punteggio massimo osservato: 30

Tab. 4 - Conversione dei punteggi grezzi in ranghi percentili e punti T. Scala BURNOUT
STUDENTI

Punteggio grezzo Rango percentile Punti T

6,00 1 21
7,00 1 23
8,00 1 25
9,00 2 26
10,00 3 28
11,00 4 30
12,00 6 32
13,00 8 34
14,00 10 36
15,00 13 38
16,00 17 40
17,00 21 42
18,00 26 44
19,00 31 46
20,00 38 48
21,00 45 50
21,10 50 50
22,00 54 52
23,00 61 54
24,00 69 56
25,00 76 58
26,00 82 60
27,00 87 61
28,00 92 63
29,00 95 65
30,00 98 67
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Esempio
Supponiamo che una persona che abbia completato il questionario otten

ga i seguenti punteggi grezzi:
• burnout personale: 15
• burnout lavorativo: 27
• burnout studenti: 9

Rispetto ai ranghi percentili questa persona si colloca al 21° rango per
centile per il burnout personale; al 58° rango percentile nel burnout lavo
rativo; al 2° rango percentile nel burnout studenti. Volendo confrontare i 
punteggi nelle tre dimensioni utilizzando i punti T, si nota un livello medio 
basso di burnout personale (T=42); un livello medio alto di burnout lavora
tivo (T=53) e un livello basso di burnout studenti (T=26).

Mettendo insieme queste informazioni, si può dire che, nonostante il li
vello generale di burnout non sia particolarmente elevato, ci potrebbe esse
re un possibile fattore di rischio nella dimensione di burnout lavorativo.
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2. Primi dati della ricerca dell’ONSBI

di Virna Galimberti, Aldo Conforti, Caterina Fiorilli

1. La ricerca su un ampio campione di insegnanti italiani: obiettivi e
procedure

L’indagine condotta dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute e il Benes
sere degli Insegnanti (ONSBI) ha coinvolto 1510 docenti provenienti da tut
ta Italia con lo scopo di indagare il loro stato di salute psicofisico. Per ef
fettuare tale valutazione sono stati presi in considerazione gli aspetti legati 
benessere e al malessere della professione dell’insegnante, oltre ad aver in
dagato il loro profilo socio-demografica e professionale. È noto dalla let
teratura nazionale ed internazionale che la categoria da noi studiata, co
me tutte le professioni di aiuto, è maggiormente esposta a fattori di stress 
o sindromi come il burnout, dato il coinvolgimento emotivo che la man
sione educativa comporta. In Italia, l’istruzione non ha ricevuto le adegua
te attenzioni da parte delle istituzioni preposte, infatti tra riforme pensioni
stiche poco adeguate, ambienti di lavoro trascurati dove mancano anche le 
risorse basilari al normale svolgimento dell’attività didattica (sedie, banchi, 
lavagne, ecc.) gli insegnanti si trovano “da soli” ad affrontare oltre l’aspet
to educativo-didattico, già impegnativo di per sé, anche tali problematiche. 
Per valutare al meglio la presenza/assenza di disturbi legati alla professio
ne abbiamo preso in considerazione, oltre alla sindrome del burnout, aspet
ti relativi al benessere come l’engagement, il senso di auto-efficacia, il be
nessere sul posto di lavoro, il supporto sociale e la salute fisica, che in una 
fase di valutazione dei dati hanno permesso di avere un quadro più chiaro 
sullo stato di salute dei docenti italiani. La nostra attenzione è stata rivol
ta maggiormente agli aspetti legati al benessere allo scopo di enfatizzare i 
fattori positivi legati alla professione dell’insegnante e lavorare su di essi 
per aiutare i docenti a sviluppare maggiori risorse per far fronte alle diffi
coltà che l’ambiente scolastico propone quotidianamente.
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1.1. Il campione

Da un punto di vista socio-demografico gli insegnanti che hanno parte
cipato alla ricerca sono quasi totalmente donne (89%), l’età media è pari a 
48 anni con un’esperienza media di insegnamento di 20 anni.

Sesso

Maschio Femmina

Fig. 1 - Frequenze sesso degli insegnanti

Il 74% del campione è coniugato, il 18% è nubile o celibe e il 6% è se
parato o divorziato. Il 73% degli insegnanti che ha partecipato alla ricerca 
ha figli.
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Fig. 2 - Stato civile
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Figli
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Fig. 3 - Insegnanti con o senza figli

Inoltre, il campione è composto prevalentemente da insegnanti di ruolo 
(89%, con FI 1% di docenti precari) così suddivisi: il 42% è di scuola pri
maria, gli insegnanti di scuola secondaria di II livello sono il 32%, il 20% 
sono di scuola secondaria di I livello e il restante sono docenti della scuo
la dell’infanzia.

Stato del ruolo

0%
Precario Di molo

Fig. 4 - Stato del ruolo
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Livello di scuola
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Fig. 5 - Livello di scuola degli insegnanti

Il 30% del nostro campione ha come titolo di studio il diploma, il 70% si 
divide tra chi ha conseguito una laurea o una specializzazione post-laurea.

Titolo di studio

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Diploma Laurea Specializzazione

post-laurea

Fig. 6 - Titolo di studio

Per quanto riguarda la distribuzione il nostro campione è abbastanza 
omogeneo per area geografica di provenienza: il 22% proviene dal Nord 
Italia, il 31% dal Centro, i 34% dal Sud e il 13% dalle isole.
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Area geografica

Fig. 7 - Area geografica

1.2. Risultati preliminari e descrittivi

1.2.1. Rilevazione dei livelli di burnout

Nella traduzione italiana il termine burnout è tradotto come “bruciato”, 
“scoppiato”, “esaurito” e sta ad indicare il crollo dell’operatore rispetto al
le aspettative derivanti dall’attività professionale, inoltre esso indica il suo 
cedimento a livello fisiologico, psicologico e comportamentale. La sindro
me è stata studiata da molti autori tra i quali: Freudenberger (1974), Cher- 
niss (1983) e Kristensen (2005). I primi studi e le ricerche più approfondite 
sulla sindrome del burnout sono da attribuire alla ricercatrice statunitense 
Maslach (1986) che iniziò a studiare la sindrome nel campo socio-sanitario.

La ricercatrice presentò le sue prime idee nel corso del convegno annua
le dell' American Psychological Association tenutosi nel 1973. Successiva
mente, nel 1976, sviluppò un costrutto più organico del processo di burnout 
che descrisse in un contributo nella rivista Human Behaviour, l’articolo eb
be una reazione positiva sia nella comunità scientifica che nell’opinione 
pubblica di allora. Infatti, gli studiosi iniziarono ad interessarsi al proble
ma e tale articolo fu assegnato come lettura obbligatoria in vari program
mi di formazione e di aggiornamento. A lei va riconosciuto sia il merito di 
avere accentuato maggiormente gli aspetti emotivi di tale concetto, che di 
aver fornito un’attenta definizione concettuale e operativa del fenomeno, 
come anche il merito di aver affrontato lo studio del burnout in modo siste
matico e approfondito.

Malach (1986) definisce la sindrome del burnout come una reazione al
la tensione emozionale cronica creata dal contatto continuo con altri esse
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ri umani, soprattutto quando essi hanno problemi o motivi di sofferenza; 
il nucleo della sindrome è uno schema di sovraccarico emozionale segui
to dall’esaurimento emozionale, l’individuo si sente svuotato e sfinito, gli 
manca l’energia per affrontare un altro giorno, le sue risorse sono consu
mate e non ci sono sorgenti da cui attingerne di nuove.

Il modello ultimo della sindrome proposto dalla ricercatrice americana 
mette in risalto tre aspetti: esaurimento emozionale, depersonalizzazione e 
la ridotta realizzazione professionale.

L’esaurimento emotivo si riferisce alla perdita di energia ed alla sensa
zione di aver esaurito le proprie risorse emozionali per affrontare la quo
tidianità, in questo ambito il sintomo ricorrente è il terrore dell’idea di do
versi recare al lavoro il giorno seguente.

La depersonalizzazione si presenta come un atteggiamento di allonta
namento e di rifiuto nei confronti di coloro che richiedono o ricevono la 
prestazione professionale, il servizio o la cura; essa consiste nel trattare i 
destinatari della prestazione come oggetti e non come persone, nel dimo
strare distacco ed insensibilità verso gli utenti, i collaboratori e l’organiz
zazione.

I sintomi della depersonalizzazione comprendono: l’utilizzo di un lin
guaggio denigratorio, risposte comportamentali negative e/o sgarbate, pau
se e conversazioni prolungate con i colleghi. L’operatore tenta così di 
sottrarsi al coinvolgimento limitando la qualità e la quantità dei propri in
terventi professionali, sino al punto di sfuggire alle richieste di aiuto e di 
sottovalutare i problemi dell’utente.

La ridotta realizzazione personale fa riferimento ad un sentimento di 
fallimento professionale in quanto l’operatore percepisce la propria inade
guatezza al ruolo e al lavoro svolto; rappresenta, in sostanza, la tendenza 
ad autovalutarsi negativamente.

Nel 1981 Maslach e Jackson elaborarono una scala standardizzata di mi
surazione del burnout: Maslach Burnout Inventory (MBI).

Recentemente Kristensen e collaboratori (Kristensen, Borritza, Villadse- 
na e Karl, 2005) hanno proposto l’idea che il burnout possa avere origine 
e sostanza anche in altri ambiti relazionali non direttamente lavorativi, in 
questo senso le difficoltà del lavoratore sono considerate su tre piani: la vi
ta privata, i compiti legati al lavoro e le relazioni nei contesti professiona
li. A tale scopo gli autori hanno elaborato uno strumento per la misurazio
ne del burnout: il Copenhagen Burnout Inventory (CBI).

Il CBI si compone di tre scale su scala Likert a 5 punti (sempre, spesso, 
qualche volta, raramente mai): burnout personale, composta da 6 item (BP, 
ne sono esempi: “Quanto spesso si sente sfinito?”, “Quanto spesso si sen
te di non avere più energie?”), burnout lavorativo, composta da 7 item (BL, 
ne sono esempi: “Quanto spesso si sente esaurito/a alla fine di una gior
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nata di lavoro”, “Ritiene di avere sufficienti energie ne tempo libero per 
la famiglia e gli amici?”) e burnout legato all’utenza, composto da 6 item 
(AB, ne sono esempi: “Pensa sia faticoso lavorare con gli studenti?”, “Pen
sa di dare molto di più di quello che riceve lavorando con gli studenti?”).

La scala del burnout personale è stata introdotta per facilitare il con
fronto tra gli individui analizzati, indipendentemente dallo status lavorativo 
che ricoprono. Tale scala è stata elaborata per individuare lo stato di stan
chezza e affaticamento del lavoratore, infatti gli autori del CBI definiscono 
il burnout personale come il grado di fatica fìsica e psicologica e lo stato di 
esaurimento vissuto dalla persona.

La scala del burnout lavorativo è stata elaborata poiché ogni persona ha 
un’attribuzione soggettiva dei propri sintomi ed è utilizzata per cercare di 
capire se lo stato di malessere del lavoratore è dovuto a cause lavorative o 
extra lavorative come ad esempio problemi di salute.

Kristensen et al., infatti, definiscono il burnout lavorativo come il gra
do di stanchezza psicologica e fisica percepita dal lavoratore in relazione al 
suo lavoro. Il confronto delle prime due scale del questionario permette di 
individuare le persone in burnout e soprattutto coloro che attribuiscono tale 
sindrome al lavoro svolto.

La terza scala valuta il burnout correlato all’utenza (nel nostro caso gli 
studenti), questa dimensione vuole individuare le persone in burnout che 
percepiscono il lavoro con un continuo contatto con le persone come fon
te di stanchezza fisica, psicologica e di esaurimento emotivo (vedi tab. 1).

Dalla letteratura nazionale e internazionale analizzata anche nei capitoli 
precedenti emerge che la sindrome è un processo in cui lo stress si conver
te in meccanismo di difesa, una sorta di strategia che la persona adotta per 
rispondere alle tensioni stressanti che si accumulano durante lo svolgimen
to della propria attività con conseguenti comportamenti di distacco emo
zionale ma anche di corrosione psicologica dovuta al contatto prolungato 
con le esigenze e i bisogni altrui.

Tab. 1 - Statistiche descrittive punteggi ottenuti dal nostro campione sulla scala del CBI

Media Deviazione std.
CBI Personale 3,20 ,906
CBI Lavorativo 3,62 ,854
CBI Studenti 3,52 ,866

Nel dettaglio le risposte degli insegnanti ai diversi item che compongo
no il CBI sono rappresentante nelle figure successive (vedi Fig. da 1 a 19).
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Quanto spesso si sente sfìnito/a?
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Sempre Spesso Qualche Raramente Mai 

volta

Fig. 8 - Frequenze di risposta agli items del Burnout Personale (item 1)

Quanto spesso si sente affaticato/a fisicamente?
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Fig. 9 - Frequenze di risposta agli items del Burnout Personale (item 2)

Quanto spesso si sente emotivamente spento/a?

40%  ' ......................... ..... .................. ........... ......................... 35%

Sempre Spesso Qualche Raramente Mai
volta

Fig. 10 - Frequenze di risposta agli items che compongono la scala del Burnout Personale 
(item 3)
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Sempre Spesso Qualche Raramente Mai
volta

Fig. 11 - Frequenze di risposta agli items del Burnout Personale (item 4)

Quanto spesso si sente di non avere più energie?

Sempre Spesso Qualche Raramente Mai 
volta

Fig. 12 - Frequenze di risposta agli items del Burnout Personale (item 5)

Quanto spesso si sente debole e che sta rischiando di ammalarsi?

Sempre Spesso Qualche volta Raramente Mai

F ig. 13 - F r e q u e n z e  d i  r is p o s ta  a g li  i te m s  d e l  B u r n o u t  P e r s o n a le  ( item  6)
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Q u an to  sp esso  si sen te  e sau rito /a  a lla  fine d i u n a  g io rn a ta  d i lavoro?

Sempre Spesso Qualche volta Raramente Mai

Fig. 14 - Frequenze di risposta agli items del Burnout Lavorativo (item 1)

Al mattino si sente privo/a di energie al pensiero di un altro giorno di lavoro?

Sempre Spesso Qualche volta Raramente Mai

Fig. 15 - Frequenze di risposta agli items del Burnout Lavorativo (item 2)
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F ig. 16  - F r e q u e n z e  d i  r is p o s ta  a g li  i te m s  d e l  B u r n o u t  L a v o r a t iv o  ( ite m  3)
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Ritiene di avere sufficienti energie nel tempo libero per la famiglia e gli amici?

Sempre Spesso Qualche volta Raramente Mai

Fig. 17 - Frequenze di risposta agli items del Burnout Lavorativo (item 4)

Il suo lavoro è emotivamente estenuante?

Fig. 18 - Frequenze di risposta agli items del Burnout Lavorativo (item 5)

Il suo lavoro la frustra?

Sempre Spesso Qualche volt* Raramente ■ Mai

Fig. 19 - F req u en ze  d i  r is p o s ta  a g li ite m s  d e l B u r n o u t  L a v o ra tiv o  (i tem  6)

116



Si sente esaurito/a a causa del suo lavoro?

Sempre Spesso Qualche volti Raramente Mai

Fig. 20 - Frequenze di risposta agli items del Burnout Lavorativo (item 7)

Pensa sia faticoso lavorare con gli studenti?

Sempre Spesso Qualche volta Raramente Mai

Fig. 21 - Frequenze di risposta agli items del Burnout Studenti (item 1)

Sempre Spesso Qualche volta Raramente Mai

Fig. 22  - F re q u e n ze  d i r isp o s ta  a g li ite m s  d e l B u r n o u t  S tu d e n ti  ( item  2)
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Pensa sia frustrante lavorare con gli studenti?

Sempre Spesso Qualche Raramente Mai
volta

Fig. 23 - Frequenze di risposta agli items che compongono la scala del Burnout Studenti 
(item 2)

Pensa di dare molto di più di quello che riceve lavorando con gli studenti?
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Fig. 24 - Frequenze di risposta agli items del Burnout Studenti (item 4)

È stanco/a di lavorare con gli studenti?
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Fig. 25 - Frequenze di risposta agli items del Burnout Studenti (item 5)
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Sempre Spesso Qualche volta Raramente Mai

Fig. 26 - Frequenze di risposta agli items del Burnout Studenti (item 6)

1.2.2. Rilevazione dei livelli di engagement

Pur essendo tutti sottoposti allo stesso stress professionale non tutti rea
giscono allo stesso modo. Gli insegnanti, ad esempio, si differenziano an
che per il livello di engagement che avvertono verso la propria professio
ne. Con questa espressione (engagement) si fa riferimento all’impegno che 
si avverte verso il proprio lavoro e alla disponibilità verso di esso in termi
ni di energie da investire.

L’engagement non è una condizione opposta al burnout ma può esser
ne considerato il “lato positivo”, in quanto, i vissuti legati allo stress pos
sono presentarsi in ogni aspetto della vita quotidiana e il coinvolgimento 
nell’attività lavorativa rappresenta un fattore di protezione rispetto ai vissu
ti stressogeni.

L’engagement non è soltanto lavorare con passione e soddisfazione, ma 
è anche produttività, in quanto un lavoratore engaged ha risultati migliori 
vista la dedizione che mette nel lavoro. Queste persone lavorano intensa
mente perché spinte da una forte motivazione intrinseca, ovvero lavorano 
per il gusto di farlo e non per una ricompensa esterna, si divertono, so
no particolarmente attivi e tendono a trasmettere feed-back positivi; i lo
ro valori, inoltre, sono coincidenti con quelli dell’organizzazione. Il work 
engagement, quindi, porta molti benefici, sia a livello individuale, che 
aziendale.

È necessario, però, distinguere tra work engagement e dipendenza da 
lavoro (Van Horn, Taris, Schaufeli e Schreurs, 2004). La differenza tra 
questi due aspetti è nella spinta che porta a lavorare intensamente e non 
nell’intensità con cui si lavora. Per un individuo dipendente il lavoro diven
ta un obbligo e un dovere ed è spinto da un bisogno compulsivo di lavorare
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per non sentirsi in colpa o inutile, a scapito spesso di molti aspetti della vi
ta privata. Per un lavoratore engaged, invece, lavorare è un piacere a nello 
stesso tempo danno valore e investono anche nella vita privata.

L’eccessivo carico di lavoro, in alcuni casi, può determinare stress cro
nico che, in aggiunta a richieste emotivamente impegnative, come nel caso 
degli insegnanti, possono portare a sviluppare la sindrome del burnout. In
vece di sentirsi piene di energie le persone in burnout si sentono senza ri
sorse, esaurite, e invece di dedicarsi al loro lavoro se ne distanziano men
talmente ed emotivamente (Schaufeli e Bakker, 2004).

C’è anche un altro aspetto da considerare: il sottocarico di lavoro, come 
nel caso dei lavori routinari. In questo caso le persone si sentono annoiate 
e demotivate e rischiano di sviluppare un altro tipo di sindrome, quella del 
boreout (annientamento) (Schaufeli, Dijkstra e Borgogni, 2012).

Si può dire, quindi, che sia richieste lavorative eccessive sia richieste 
troppo poco stimolanti possono essere dannose per il lavoratore.

La condizione lavorative ideale si viene a creare quando la persona si 
sente engaged e non annoiata, esaurita oppure dipendente.

L’engagement lavorativo è definibile come una condizione psicologica 
associata al lavoro, positiva e soddisfacente, caratterizzata da vigore, de
dizione e coinvolgimento (Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma e Bakker, 
2002). L’engagement si riferisce a uno stato cognitivo ed emotivo persisten
te e pervasivo, non focalizzato su uno specifico oggetto, evento, individuo 
o comportamento.

La concezione a tre dimensioni dell’engagement proposta da Schaufe
li e collaboratori riprende quella introdotta da May, Gilson e Harter (2004) 
secondo la quale l’engagement è costituito da una dimensione fìsica (vigo
re), da una dimensione emotiva (dedizione) e da una dimensione cognitiva 
(coinvolgimento).

Il vigore risulta caratterizzato da elevati livelli di energia e resistenza 
mentale allo stress durante il lavoro, dall’essere disponibili a investire ener
gie nel proprio lavoro, e dalla persistenza anche di fronte alle difficoltà. La 
dedizione si riferisce alla sensazione di dedicarsi con passione al proprio 
lavoro e, conseguentemente, dall’esperire un senso di significato, entusia
smo, ispirazione, orgoglio e sfida. Il coinvolgimento riguarda l’essere pie
namente concentrati e felicemente assorbiti nel proprio lavoro, attraverso il 
quale il tempo passa velocemente e si ha difficoltà a distaccarsene (Schau
feli e Bakker, 2004).

Se la preoccupazione principale degli psicologi del secolo scorso è sta
ta quella di rimediare ai deficit e alle disabilità degli individui, ora il fo
cus sembra spostarsi sul tentativo di costruire quelle caratteristiche posi
tive che possano permettere ad individui, comunità e società di crescere e
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migliorare: una visione esaustiva può emergere soltanto dall’analisi sia de
gli aspetti negativi che di quelli positivi, così come dallo studio della loro 
interazione.

Si assiste pertanto al passaggio da un atteggiamento di correzione ad 
uno di progettazione: dalla focalizzazione sul disagio e sulla devianza al 
pensiero positivo, dalla preoccupazione di curare i sintomi alla promozione 
delle potenzialità. Questa attenzione sul funzionamento ottimale dell’essere 
umano, sulle potenzialità piuttosto che sulle debolezze o disfunzioni rien
tra in quel movimento più generale definito Psicologia Positiva (Seligman e 
Csikszentmihalyi, 2000).

L’idea di fondo è che una situazione lavorativa sana non si sviluppi sol
tanto grazie all’assenza di fattori negativi, ma può essere raggiunta pro
muovendo caratteristiche positive.

Anche i lavoratori engaged si sentono stanchi alla fine di una giorna
ta, ma la loro stanchezza è associata ad un senso di appagamento ed è uno 
stato facilmente recuperabile, mentre i lavoratori in burnout sperimentano 
soltanto gli aspetti negativi della stanchezza e si sentono privi delle risor
se necessarie a far fronte alle richieste del lavoro. Quindi, quello che dif
ferenzia un lavoratore coinvolto ed entusiasta del proprio lavoro ed uno in 
burnout è la capacità di adattamento alle situazioni stressanti. Fondamen
tali quindi sono due aspetti: la resilienza, ovvero la capacità di persistere 
e fronteggiare efficacemente le difficoltà e l’utilizzo di efficaci strategie di 
coping.

Wilmar Schaufeli e Arnold Bakker (2003) hanno sviluppato un questio
nario self-report -  chiamato Utrecht Work Engagement Scale (UWES) -  
che misura i livelli di engagement dei lavoratori ed è stato inserito nel pro
tocollo dell’ONSBI. Può essere utilizzato sia con finalità di ricerca che di 
verifica dell’efficacia di interventi di promozione della salute nei contesti 
lavorativi.

Lo strumento è composto da 17 item, con scala di risposta formato Li
kert a 7 punti (da 0 = “Mai” a 6 = “Sempre”) che misurano le tre dimen
sioni del costrutto: il vigore (6 item, di cui un esempio è “Nel mio lavoro, 
mi sento pieno di energia”), la dedizione (5 item, per esempio “Trovo il la
voro che faccio ricco di significati e obiettivi ”) e, infine, il coinvolgimento 
(6 item, tra cui “Il tempo vola quando lavoro”).

Qui di seguito verranno riportati i punteggi medi e le deviazioni stan
dard per la scala totale dell’engagement e le relative tre dimensioni: vigore, 
dedizione e coinvolgimento (vedi Tab. 2).
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Tab. 2 - P u n teg g i m e d i o tten u ti dag li in se g n a n ti su lla  sc a la  U W E S

* Media Deviazione std.

Engagement totale 4,52 ,884
Engagement VIGORE 4,31 ,893
Engagement DEDIZIONE 4,72 ,994
Engagement COINVOLGIMENTO 4,58 ,925

Nelle figure che seguono sono riportate le risposte degli insegnanti alle 
singole domande che compongono le tre sotto-scale dell’UWES (vedi Fig. 
da 20 a 37).

Nel mio lavoro mi sento pieno/a di energie

40%

Quad mai Raramente Qualche vota

37%

Spesso Molto spesso Sempre

Fig. 27 - Frequenze di risposta alla scala Vigore dell’UWES (item 1)

Nel mio lavoro mi sento forte e vigoroso

Quasi mai Raramente Qualche volta Spesso Molto spesso Sempre 

Fig. 28 - Frequenze di risposta alla scala Vigore dell 'UWES (item 2)
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La mattina quando mi alzo, ho voglia di andare al lavoro

Quasi mai Raramente Qualche volta Spesso Motto spesso Sempre 

Fig. 29 - Frequenze di risposta alla scala Vigore dell’UWES (item 3)

Sono in grado di lavorare per lunghi periodi senza sosta

Fig. 30 - Frequenze di risposta alla scala Vigore dell’UWES (item 4)

Nel mio lavoro, quando sono sotto pressione, ho notevole capacità 
di recupero mentali

Quasi mai Raramente Qualche volta Spesso Motto spesso Sempre

Fig. 31 - F req u en ze  d i  r isp o sta  a lla  sca la  V igore d e l l ’U W E S  (item  5)
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Nel mio lavoro sono sempre perseverante anche quando le cose non vanno bene

Quasi mai Raramente Qualche v o ta  Spesso Molto spesso Sempre

Fig. 32 - Frequenze di risposta alla scala Vigore dell’UWES (item 6)

Trovo il lavoro che faccio molto ricco di significati e di obiettivi

Quasi mai Raramente Qualche volta Spesso Molto spesso Sempre 

Fig. 33 - Frequenze di risposta alla scala Dedizione dell’UWES (item 1)

Sono entusiasta del mio lavoro
/

40%

Quasi mai Raramente Qualche volta Spesso Molto spesso Sempre

Fig. 34  - F req u en ze  d i r isp o sta  a lla  sca la  D ed iz io n e  d e l l ’U W E S  (item  2)
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Il mio lavoro mi ispira

Quasi mai Raramente Qualche volta Spesso Motto spesso Sempre

Fig. 35 - Frequenze di risposta alla scala Dedizione dell’UWES (item 3)

Sono orgoglioso del mio lavoro

Quasi mai Raramente Qualche volta Spesso Molto spesso Sempre 

Fig. 36 - Frequenze di risposta alla scala Dedizione dell’UWES (item 4)

Per me, il mio lavoro è stimolante

40%

Quasi mai Raramente Qualche volta Spesso Molto spesso Sempre

Fig. 3 7  - F requenze  d i r isp o sta  a lla  sca la  D e d iz io n e  d e l l ’U W E S  (item  5)
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Il tempo vola quando lavoro

Quasi mai Raramente Qualche volta Spesso Molto spesso Sempre 

Fig. 38 - Frequenze di risposta alla scala Coinvolgimento dell’UWES (item I)

Quando lavoro mi dimentico di tutto il resto

Quasi mai Raramente Qua lche volta Spesso Molto spesso Sempte

Fig. 39 - Frequenze di risposta alla scala Coinvolgimento dell'UWES (item 2)

Sono felice quando lavoro intensamente

Quasi mai Raramente Qualche volta Spesso Molto spesso Sempre

Fig. 4 0  - F requenze d i risposta  a lla  sca la  C oinvolg im ento  d e l l ’U W E S (item 3)
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Sono immerso/a nel mio lavoro

Quasi mai Raramente Qualche volta Spesso Molto spesso Sempre

Fig. 41 - Frequenze di risposta alla scala Coinvolgimento dell’UWES (item 4)

Mi lascio prendere completamente quando lavoro

40%

Quasi mai Raramente Qualche volta Spesso Molto spesso Sempre

Fig. 42 - Frequenze di risposta alla scala Coinvolgimento dell’UWES (item 5)

E difficile distaccarmi dal mio lavoro
2 9 %

Quasi mai Raramente Qualche volta Spesso Motto spesso Sempre

Fig. 43  - F requenze d ì risposta  a lla  sca la  C oinvolg im ento  d e ll’U W E S (item  6)
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1.2.3. Rilevazione dei livelli di self-efficacy e supporto sociale

L’autoefficacia costituisce una valutazione soggettiva delle proprie carat
teristiche e abilità ed è indubbio che la percezione di sé possa influenza
re la persona a livello cognitivo, emozionale e motivazionale e influenzare, 
a sua volta, eventi e contesti. L’impegno e la soddisfazione lavorativa sono 
determinati in modo importante da questo aspetto.

L’autore che più si è occupato di questo costrutto è stato Bandura, che 
definisce la self-efficacy come le «credenze nei confronti delle proprie ca
pacità di aumentare i livelli di motivazione, di attivare risorse cogniti
ve e di eseguire le azioni necessarie per esercitare controllo sulle richieste 
di un compito» (Bandura, 1990, p. 316). La persona è considerata, quindi, 
nella prospettiva sociocognitiva come un agente attivo in grado di cambia
re l’ambiente che la circonda.

L’autoefficacia in quanto più specifica e “compito dipendente”, si diffe
renzia dall’autostima, che riguarda invece un aspetto più globale dell’im
magine di sé. Da vari studi, infatti, l’autostima si è dimostrata meno predit
tiva per comportamenti specifici (Ajzen e Fishbein, 1980).

Le credenze di autoefficacia, ovvero la percezione di poter produrre de
terminati effetti con le proprie azioni, vanno ad influire sull’individuazione 
e la scelta degli obiettivi da porsi (Earley e Lituchy, 1991), sulla persistenza 
impiegata nel raggiungimento degli obiettivi prefissati o nonostante i falli
menti (Whyte, Saks e Hook, 1997) e sulle emozioni sperimentate nella ri
soluzione di situazioni difficili (Maddux e Lewis, 1995).

Coloro i quali hanno un alto senso di autoefficacia si pongono obietti
vi ambiziosi e investono energie per raggiungerli, ricercano compiti sfidan
ti per mettere alla prova le proprie abilità, sono orientati alla soluzione dei 
problemi, riemergono con più facilità dalle difficoltà e di fronte ai falli
menti aumentano i loro livelli di impegno.

Un basso senso di autoefficacia porta, invece, le persone ad avere scarse 
aspirazioni, ad avere pensieri negativi riguardo le proprie abilità e di con
seguenza a non investire tutte le energie necessarie per il raggiungimen
to degli obiettivi, di fronte ai fallimenti si colpevolizzano e resistono con 
meno forza di fronte agli ostacoli. Questi ultimi sono più vulnerabili allo 
stress e al burnout lavorativo.

Nella ricerca condotta dall’ONSBI le convinzioni di efficacia scolastica 
degli insegnanti sono state analizzate allo scopo di osservare i punti di for
za dei docenti, oltre alle condizioni di malessere e di burnout. Infatti, gli 
studi sullo stress lavorativo hanno evidenziato il fatto che le convinzioni di 
autoefficacia predicono il benessere dei docenti e hanno un effetto protet
tivo sul burnout (Schwarzer e Schmitz, 2004), anche perché influenzano il 
senso di attaccamento all’organizzazione nonché la soddisfazione lavorati
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va (Caprara, Borgogni, Barbaranelli e Rubinacci, 1999; Caprara, Barbara- 
nelli, Borgogni, Petitta e Rubinacci, 2003).

Anche gli studenti sono influenzati dal senso di autoeffìcacia dei loro in
segnanti, che interviene significativamente sul loro rendimento scolastico 
(Ross, 1998; Caprara, Barbaranelli, Malone e Steca, 2006).

I docenti con alto senso di efficacia mostrano maggiori capacità di orga
nizzazione delle attività didattiche, oltre che maggiore entusiasmo ed ener
gia (Gibson e Dembo, 1984) e creano un clima in classe migliore, non uti
lizzando autoritarismo, ma al contrario favorendo l’autonomia e lo sviluppo 
delle competenze degli studenti (Ross, 1998) dando loro stimoli positivi 
e gratificazioni per i successi (Gibson e Dembo, 1984). Insegnanti con un 
basso livello di autoefficacia, al contrario, non sono motivati per la propria 
professione ed utilizzano metodi severi, restrittivi e punitivi per gestire la 
classe (Woolfolk, Rosoff e Hoy, 1990), finendo poi per avere problemi nel 
relazionarsi con gli alunni (Melby, 1995).

La self-efficacy, quindi, determina le strategie organizzative adottate dai 
docenti, che inevitabilmente avranno ricadute sul funzionamento dell’istitu
to scolastico, nonché sulle condizioni di benessere psicofisico di chi ci la
vora, che a sua volta condiziona gli studenti.

Il lavoro dell’insegnante è una “professione relazionale” e come tale è 
influenzata fortemente dai rapporti che si instaurano a scuola e dalla rete 
di sostegno a disposizione anche fuori dall’ambiente lavorativo. La profes
sione dell’insegnante richiede una serie di abilità, accanto alle conoscenze 
disciplinari e didattiche sono necessarie anche le abilità socio-relaziona
li, quindi la capacità di saper star bene con gli altri nei contesti lavorati
vi. Mayer, Salovey e Caruso (2008) hanno definito tale competenza “intel
ligenza emotiva”, descrivendola in termini di abilità relazionali fondate sul 
saper condividere un progetto e svilupparne in cooperazione le diverse fa
si, saper riconoscere le diverse competenze e la leadership, saper mediare 
nelle situazioni difficili, ecc. Abilità che giovano all’intero processo d’inse
gnamento e apprendimento, infatti, avere buone relazioni offre un sostegno 
fondamentale per professioni particolarmente a rischio di burnuout, come 
quella dell’insegnante. Lo stato di malessere che può derivare dall’espe
rienza lavorativa non dipende semplicemente dall’essere esposto alle situa
zioni potenzialmente stressanti, ma anche dalle risorse disponibili nel con
testo. La salute fisica e psicologica dell’individuo è fortemente influenzata 
dalla qualità e dal funzionamento delle relazioni sociali che può attingere 
nell’ambito della propria comunità e società, (Larson, 1993; Keyes, 1998).

A tale proposito Hobfoll (2001) sottolinea il valore del supporto sociale 
per gli insegnanti nel diminuire il rischio di burnout, proteggendoli in par
ticolare dalla dimensione della depersonalizzazione e dall’insoddisfazione 
personale in quanto amplia la gamma di risorse già disponibili. Halbesle-
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ben e Buckley (2004) hanno condotto una ricerca in cui emerge che avere 
buone relazioni sociali è positivamente correlato ad un buon livello di rea
lizzazione professionale. Inoltre, più le risorse di supporto sociale sono rin
forzate, maggiore sarà l’immagine positiva che si ha di sé (Halbesleben, 
2006; Moè, Pazzaglia e Ronconi, 2010).

Buone relazioni con i colleghi, i genitori degli alunni, il dirigente e la 
famiglia e gli stessi allievi costituisce, quindi, un importante supporto per 
affrontare le situazioni di stress (Halbesleben e Buckley, 2004) e promuo
vere benessere degli insegnanti. La sindrome del burnout, infatti, consiste 
in un logoramento della persona che non trova più le risorse psico-sociali 
per affrontare le situazioni stressanti; un vissuto che, se perdura nel tempo 
mette a rischio la qualità dell’attività di insegnamento (Csikszentmihalyi e 
LeFevre, 1989).

Halbesleben (2006) ha distinto le fonti di sostegno in “interne” al con
testo scolastico (es. collega, dirigente, alunno) da quelle “esterne” ad esso 
(es. amico, marito, moglie, figlio, ecc.). Il supporto extra-scolastico forni
sce un supporto di tipo emozionale, in quanto risponde alle esigenze della 
persona; mentre, il sostegno scelto nell’ambiente professionale fornisce un 
supporto più strumentale, essendo funzionale alla soluzione del problema 
lavorativo, perché aiuta nella ricerca di strategie migliori da applicare alla 
situazione specifica.

Nel questionario somministrato dall’ONSBI la self-effìcacy è stata mi
surata con una scala composta da 5 item che, seguendo le raccomandazio
ni di Bandura (1996; 2006), rispondono ad alcuni criteri linguistici, come 
utilizzare il verbo “posso” o “sono capace di”; usare la prima persona; e ri
ferirsi agli ostacoli da superare. Alcuni esempi sono: “Di fronte a compor
tamenti aggressivi dei miei alunni, come atti di bullismo o azioni di van
dalismo mi sento in grado di intervenire in modo efficace”; “Mi sento in 
grado di intervenire nelle discussioni tra colleghi per cercare una solu
zione ai problemi sorti”. A queste domande il docente doveva attribuire un 
punteggio da 1 (quasi mai) a 6 (sempre).

I 5 item, nel questionario sono seguiti da un’ulteriore domanda: Le chie
diamo di indicare con quale frequenza si sente apprezzato da: Dirigen
te; Altri colleghi; Famiglie degli alunni; Alunni. Per ciascuno di questi ele
menti, il docente, anche in questo caso, doveva attribuire un punteggio da 1 
(quasi mai) a 6 (sempre).

Riguardo al supporto sociale è stato chiesto nel questionario: A chi si ri
volge se ha un problema a scuola? (Indichi le due alternative più frequen
ti). L’insegnante aveva diverse alternative di risposta tra cui scegliere: Col
lega; Dirigente; Faccio da solo/a; Esperti esterni alla scuola; Persone a 
lei care esterne alla scuola.
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Su 990 insegnanti rispondenti il 42% ha affermato di rivolgersi ad un 
collega, il 30% al Dirigente, il 18% dichiara di fare da solo, il 3% chiede 
aiuto ad esperti alla scuola, il 7% si rivolge a persone care.

Di seguito vengono riportati le frequenze di risposta alle domande del 
questionario (vedi fig. da 44 a 48).

Di fronte a comportamenti aggressivi dei suoi alunni, come atti di bullismo 
o azioni di vandalismo si sente in grado di intervenire in modo efficace

Quasi mai Raramente Qualche volta Spesso Molto spesso Sempre

Fig. 44 - Frequenze di risposta alla Self-Efficacy (prima domanda)

Ritiene di poter trarre il massimo vantaggio dalle innovazioni tecnologiche 
per migliorare il suo insegnamento

Quasi mai Raramente Qualche volta Spesso Molto spesso Sempre

Fig. 45 - Frequenze di risposta alla Self-Efficacy (seconda domanda)
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Raggiungere gli obiettivi didattici non è un problema per lei anche in presenza
di difficoltà

Quasi mai Raramente Qualche volta Spesso Molto spesso Sempre 

Fig. 46 - Frequenze di risposta alla Self-Efficacy (terza domanda)

Coinvolgere gli alunni più resistenti e difficili nelle sue ore di insegnamento 
non è un problema

Quasi mai Raramente Qualche volta Spesso Molto spesso Sempre

Fig. 47 - Frequenze di risposta alla Self-Efficacy (quarta domanda)

Si sente in grado di intervenire nelle discussioni tra colleghi per cercare 
una soluzione ai problemi sorti

Fig. 48 - Frequenze di risposta alla Self-Efficacy (quinta domanda)
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L’indagine sulla self-efficacy ha inoltre previsto alcune domande volte a 
cogliere il senso di apprezzamento che gli insegnanti avvertono. Secondo i 
lavori di Bandura (1997) questa componente contribuisce in modo fonda- 
mentale sul senso di efficacia (vedi Fig. da 49 a 53).

Dirigente

Quasi mai Raramente Qualche volta Spesso Molto spesso Sempre

Fig. 49 - Frequenze di risposta alla domanda: “Con quale frequenza ti senti apprezza
to da...”

Colleghi

Quasi mai Raramente Qualche volta Spesso Molto spesso Sempre

Fig. 50 - Frequenze di risposta alla domanda: “Con quale frequenza ti senti apprezza
to da...”
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Famiglie degli alunni

Quasi mai Raramente Qualche volta Spesso Molto spesso Sempre

Fig. 51 - Frequenze di risposta alla domanda: “Con quale frequenza ti senti apprezzato 
da...”

Alunni

Quasi mai Raramente Qualche volta Spesso Molto spesso Sempre

Fig. 52 - Frequenze di risposta alla domanda: “Con quale frequenza ti senti apprezza
to da..."

Supporto sociale

Collega Dirigente Faccio da Esperti esterni Persone a lei 
soto/a alla scuola caie

Fig. 53 - Frequenze di risposta alla domanda: “A chi si rivolge se ha un problema a 
scuola?”
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In Italia il tema del benessere organizzativo è di recente affermazione 
ed è stato introdotto per la prima volta nel 2002 in occasione di una ricerca 
nata dalla collaborazione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e la 
cattedra di Psicologia del lavoro della Facoltà di Psicologia 2 dell’Universi
tà di Roma La Sapienza. La prima sperimentazione è stata condotta in 11 
amministrazioni pubbliche ed era finalizzata a sviluppare un modello di ri
cerca sul tema che consentisse l’individuazione degli aspetti positivi e delle 
aree critiche delle organizzazioni prese in esame.

A seguito di questa prima iniziativa, il Dipartimento della Funzione 
pubblica ha continuato nella diffusione del modello nell’ambito delle am
ministrazioni pubbliche per consolidare la metodologia sviluppata. Lo 
strumento è stata realizzato con l’intento di sollecitare ogni tipo di orga
nizzazione a utilizzare con continuità le indagini sul clima e il benessere 
organizzativo, per trasformarle in uno strumento di monitoraggio sulla pro
pria salute organizzativa.

La scala del benessere organizzativo valuta gli ambienti di lavoro nel 
quale gli insegnanti svolgono la propria attività quindi il benessere legato 
al comfort ambientale e inoltre con tale scala viene valutata la presenza-as
senza di risorse umane ed economiche.

Gli item presenti nel protocollo elaborato dall’ONSBI per la valutazio
ne del Benessere Organizzativo sono stati estrapolati da un più ampio que
stionario sul benessere organizzativo del progetto Magellano, finanziato dal 
Governo Italiano.

In particolare la scala di valutazione utilizzata è composta da 17 item, 8 
valutano il comfort dell’ambiente lavorativo (“Pulizia”, ’’Condizioni dell’e
dificio”) e 9 item invece analizzano dinamiche relazionali tra colleghi, di
rigenti, ma analizza anche le risorse strutturali presenti (“Ci sono i mezzi e 
le risorse per svolgere adeguatamente il proprio lavoro”, “Con i suoi colle
ghi riesce a trovare soluzioni adeguate ai problemi che si presentano”).

La scala del benessere organizzativo relativo al comfort è stata valu
tata secondo una scala Likert a quattro punti (1 = “ Insufficiente”, 4 = 
“Buono”).

La scala del benessere organizzativo relativo alle dinamiche relazionali 
tra colleghi, dirigenti e risorte strutturali è stata valutata secondo una scala 
Likert a sei punti (1 = “Quasi mai”, 6 = “Sempre). Nella Tab. 3 sono ripor
tati i punteggi medi e le deviazioni standard ottenute dagli insegnanti alle 
domande relative al benessere organizzativo (vedi Tab. 3).

1.2.4. Rilevazione dei livelli di benessere organizzativo
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T ab . 3  - P u n te g g i  m e d i  e  d e v ia z io n i  s t a n d a r d  s u l la  s c a la  B e n e s s e r e  O r g a n iz z a t iv o

Media Deviazione std.

Benessere materiale 2,81 ,668
Benessere umano e risorse economiche 3,78 ,970

Il benessere organizzativo se monitorato con continuità e costanza può 
ridurre gli stati di malessere all’interno dell’ambito scolastico e può aumen
tare la produttività degli insegnanti come quella degli studenti e di tutti gli 
attori dell’organizzazione scolastica. Di seguito sono riportate le frequen
ze di risposta a ciascuna domanda relativa al benessere organizzativo (vedi 
Fig. da 54 a 70).

Pulizia

insufficiente Mediocre Sufficiente Buono

Fig. 54 - Frequenze di risposta alle domande sul Benessere Materiale “Come valuta il 
comfort dell’ambiente in cui lavora rispetto a...?"

Illuminazione

Insufficiente Mediocre Sufficiente Buono

F ig . 5 5  - F r e q u e n z e  d i  r i s p o s ta  a l l e  d o m a n d e  s u l  B e n e s s e r e  M a te r ia le  “C o m e  v a lu ta  i l
c o m fo r t  d e l l ’a m b ie n te  in  c u i  la v o r a  r is p e t to  a . . . . ? ”
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Temperatura

OK   —— ...... ............. ........— — ------------------
Insufficiente Mediocre Sufficiente Buono

Fig. 56 - Frequenze di risposta alle domande sul Benessere Materiale “Come valuta il 
comfort dell’ambiente in cui lavora rispetto a...?”

Silenziosità

0% ' --------- -— -—  -------------------— ------------------------— ---------------------------------
Insufficiente Mediocre Sufficiente Buono

Fig. 57 - Frequenze di risposta alle domande sul Benessere Materiale “Come valuta il 
comfort dell’ambiente in cui lavora rispetto a...?”

Condizioni dell’edificio

Insufficiente Mediocre Sufficiente Buono

F ig . 5 8  - F r e q u e n z e  d i  r i s p o s ta  a l le  d o m a n d e  s u l  B e n e s s e r e  M a te r ia le  “C o m e  v a lu ta  il
c o m fo r t  d e l l ’a m b ie n te  in  c u i  la v o r a  r is p e t to  a . . . ? ”
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Gradevolezza ambienti e arredi

Insufficiente Mediocre Sufficiente Buono

Fig. 59 - Frequenze di risposta alle domande sul Benessere Materiale “Come valuta il 
comfort dell’ambiente in cui lavora rispetto a...?”

Spazio disponibile per persona

Insufficiente Mediocre Sufficiente Buono

Fig. 60 - Frequenze di risposta alle domande sul Benessere Materiale “Come valuta il 
comfort dell’ambiente in cui lavora rispetto a...?"

Servizi igienici (bagni, spogliatoi, ecc.)

Insufficiente Mediocre Sufficiente Buono

F ig. 61 - F r e q u e n z e  d i  r is p o s ta  a lle  d o m a n d e  s u l  B e n e s s e r e  M a te r ia le  “C o m e  v a lu ta  il
c o m fo r t  d e l l ’a m b ie n te  in  c u i la v o r a  r is p e t to  a . . . ? ”

138



Ci sono i mezzi e le risorse per svolgere adeguatamente il proprio lavoro

Qua» mai Raramente Qualche volta Spesso Molto spesso Sempre

Fig. 62 - Frequenze di risposta alle domande sul Benessere legato alle risorse umane ed 
economiche (prima domanda)

Esiste collaborazione tra colleghi

Quasi mai Raramente Qualche volta Spesso Moltospesso Sempre

Fig. 63 - Frequenze di risposta alle domande sul Benessere legato alle risorse umane ed 
economiche (seconda domanda)

Il lavoro consente di far emergere le qualità personali e professionali di ognuno

Quasi mai Raramente Qualche volta Spesso Molta spesso Sempre

F ig. 6 4  - F r e q u e n z e  d i  r is p o s ta  a lle  d o m a n d e  s u l  B e n e s s e r e  le g a to  a lle  r is o r s e  u m a n e  e d
e c o n o m ic h e  ( te rza  d o m a n d a )

1 3 9



I Dirigenti aiutano a lavorare nel modo migliore

30%

20%

24% 23%

10%

Osasi mai Raramente Qualche volta Spesso Molto spesso Sempre

Fig. 65 - Frequenze di risposta alle domande sul Benessere legato alle risorse umane ed 
economiche (quarta domanda)

Con i suoi colleghi riesce a trovare soluzioni adeguate ai problemi 
che si presentano

30% 26% 27% 27%

Quasi mai Raramente Qualche volta Spesso Molto spesso Sempre

Fig. 66 - Frequenze di risposta alle domande sul Benessere legato alle risorse umane ed 
economiche (quinta domanda)

Gli incentivi economici sono distribuiti sulla base dell’efficacia delle prestazioni

Quasi mai Raramente Qualche volta Spesso Molto spesso Sempre

F ig . 6 1  - F r e q u e n z e  d i  r is p o s ta  a lle  d o m a n d e  s u l  B e n e s s e r e  le g a to  a lle  r is o rs e  u m a n e  e d
e c o n o m ic h e  (se s ta  d o m a n d a )

1 4 0



I conflitti tra colleghi sono affrontati efficacemente

Fig. 68 - Frequenze di risposta alle domande sul Benessere legato alle risorse umane ed 
economiche (settima domanda)

I conflitti con il Dirigente sono affrontati efficacemente

30%

Quasi mai Raramente Qualche volta Spesso Molto spesso Sempre

Fig. 69 - Frequenze di risposta alle domande sul Benessere legato alle risorse umane ed 
economiche (ottava domanda)

Quasi mai Raramente Qualche volta Spesso Molto spesso Sempre

F ig. 70  - F r e q u e n z e  d i  r is p o s ta  a lle  d o m a n d e  s u l  B e n e s s e r e  le g a to  a l le  r is o rs e  u m a n e  e d
e c o n o m ic h e  (n o n a  d o m a n d a )
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1.2.5. Rilevazione dei livelli di salute fisica

Come già detto, l’insegnamento rientra nell’ambito delle professioni ad 
elevato stress, derivante da una moltitudine di fattori, tra cui la peculiarità 
della professione (rapporti con gli studenti, numerosità delle classi, preca
rietà, conflitti con i colleghi, costante necessità di aggiornamento), il susse
guirsi continuo di riforme, l’inadeguato ruolo riconosciuto alla professione 
(stipendi insoddisfacenti, risorse insufficienti, scarsa considerazione da par
te dell’opinione pubblica). Tutto questo, inevitabilmente, ha una forte inci
denza sulla salute psico-fisica degli insegnanti.

In studi recenti (Zurlo e Pes, 2012) sono stati segnalati diversi disturbi 
fisici sperimentati dagli insegnanti e associati alla presenza di stress, come 
disturbi cardiovascolari, modificazione dei parametri di rischio cardio-va
scolare (aumento o sbalzi di pressione), disturbi muscolo-scheletrici, der
matologici e gastrici. Sempre nello stesso studio è emerso che diversi in
segnanti (il 23%) hanno dichiarato l’intenzione di lasciare l’insegnamento 
a causa di stati di disagio. Sono emersi livelli clinicamente rilevanti di an
sia, di somatizzazione dell’ansia e di vissuti depressivi. Il 7% dei docen
ti ha riferito di far uso di antidepressivi o sonniferi. Lo stress è emerso es
sere connesso principalmente alla percezione di sbilanciamento tra sforzi e 
ricompense.

Uno studio condotto da Vizzi (2002) e svolto a Torino mostra dati inte
ressanti: nel 50% dei casi di domande di pre-pensionamento da parte degli 
insegnanti sono presenti patologie psichiatriche.

Questi studi non fanno che sottolineare quanto sia necessaria una mag
giore attenzione alla professione dell’insegnante, troppo spesso, oggi, tra
scurata.

Nel questionario somministrato dall’ONSBI sono stati inseriti due item 
ispirati ad alcuni di quelli che compongono il Questionario sullo stato di 
salute fisica SF36 (Apolone, Mosconi e Ware, 1997) riguardanti la salu
te fisica dei docenti. Il primo è: A causa del suo stato di salute psico-fi
sico nell'ultimo anno (Indichi da zero a tre alternative). Le alternative di 
risposta erano 6. Vengono di seguito riportate con la percentuale di rispo
sta degli insegnanti e con la relativa figura: Ha ridotto il tempo dedica
to al lavoro (5%); Ha reso meno di quanto avrebbe voluto (23%); Ha avu
to difficoltà nell’eseguire il lavoro (es. ha fatto più fatica) (23%); Ha avuto 
un calo di concentrazione sul lavoro (12%); Ha diminuito le ore di sonno 
(30%); Ha aumentato l ’assunzione di sostanze come caffè, alcol, sigarette, 
psicofarmaci (7%) (vedi Fig. 71).
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A causa del suo stato di salute psicofisico nell’ultimo anno:
H a aumentato l'assunzione di sostanze come 

caffè, alcol, sigarette, psicofarmaci

Ha diminuito le ore di sonno

Ha avuto un calo di concentrazione sul lavoro

Ha avuto difficoltà ndl'eseguite il sito lavoro 
(es.ha fatto più fatica)

Ha reso meno di quanto avrebbe voluto 

Ha ridotto il tempo dedicato al lavoro

0% 5% 10% 15% 20% 25% 3 0 %  35%

Fig. 71 - Frequenze di risposta degli insegnanti alle domande sulla salute psico-fisica 
(prima domanda)

Il secondo item è: Come si è sentito/a nell’ultimo anno? (Selezioni al 
massimo due risposte). In questo caso le alternative di risposta erano 9: Vi
vace e brillante (9%); Molto agitato/a (7%); Così giù di morale che nien
te avrebbe potuto tirarla su (1%); Calmo/a e sereno/a (28%); Pieno/a di 
energia (16%); Scoraggiato/a e triste (6%); Sfinito/a (3%); Felice (8%); 
Stanco/a (22%) (vedi Fig. 72).

Come si è sentito/a nell’ultimo anno?

Stanco/a 

Felice 

Sfinito/a 

Sccraggjato/a e triste 

Pieno/a 4  energie 

Calme/a sereno/a

Così giù di morale die niente avrebbe potuto Brada ai 

Molto agitato/a 

Vivace e brillante

Fig. 72 - Frequenze di risposta degli insegnanti alle domande sulla salute psico-fisica (se
conda domanda)

2. Commento ai dati emersi

I primi dati emersi dalla ricerca condotta dall’ONSBI su circa 1510 in
segnanti distribuiti tra le diverse città d’Italia (nord, centro, sud e isole) e
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rappresentativo dei diversi livelli di scuola, costituiscono un’importante fi
nestra sullo stato di salute degli insegnanti. Pur non potendo parlare di rap
presentatività in senso stretto il gruppo di insegnanti che ha partecipato 
alla ricerca dell’ONSBI ci induce a fare alcune considerazioni di ordine ge
nerale.

A partire dal questionario sul burnout, misura diretta ad analizzare la 
percezione personale di esaurimento e stanchezza fìsica e la condizione 
di malessere legata al lavoro in senso stretto (verso i compiti lavoratiti e 
nei confronti della relazione con gli studenti), i docenti nel complesso non 
sembrano esprimere un livello eccessivo di affaticamento professionale. In
segnare è percepito come un lavoro stancante, ma non estenuante. Il rap
porto con gli studenti è considerato importante e, nonostante la sensazione 
di dare di più di quello che si riceve, la tensione positiva verso gli studenti 
appare centrale. Una tale buona predispozione verso il proprio lavoro emer
ge ancor di più quando analizziamo i dati relativi all’engagement. Infatti, a 
conferma di bassi livelli di burnout gli insegnanti si dichiarano molto en
tusiasti del loro lavoro, con voglia di impegnarsi in compiti che rappresen
tano delle sfide e, soprattutto, esprimono di avere la sensazione di svolgere 
un lavoro che ha grande valore per loro. Alle domande sulla self-effìcacy 
gli insegnanti rispondono di sentirsi abbastanza in grado di interagire effi
cacemente con i propri colleghi mentre alcune difficoltà nel senso di effica
cia emergono nel rapporto con gli alunni diffìcili.

Per quanto riguarda altre dimensioni positive che svolgono l’effetto di 
proteggere gli insegnanti dal rischio di burnout nella ricerca dell’ONSBI 
sono state prese in considerazione le idee degli insegnanti in merito a 
quanto si sentono apprezzati. Anche in questo caso il quadro appare, a pri
ma vista, positivo. I dirigenti, i colleghi, le famiglie e gli alunni sembra
no costituire un importante e positivo feedback per gli insegnanti. Infine, i 
propri colleghi rappresentano la principale fonte di sostegno per affrontare 
eventuali difficoltà.

La ricerca ha poi preso in considerazione il livello di soddisfazione rela
tivamente al contesto di lavoro in termini di benessere e comfort. Gli ap
prezzamenti degli insegnanti sono piuttosto bassi concentrandosi su un giu
dizio tra sufficiente e mediocre in merito a: illuminazione, spazi fìsici, 
pulizia, ecc. La situazione appare altrettanto critica sul piano delle risorse 
economiche, scarsa è la presenza di incentivi e la disponibilità di strumenti 
efficaci per l’insegnamento.

Infine, in tema di salute fìsica gli insegnanti esprimono posizioni diver
se. In generale, avvertono una diminuzione delle ore di sonno ed un minor 
senso di efficacia nello svolgimento di un compito proprio a causa della 
stanchezza fìsica. Tuttavia, la valutazione del proprio stato di salute fìsica 
nell’ultimo anno appare sostanzialmente positiva.
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Alla luce di questa breve sintesi dei dati emersi appare chiaro che gli in
segnanti esprimano in generale una condizione positiva, presi nella loro to
talità. Le riflessioni che possono scaturire da questo quadro sono diverse, 
molte delle quali richiederebbero ulteriori indagini, riflessioni e analisi dei 
dati. In questa sede solleviamo solo alcuni punti che verranno con più det
taglio analizzati nel capitolo successivo.

In primo luogo alcune risposte degli insegnanti sembrano in contraddi
zione. Ad esempio, il senso di efficacia è espresso diversamente nelle varie 
sezioni del questionario, in alcuni casi appare molto alto, in altri fa trape
lare qualche perplessità nel sentirsi efficaci nel proprio lavoro. In secondo 
luogo, lo stato di vigore e l’assenza di alti livelli di burnout sembrano esse
re in alcuni items in contrasto con lo stato di salute fisica espresso dagli in
segnanti.

Questi aspetti spingono a rilfettere sull’importanza di analizzare più 
nel dettaglio un campione così ampio e diversificato nella sua totalità. Di
mensioni come l’età degli insegnanti, gli anni di esperienza, i livelli di 
scuola e le aree geografiche possono costituire significative lenti di in
grandimento per cogliere sfumature nel generale senso di benessere de
gli insegnanti.
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3. Fattori di rischio e di protezione 
per gli insegnanti dell’indagine ONSBI

di Aldo Conforti, Virna Galimberti, Caterina Fiorilli

1. Variabili socio-demografiche e benessere degli insegnanti

Gli studi in letteratura sull’associazione tra livelli di burnout e variabi
li socio-demografiche mostrano risultati poco omogenei. Alcuni sosten
gono che c’è una relazione tra genere, età e anni di esperienza, altri inve
ce non trovano questo legame. Diverse ricerche (Greenglass e Burk, 1988; 
Byrne, 1999; Lau et al., 2005; Timms et al., 2006) hanno riportato livel
li più alti di burnout nelle donne rispetto agli uomini. Questo non è però 
stato riscontrato nelle ricerche di Anterbrink e collaboratori (2007). Altri 
studi mostrano che gli insegnanti più giovani sono più vulnerabili al bur
nout (Demirei et al., 2005; Lau, Yuen e Chan, 2005). Risultati diversi, in
vece, sono stati riscontrati da altri studi sulla relazione tra burnout e anni 
di insegnamento (Jakson, 1993; Bayram, Gursakal e Bilgel, 2010; Egyed e 
Short, 2006).

Per restare in ambito italiano riportiamo di seguito alcune ricerche con
dotte in passato da diversi ricercatori. Alla fine degli anni ’90 uno stu
dio condotto dalla ricercatrice Maria Acierno su un campione di insegnan
ti di scuole materne ed elementari, descritta nel libro “Insegnare: burnout 
e cambiamento” (2005), ha analizzato i livelli di burnout in relazione a di
verse variabili (età, grado scolastico, livello di formazione e anni di espe
rienza). Da tale analisi è emerso che il livello di formazione degli inse
gnanti non influisce sull’insorgenza della sindrome del burnout; mentre 
livelli più alti di burnout si sono riscontrati nelle insegnanti delle scuole 
elementari rispetto alle insegnanti della scuola materna. Per quanto riguar
da l’esperienza, è emerso che maggiore è il numero di anni e più alti sa
ranno i livelli di burnout. Sempre in questa ricerca l’esaurimento emotivo 
di grado più alto è risultato più marcato nella fascia d’età 40-50 anni, inve
ce minori livelli di burnout si riscontrano nella fascia d’età fino ai 30 e ol
tre i 50 anni.
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Un’ulteriore ricerca effettuata dalla studiosa Pedditzi Maria Luisa nel 
2004 su un campione di 1214 insegnanti della regione Sardegna intende
va descrivere il fenomeno del burnout fra gli insegnanti tenendo conto dei 
diversi livelli scolastici. In questa ricerca emergono differenze significati
ve nelle caratteristiche del burnout fra gli insegnanti di scuola primaria, se
condaria di I livello e secondaria di II livello, sia in riferimento all’entità 
della sindrome sia in riferimento alle sue caratteristiche interne. Le inse
gnanti di scuola secondaria di II livello presentano livelli di burnout più al
ti rispetto alle altre categorie di insegnanti. Al contrario di quanto emerso 
nella ricerca precedente, le insegnanti della scuola primaria presentano più 
bassi livelli di burnout.

Tra il 2000 e il 2001 Acanfora, Concilio e Pellegrino hanno effettua
to una ricerca su 400 insegnanti di scuole elementari, medie inferiori e su
periori e i risultati evidenziano come gli insegnanti vadano incontro a si
tuazioni di stress dipese soprattutto dalle caratteristiche del proprio lavoro. 
Anche in questa ricerca, come nelle precedenti, si evincono differenze si
gnificative tra docenti giovani e anziani per quanto riguarda i livelli di bur
nout, ma in questo caso ciò che è emerso è che gli insegnanti giovani risul
tano essere meno in burnout rispetto ai colleghi più anziani.

Tra le cause di stress lavorativo in ambito scolastico gli insegnanti di 
questa ricerca riportano l’inadeguatezza degli spazi (40,6% degli intervi
stati), la scarsa retribuzione (67% degli intervistati) e l’eccessivo carico di 
lavoro (40% degli intervistati). Altro dato importante riguarda il suppor
to sociale: gli insegnanti sono favorevoli all’inserimento di ulteriori figure 
professionali, come lo psicologo nelle scuole, a patto che venga mantenuta 
la propria autorevolezza alfinterno della scuola. Gli esperti esterni sono ri
chiesti dagli insegnanti soprattutto per problemi relativi agli alunni difficili 
e non rispetto a problematiche strettamente legate al lavoro dell’insegnante.

Altri dati emersi dalla ricerca risultano rivelati come il senso di abban
dono e di emarginazione degli insegnanti di sostegno rispetto ai loro colle
ghi curricolari, nonché il loro disagio latente nei confronti dei propri alun
ni portatori di handicap. Ancora, la reticenza di una parte degli insegnanti 
ad ammettere che lo stress possa dipendere da fattori strettamente legati al
la personalità; il rifiuto ad accettare l’aiuto di esperti (medici, psicologi, 
etc.) nella risoluzioni dei problemi professionali legati allo stress; le diffe
renze tra insegnanti con più anni di esperienza, maggiormente irrigiditi su 
tradizionali metodi di insegnamento, e quelli più giovani, più elastici e di
sposti a cambiamenti e riforme.

Nell’indagine condotta dall’ONSBI su un campione di 1510 insegnanti 
italiani (vedi capitoli precedenti) si è inteso analizzare lo stato di benesse
re dei partecipanti alla ricerca prendendo in considerazione le seguenti va
riabili degli insegnanti: fascia d’età, titolo di studio, anni di insegnamento, 
grado scolastico e area geografica.
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Per quanto riguarda l’età anagrafica gli insegnanti sono stati suddivisi in 
due fasce d’età (fino a 49 anni e oltre i 50). Al primo gruppo apparteneva
no 652 insegnanti, mentre nel secondo rientravano 846 docenti. I punteggi 
medi sulle tre scale del burnout ottenuti dai due gruppi sono rappresentati 
nella Fig. 1 (vedi Fig. 1).

Burnout/Età

Fig. 1 - Punteggi medi ottenuti dagli insegnanti distinti per fascia d ’età sul burnout perso
nale (BP), lavorativo (BL) e burnout verso gli studenti (BS)

Dalla figura emerge che gli insegnanti con un’età maggiore di 50 anni 
ottengono, sulle tre scale del burnout (personale, lavorativo e riferito agli 
studenti), punteggi più bassi nella scala Likert. Per interpretare questo da
to occorre ricordare che il questionario di misurazione del burnout usato in 
questa sede, il CBI, è strutturato su una scala di risposta Likert a 5 punti 
(1 = sempre; 2 = spesso; 3 = qualche volta; 4 = raramente; 5 = mai), quindi 
alti punteggi sono interpretabili come “livello basso di burnout” e punteggi 
bassi dimostrano invece “livelli alti di burnout”.

Allo scopo di analizzare la significatività delle differenze tra i due grup
pi è stata effettuata l’ANOVA e calcolata la F di Fischer. I risultati indi
cano una differenza significativa tra i gruppi. Nello specifico per il bur
nout personale F=5,42 con p<0,05; per il burnout lavorativo F=13,37 con 
p<0,000; per il burnout verso gli studenti F=26,17 con p<0,000.

Dunque, gli insegnanti con un’età cronologica più elevata, in particola
re dai 50 anni in su, mòstrano un maggior livello di burnout su tutte le sca
le misurate.

Una seconda analisi ha riguardato la variabile titolo di studio. Gli in
segnanti sono stati raggruppati in tre categorie: insegnanti con diploma
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(gruppo composto da 439 insegnanti), insegnanti con laurea (gruppo com
posto da 748 insegnanti), insegnanti con una specializzazione post-lau
rea (gruppo composto da 269 insegnanti). La Fig. 2 rappresenta i punteggi 
medi sulle tre scale del burnout ottenuti dai tre gruppi di insegnanti (ve
di Fig. 2).
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Fig. 2 - Punteggi medi ottenuti dagli insegnanti distinti per titolo di studio sul burnout 
personale (BP), lavorativo (BL) e burnout verso gli studenti (BS)

L’analisi della varianza con il calcolo della F di Fisher ha evidenziato 
che le differenze tra i gruppi sono significative. Tuttavia è stato necessario 
calcolare il test post hoc di Bonferroni per analizzare più dettagliatamente 
quali gruppi si differenziano significativamente nel punteggi medi sul bur
nout. In particolare emerge che:
a) per il burnout personale le uniche differenze significative sono quel

le tra insegnanti con diploma e colleghi con specializzazione (F=4,173; 
p<0,05);

b) per il burnout lavorativo tutte le differenze tra i tre gruppi di insegnanti 
sono significativamente diverse tranne che tra insegnanti con diploma e 
quelli con specializzazione (F=13,114; p<0,001);

c) per il burnout verso gli studenti l’unica differenza significativa è quella 
tra gli insegnanti con laurea che si differenziano significativamente dai 
colleghi con specializzazione post-laurea (F=3,556; p<0,05).
Anche in questo caso il dato può essere interpretato in questi termini: 

gli insegnanti che manifestano una posizione più critica rispetto al burnout 
personale, lavorativo e rivolto agli alunni sono quelli con una laurea 0 tito
lo post laurea.
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Dal punto di vista delle somiglianze tra i tre gruppi di insegnanti (diplo
mati, laureati e specializzati) emerge per tutti i docenti un senso di stress 
così come di fatica emotiva e fisica percepita a livello personale con una 
intensità maggiore rispetto al burnout riferito direttamente al lavoro. Con
frontando tra loro i due livelli di burnout, quello lavorativo e quello riferito 
agli studenti, anche in questo caso emergono delle somiglianze tra gli inse
gnanti. Nello specifico il lavoro con gli studenti rappresenta per tutti la più 
importante fonte di stress e di affaticamento fisico ed emotivo.

Sono stati, inoltre, analizzati i livelli medi di burnout in relazione agli 
anni di insegnamento. Sono stati creati tre gruppi in base alla durata dell’e
sperienza lavorativa: da 0 a 15 anni (gruppo di 465 insegnanti del campio
ne); dai 16 ai 25 anni (543 insegnanti); più di 26 anni (492 insegnanti). Le 
medie dei tre gruppi sono riportate nella Fig. 3. I

Burnout/Anni di insegnamento 
A nova

Fig. 3 - Punteggi medi ottenuti dagli insegnanti distinti per anni di insegnamento sul bur
nout personale (BP), lavorativo (BL) e burnout verso gli studenti (BS)

I risultati dell’ANOVA indicano differenze significativa tra i gruppi e
dall’approfondimento del test post hoc di Bonferroni è emerso che:
a) per il burnout personale gli insegnanti che lavorano da meno tempo (0 -  

15 anni) mostrano una media significativamente più alta rispetto agli al
tri due gruppi (F=4,173; p<0.05);

b) per il burnout lavorativo una differenza significativa si osserva tra le 
medie del gruppo “0-15 anni” e quella del gruppo “dai 26 anni in su”. 
I primi infatti mostrano punteggi medi più alti di burnout lavorativo 
(F=13,114; p<0.05);

c) anche per la terza scala del burnout riferita agli studenti, le medie del 
costrutto sono significativamente più alte nel gruppo degli insegnan-
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ti che lavorano da meno tempo (0 -  15 anni) rispetto agli altri due grup
pi. Inoltre, anche la differenza tra il gruppo “dai 16 ai 25 anni” e quello 
“più di 26 anni” è risultata significativa (F=3,556; p<0.000).
In generale, i dati suggeriscono che avere più anni di esperienza costitu

isce un significativo fattore di rischio per gli insegnanti su tutte le variabi
li analizzate con la misura del burnout (personale, lavorativo, verso gli stu
denti).

Un’ulteriore analisi ha riguardato i livelli medi di burnout in relazio
ne ad un’altra variabile: il grado scolastico degli insegnanti. Questi ulti
mi sono stati suddivisi in due gruppi: coloro i quali insegnano nella scuola 
dell’infanzia e scuola primaria (708 insegnanti del campione) e insegnanti 
nelle scuole secondarie di I e II grado (740 soggetti). Per le medie dei due 
gruppi si faccia riferimento alla Fig. 4.
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Fig. 4 - Punteggi medi ottenuti dagli insegnanti distinti per grado scolastico sul burnout 
personale (BP), lavorativo (BL) e burnout verso gli studenti (BS)

L’analisi della varianza con il calcolo della F di Fisher ha evidenziato 
che le differenze tra i gruppi sono significative. Nello specifico per il bur
nout lavorativo gli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secon
do livello, posizionandosi sulla parte bassa dei punteggi del CBI (1 = sem
pre; 2 = spesso; 3 = qualche volta; 4 = raramente; 5 = mai), ottengono una 
media significativamente più bassa rispetto ai colleghi della scuola prima
ria e dell’infanzia, indicando una maggiore presenza di burnout lavorativo 
(F=36,08 con p<0,001).

Sulla scala del burnout relativo al rapporto con gli studenti la situazio
ne non cambia, ancora una volta sono gli insegnanti di scuola seconda
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ria a mostrare un significativo maggior rischio di burnout (F=19,66 con 
p<0,001). Non emergono, invece, differenze significative tra i due grup
pi relativamente al senso di fatica e sfinimento percepito a livello persona
le. Vale dire che per tutti gli insegnanti il senso di affaticamento ed esau
rimento è attribuito in modo specifico al contesto lavorativo e non su un 
piano genericamente personale.

La ricerca dell’ONSBI ha voluto anche indagare come si distinguono e 
se sono presenti differenza nello stato di benessere degli insegnanti in rela
zione all’area geografica nella quale vivono e lavorano.

Sono stati, infatti, approfonditi i livelli medi di burnout differenziando 
tra insegnanti del centro-Italia, insegnanti del Nord/Nord-est e insegnan
ti del Sud/Isole. Al primo gruppo appartenevano 333 insegnanti, al secon
do 460 e al terzo 703.

La Fig. 5 rappresenta i punteggi medi sulle tre scale del burnout ottenuti 
dai tre gruppi di insegnanti (vedi Fig. 5).
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Fig. 5 - Punteggi medi ottenuti dagli insegnanti distinti per area geografica sul burnout 
personale (BP), lavorativo (BL) e burnout verso gli studenti (BS)

Allo scopo di analizzare la significatività delle differenze tra i tre grup
pi è stata effettuata l’ANOVA e calcolata la F di Fischer. I risultati indica
no una differenza significativa tra i gruppi.
a) per il burnout personale gli insegnanti del Nord/Nord-est mostrano me

die significativamente più basse rispetto a quelli del Sud e delle Isole 
(F=4,787; p<0,05);

b) per il burnout lavorativo gli insegnanti del gruppo Sud/Isole mostrano 
medie significativamente più alte rispetto a quelli del Nord/Nord-est e 
del Centro Italia (F=11,940; p<0,000);
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c) anche per il burnout verso gli studenti è il gruppo Sud/isole a mostra
re medie significativamente più alte rispetto a Nord/Nord-est e Centro 
(F=9,533; p<0,000).
Una interpretazione di questo dato spinge a considerare aree particolar

mente a rischio quelle del nord e a seguire quelle del centro, mentre gli in
segnanti del sud e delle isole manifestano livelli di burnout più bassi, po
sizionandosi sulla parte alta della scala Likert del questionario CBI, vale a 
dire posizionandosi nei punti che vanno da qualche volta a mai e che quin
di esperiscono stress e affaticamento fisico ed emotivo.

2. Fattori di rischio e di protezione per il burnout degli insegnanti:
una visione d’insieme

Allo scopo di studiare più dettagliatamente le caratteristiche del grup
po di insegnanti che ha partecipato alla prima rilevazione dell’ONSBI sono 
state analizzate le correlazioni tra i livelli di burnout, misurati attraverso le 
tre scale del CBI (burnout personale, lavorativo e rivolto agli studenti) e al
cune variabili così definite: livello di engagement, self-efficacy e benessere 
materiale e organizzativo.

Nell’analisi della letteratura effettuata nel capitolo precedente sappiamo 
che queste dimensioni concorrono tutte a rendere i livelli di benessere de
gli insegnanti più alti, limitando l’effetto negativo dello stato di burnout.

La prima analisi ha riguardato le correlazioni tra il burnout degli in
segnanti e l’engagement misurato con il questionario UWES di Wilmar 
Schaufeli e Arnold Bakker (2003) (vedi Tab. 1).

I vissuti legati allo stress possono presentarsi in ogni aspetto della vita 
quotidiana e il coinvolgimento nell’attività lavorativa rappresenta un fattore 
di protezione rispetto ai vissuti stressogeni. Il work engagement porta mol
ti benefici, sia a livello individuale, che aziendale. I lavoratori engaged so
no soddisfatti del proprio lavoro, sono produttivi e hanno risultati migliori 
vista la dedizione che mettono nel lavoro. Queste persone lavorano inten
samente perché spinte da una forte motivazione intrinseca, ovvero lavora
no per il gusto di farlo e non solo per una ricompensa esterna, si divertono, 
sono particolarmente attivi e tendono a trasmettere feed-back positivi; i lo
ro valori, inoltre, coincidono con quelli dell’organizzazione.

Da un’attenta analisi degli indici di correlazione emergono correlazio
ni molto alte e significative. Più dettagliatamente possiamo osservare che 
le correlazioni si mostrano tutte positive. Questo emerge poiché le due sca
le di misurazione, quella del burnout e quella dell’engagement sono “spe
culari”: il CBI ha una scala Likert che va a 1 (sempre) a 5 (mai); mentre 
l’UWES è costituito da una scala Likert che va da 1 (mai) a 6 (sempre). A
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Tab. 1 - Matrice delle correlazioni tra burnout degli insegnanti e le tre sotto-scale 
dell 'Engagement

Correlazioni

Engagement BS BP BL

Engagement 1 ,397" ,330" ,480"
Burnout verso gli Studenti 1 ,624" ,732"
(BS)
Burnout Personale (BP) 1 ,769"
Burnout Lavorativo (BL) 1

** La correlazione è significativa a livello 0,01 (a due code).
CBI: scala L ikert a 5 punti 1 (sempre), 2 (spesso), 3 (qualche volta), 4 (raram ente) e 5 (mai); 
UW ES: scala L ikert a 6 punti 1 (mai), 2 (raram ente), 3 (qualche volta), 4 (spesso), 5 (quasi sempre) 
e 6 (sempre).

punteggi alti di burnout al questionario (livelli bassi di burnout) corrispon
dono livelli alti nella scala dell’engagement (livelli bassi di engagement la
vorativo). Per fare un esempio, un insegnante molto stressato risponderà al 
questionario CBI dando punteggi tutti vicini all’1 (sempre), allo stesso mo
do, non essendo “engaged” nel proprio lavoro risponderà al questionario 
UWES dando tutte risposte, anche qui, vicine all’1 (mai).

Le correlazioni risultano significative tra il costrutto dell’engagement e 
tutte e tre le scale del CBI: burnout personale, lavorativo e verso gli studenti.

La seconda variabile considerata in letteratura importante in quanto ar
gina gli effetti del logoramento tipico della professione di insegnante è de
finita self-efficacy.

Le convinzioni di efficacia scolastica possano incidere sul benessere 
degli insegnanti a scuola e sulle loro prestazioni, predicono il benessere 
dei docenti e hanno un effetto protettivo sul burnout (Schwarzer e Sch
mitz, 2004), anche perché influenzano il senso di attaccamento all’orga
nizzazione e la soddisfazione lavorativa (Caprara et al., 1999; Caprara et 
al., 2003).

Come descritto nel precedente capitolo questa variabile è stata misura
ta attraverso domande volte ad indagare quanto gli insegnanti si sentano in 
grado di fronteggiare le situazioni problematiche a scuola. Alcuni esempi 
sono; “Di fronte a comportamenti aggressivi dei miei alunni, come atti di 
bullismo o azioni di vandalismo mi sento in grado di intervenire in modo 
efficace”; “Mi sento in grado di intervenire nelle discussioni tra colleghi 
per cercare una soluzione ai problemi sorti”. A queste domande il docente 
doveva attribuire un punteggio da 1 (quasi mai) a 6 (sempre).

Le correlazioni tra burnout e self-efficacy sono riportate nella Tab. 2.

156



Tab. 2 - M atrice delle correlazioni tra burnout degli insegnanti e se lf-efficacy

Correlazioni

BS BP BL Self_efficacy

B_Studenti (BS) 1 ,624" ,732" ,232"
B_Personale (BP) 1 ,769" ,201”
B_Lavorativo (BL) 1 ,280"
Self_efficacy 1

* * . L a  c o rre laz io n e  è s ig n ifica tiv a  a  liv e llo  0,01 (a due code).
CB I: s ca la  L ik e rt a  5 pun ti 1 (sem pre), 2 (spesso), 3 (qualche volta), 4 (raram en te) e  5 (m ai); S elf-effi
cacy: s ca la  L ik e rt a  6 pu n ti 1 (m ai), 2 (raram ente), 3 (qualche volta), 4  (spesso), 5 (quasi sem pre) e 6 
(sem pre).

Dalle tabelle si possono osservare correlazioni significative e positive tra 
la self-efficacy e le scale del CBI. Insegnanti in situazioni di stress lavora
tivo si sentono meno efficaci e hanno meno fiducia nelle proprie capacità. 
Allo stesso modo, insegnanti con bassi livelli di burnout hanno un maggio
re senso di autoefficacia e sentono di avere più energie, capacità e risorse 
per affrontare gli ostacoli.

3. Correlazioni tra burnout e benessere organizzativo

Un’altra variabile messa in relazione al burnout è quella del benessere 
organizzativo, sia di tipo materiale, ovvero legato al comfort ambientale, 
sia relativo alle dinamiche relazionali tra colleghi e dirigenti e alle risorse 
economiche e strutturali di cui l’ambiente lavorativo dispone.

Il benessere organizzativo è un aspetto fondamentale da monitorare in 
ogni ambiente di lavoro, in quanto, migliorando le condizioni dell’ambien
te lavorativo e favorendo così uno stato di benessere dei lavoratori, può non 
solo ridurre gli stati di malessere all’interno dell’ambito scolastico ma può 
aumentare anche la produttività degli insegnanti, come quella degli studen
ti e di tutti gli attori dell’organizzazione scolastica.

Nella Tab. 3 sono riportate le correlazioni tra i punteggi al CBI e quelli 
relativi alle domande volte ad indagare il benessere organizzativo.

Anche per il Benessere materiale, umano e relativo alle risorse economi
che le correlazioni risultano significative e positive con le tre scale del CBI. 
Questo mostra come alti livelli di benessere nell’ambito lavorativo siano as
sociati a bassi livelli di burnout e viceversa: stati di malessere nell’ambien
te di lavoro sono associati ad alti livelli di burnout degli insegnanti.
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Tab. 3 - Matrice delle correlazioni tra burnout degli insegnanti, benessere materiale e be
nessere umano e risorse economiche

Correlazioni

BS BP BL Benessere
materiale

Benessere 
umano e risorse 

economiche

Burnout Studenti 1 ,624** ,732** ,163** ,236**
Burnout Personale 1 ,769** ,153** ,215**
Burnout Lavorativo 1 ,202** ,307**
Benessere materiale 1 ,459**
Benessere umano e 1
risorse economiche

** L a  c o rre laz io n e  è s ig n ifica tiv a  a  livello  0,01 (a due code).

4. Sintesi dei dati emersi: alcune riflessioni sui fattori di rischio e di
protezione

Le analisi effettuate in questo capitolo hanno avuto lo scopo di indivi
duare tra le risposte degli insegnanti la presenza di gruppi di maggiore cri
ticità. Ci siamo infatti chiesti se i nostri dati confermavano la letteratura 
nazionale internazionale in tema di benessere e malessere degli insegnan
ti e se fosse possibile individuare variabili socio-demografiche che, con più 
probabilità si associano, allo stato di burnout.

A tale scopo si è proceduto con l’analisi delle differenze tra le medie 
dei soggetti sulle diverse scale studiate e sulla base delle seguenti variabi
li: età, anni di esperienza, titolo di studio, scuola di insegnamento, aree ge
ografiche.

In sintesi, riteniamo particolarmente utile fermare l’attenzione su alcuni 
aspetti emersi e di seguito sintetizzati.

In primo luogo, gli insegnanti del nostro studio hanno confermato quel
la parte di letteratura, nazionale e internazionale riportata all’inizio del ca
pitolo, in cui emerge che avere cronologicamente più anni espone gli in
segnanti ad un maggiore rischio di avvertire fatica fisica ed emotiva in 
generale, di sentire il contesto lavorativo meno stimolante e fonte di stress, 
ed infine di vivere il rapporto con gli studenti con maggiore difficoltà.

In secondo luogo, nel nostro studio appaiono più a rischio gli insegnan
ti che hanno raggiunto un titolo di studio più elevato, come laurea e titolo 
post laurea.

In terzo luogo, gli anni di esperienza costituiscono fattore di rischio 
per gli insegnanti su tutte le variabili analizzate con la misura del burnout 
(personale, lavorativo, verso gli studenti).
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Il quarto aspetto importante riguarda la scuola in cui si insegna. Sulle 
tre scale del burnout gli insegnanti della scuola secondaria di I e di II livel
lo sembrano più a rischio dei colleghi delle scuole dell’infanzia e primaria.

Infine, per quanto riguarda le aree geografiche particolarmente a rischio 
sembrano essere gli insegnanti del nord/nord-est e, a seguire, quelle del 
centro.

Per concludere, con le nostre analisi abbiamo effettuato delle correlazio
ni allo scopo di verificare, indipendentemente dal gruppo di appartenen
za degli insegnanti, come si relazionano alcune dimensioni del loro vissuto. 
Più dettagliatamente, attraverso questo livello di analisi, è possibile verifi
care in che rapporto è il burnout con: l’engagement, la self-efficacy e il be
nessere organizzativo. I risultati indicano che la dedizione, il vigore e l’im
pegno aiutano a ridurre il rischio di burnout lavorativo, rivolto agli studenti 
e di tipo personale.

Inoltre, sentirsi efficaci nella propria azione educativa riduce il livello di 
burnout così come svolge un’azione protettiva. In effetti, vivere la propria 
giornata lavorativa in contesti che si percepiscono confortevoli e in cui si 
possa contare sulle relazioni rappresenta un fattore di protezione.

I dati fino ad ora analizzati potrebbero essere oggetto di numerosi ap
profondimenti. Preme qui sottolineare che in un gruppo così vario ed am
pio di insegnanti si possono ritrovare molte differenze che vanno oltre 
quelle da noi prese in considerazione. Una prospettiva di ricerca futura, a 
partire dai dati italiani, potrebbe prendere analizzare, ad esempio, se al di 
là delle differenze nel titolo di studio o negli anni di esperienza, vi siano 
altre variabili contestuali che possono fare la differenza.

Per essere più precisi, un gruppo di insegnanti che ha la stessa esperien
za di insegnamento potrebbe non avere lo stesso livello di burnout.

Da un punto di vista preventivo questo aspetto apre la riflessione su qua
li siano le condizioni migliori per prevenire e/o sostenere gli insegnanti ri
spetto al burnout.

La ricerca internazionale che abbiamo analizzato nei capitoli preceden
ti spinge a non considerare mai solo un dato alla volta, ma a tenerne insie
me il maggior numero. Ciascun insegnante è sì portatore di caratteristiche 
che lo accomunano con altri colleghi, ma è anche espressione di differen
ze individuali, non sempre pienamente colte da un questionario, che posso
no costituire la sua fonte di energia e risorsa così come la causa specifica 
di sofferenza.

In un piano di intervento occorre non perdere di vista il dato individuale 
quanto quello contestuale. È questo l’aspetto più importante che le ricerche 
sul burnout e sul benessere suggeriscono.

Al di là dell’individuazione delle situazioni critiche o fonte di risorsa, 
occorre avere un piano di analisi e di riflessione attento al contesto. Gli in
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ferventi, in questa prospettiva, non dovranno essere specificatamente rivolti 
a quell’insegnante o a quella categoria di insegnanti. Piuttosto, cogliere co
me tali caratteristiche interagiscano tra loro. Per concludere, un’azione for
mativa volta a ridurre il rischio di malessere a scuola dovrebbe significa
tivamente partire dall’analisi dei punti di forza del contesto e dei soggetti, 
dalla circoscrizione delle zone problematiche e dall’attivazione di una rete 
il più possibile ampia per favorire il superamento delle difficoltà.
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4. Il benessere organizzativo a scuola

di Alessandro De Carlo, Paula Benevene

1. Il benessere organizzativo: un aspetto fondamentale per la qualità
dell’insegnamento e per il funzionamento delle strutture formative

Il benessere organizzativo è una condizione complessa -  influenzata da 
fattori individuali, sociali, culturali e di contesto -  derivante dalla soddi
sfazione dei bisogni e dei desideri della persona e della realizzazione dei 
suoi progetti, non solo in senso economico ma anche soggettivo e quindi 
nel rispetto della sua unicità (Avallone e Paplomatas, 2005; Bakker e De- 
merouti, 2008). Alti livelli di benessere organizzativo hanno, come si vedrà 
di seguito, ricadute positive sulle persone e sulle organizzazioni, al contra
rio bassi livelli (condizione individuabili come disagio organizzativo) pos
sono determinare diverse forme di disagio individuale e interpersonale.

Seguendo un modello multidimensionale di benessere organizzativo (De 
Carlo, Falco e Capozza, 2008), si possono individuare quattro dimensio
ni che, influenzandosi a vicenda, vanno a comporre il quadro del benessere 
della persona nell’ambito lavorativo. Da una parte vi sono le fonti di benes- 
sere/malessere (tra cui clima, cultura, conflitto, carico di lavoro, sicurez
za, percezione di supporto organizzativo). Esistono poi due dimensioni di 
mediazione -  che influenzano gli effetti delle fonti di benessere/malesse- 
re: le caratteristiche individuali (tra cui genere, età, contesto familiare, re
silienza, ottimismo, mindfulness) e le strategie di coping (tra cui orien
tamento al compito, logica, coinvolgimento, supporto sociale). Infine, vi 
sono le conseguenze -  positive o negative -  per la persona (tra cui strain, 
burnout, soddisfazione, altruismo, performance).

Per la categoria degli insegnanti, il tema del benessere/malessere or- 
ganzzativo è particolarmente rilevante perché, in quanto professionisti di 
aiuto, sono fortemente esposti a fattori di disagio, stress o sindromi co
me il burnout, anche considerato il coinvolgimento emotivo che la mansio
ne educativa comporta (Cifiello, 2004). Inoltre, il contesto degli insegnanti
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in Italia è caratterizzato da una percezione di scarse opportunità di cam
biamento di status sociale e professionale nel futuro prossimo che, indipen
dentemente dalla veridicità di tale condizione (Green, 2008; Clark, Knabe 
e Ràtzel, 2010) influisce negativamente sul loro benessere in generale, sul
la loro autoeffìcacia (Bandura, 1990) e sul loro “engagement” (Schaufeli 
et al., 2002). Si potrebbe descrivere la situazione degli insegnanti in Italia 
con quella che De Cuyper, Notelaers e De Witte (2009), parlando di lavo
ratori atipici, chiamano “ipotesi dell’intrappolamento”, che si verifica quan
do non è visibile da parte del lavoratore alcuna possibilità di ottenere un 
cambiamento positivo del proprio status nel futuro.

Altri fattori legati al rischio di elevati livelli di disagio lavorativo e stress 
lavoro-correlato tra gli insegnanti sono la peculiarità della professione (rap
porti con gli studenti, costante necessità di aggiornamento), il susseguir
si continuo di riforme, l’inadeguato ruolo riconosciuto alla professione (sti
pendi insoddisfacenti, risorse insufficienti, scarsa considerazione da parte 
dell’opinione pubblica). Zurlo e Pes (2012) individuano diversi disturbi fi
sici sperimentati dagli insegnanti e associati alla presenza di stress, come: 
disturbi cardiovascolari, modificazione dei parametri di rischio cardio-va
scolare (aumento o sbalzi di pressione), disturbi muscolo-scheletrici, der
matologici e gastrici. Gli autori mostrano come il 23% degli insegnanti 
partecipanti allo studio hanno dichiarato l’intenzione di lasciare l’insegna
mento a causa di stati di disagio.

Il modello di benessere organizzativo precedentemente descritto permet
te di avere un’idea di quanto esso sia rilevante non soltanto per la salute 
degli insegnanti, ma anche per l’efficacia della loro azione formativa. Infat
ti la qualità dell’insegnamento, come in generale avviene nelle attività del 
terziario, è strettamente connessa alla persona, alla capacità e al desiderio 
di ciascuno di saper fare il proprio compito e di saper ricoprire il proprio 
ruolo. È necessario, affinché le prestazioni siano di reciproca e comune 
soddisfazione, che le persone siano in condizioni di empatia, che scambi
no fra loro le informazioni essenziali e quelle opportune, che gli insegnan
ti sappiano porsi sulla stessa lunghezza d’onda degli studenti. E viceversa. 
La qualità delle performance dipende dunque dalla volontà e dalla libertà 
di perseguire il risultato ottimale (De Carlo, 2012).

Emerge da queste considerazioni un quadro nel quale gli insegnanti pos
sono essere messi in condizione di dare il meglio ai propri studenti, di es
sere “liberati”, nel momento in cui sono in condizione di benessere e di 
possibilità di concentrarsi sul lavoro da fare piuttosto che su problemi e di
sagi. Inoltre, emerge anche il danno che il disagio organizzativo può com
portare agli insegnanti e alle strutture in cui essi operano, oltre che agli 
studenti.
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Se per gli insegnanti il danno si può verificare in termini di perdita di 
reddito (ovvero la differenza tra lo stipendio ordinario e il pagamento per
cepito durante l’assenza dal lavoro) e di oneri supplementari (Gordon e Ri- 
sley, 1999), per le organizzazioni i danni -  oltre a quelli riconducibili al
la diminuzione della performance di insegnamento -  possono essere legati 
ad assenteismo e presenteismo (Falco et al., 2013), turnover (Cerica, 2009), 
contenziosi, pensionamenti anticipati e danno aH’immagine pubblica (Bor- 
tolato, 2013).

In tale prospettiva, la misurazione e la valutazione del benessere orga
nizzativo possono costituire una chiave fondamentale per la gestione delle 
risorse umane (Benevene e Callea, 2013) nei contesti formativi. E in que
sta direzione muovono anche le normative europee ed italiane che pongo
no la valutazione e il monitoraggio dello stress lavoro-correlato, un’impor
tante componente del benessere/malessere organzzativo, come obbligo per 
le organizzazioni. L’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004 riguardante lo 
stress lavoro-correlato, recepito nel nostro Paese dall’Accordo interconfede- 
rale del 9 giugno 2008, infatti, precisa che “lo stress lavoro-correlato è sta
to individuato a livello internazionale, europeo e nazionale come oggetto 
di preoccupazione sia per i datori di lavoro che per i lavoratori”, ed eviden
zia che “affrontare la questione dello stress lavoro-correlato può condur
re ad una maggior efficienza e ad un deciso miglioramento delle condizioni 
di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici e so
ciali per imprese, lavoratori e società nel suo complesso”. Sul fronte del be
nessere organizzativo va anche richiamata la direttiva del Ministero del
la funzione pubblica del 24 marzo 2004, che raccomanda la “costruzione 
di un contesto e di un ambiente di lavoro ispirati a principi e a valori chia
ve, quali fiducia, trasparenza, sviluppo condiviso e partecipato”, allo scopo 
di promuovere il perseguimento della qualità nei servizi offerti ai cittadi
ni e a favorire la cultura del risultato e dell’eccellenza, più che quella della 
routine e della mera esecutività dei diversi compiti. A seguito di questi ac
cordi e direttive, lo Stato italiano giunge al D.Lgs n.81/2008, che impone 
l’obbligo per tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, di valutare fra i di
versi rischi anche quello di stress lavoro-correlato (articolo 28). Nel Decre
to Legislativo 81, l’oggetto della valutazione è il rischio, ovvero la probabi
lità che i lavoratori possano incorrere in un livello di stress lavoro-correlato 
tale da poter influire negativamente sulla loro salute. Fra i segni che pos
sono denotare un problema di stress lavoro-correlato vi sono un alto tasso 
di assenteismo e di turnover, nonché frequenti conflitti interpersonali o la
mentele da parte dei lavoratori. Tali “segnali” comportano la necessità di 
adeguate analisi su fattori potenzialmente stressogeni. A tal fine, le indica
zioni della Commissione consultiva permanente, combinate con il manua
le Inail (2011), sono riassumibili nelle seguenti fasi operative: a) individua
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zione dei gruppi omogenei di lavoratori; b) precisazione delle modalità di 
effettuazione della valutazione preliminare; c) coinvolgimento dei lavorato
ri e/o dei loro rappresentanti; d) criteri e ambiti di svolgimento della valu
tazione approfondita.

È necessario notare come il Decreto Legge, probabilmente per ragio
ni applicative e pratiche, riconduca al concetto di stress una serie di cau
se e conseguenze che la letteratura spesso individua come legate al più am
pio disagio organizzativo e come le modalità di rilevazione proposte siano 
fondamentalmente basate sui fattori oggettivi, mentre in letteratura vi è un 
ampio ricorso alle misure di self-report (Cox, Griffiths e Rial-Gonzales, 
2000; Semmer, Grebner e Elfering, 2004).

Il contesto, dunque, presenta alcune note positive: in particolare viene 
data una forte attenzione al tema del benessere/disagio organizzativo, co
sì importante per le professioni del terziario e in particolare quelle d’aiu
to quali gli insegnanti. Dall’altra vi è ancora una condizione di difficol
tà nell’individuare una metodologia di indagine e valutazione che permetta 
di individuare elementi di gestione organizzativa finalizzati non soltanto a 
prevenire i rischi per gli insegnanti, ma a migliorare la loro condizione la
vorativa anche al fine di metterli in condizione di aumentare le loro perfor
mance e la qualità delle relazioni con gli studenti.

2. Livelli di benessere/disagio organizzativo in un campione di inse
gnanti

Definita la rilevanza dei concetti di benessere e disagio organizzativo 
per gli insegnanti sia nella prospettiva delle ricadute in termini di salute sia 
in quella dell’efficacia della loro azione formativa, è necessario individuare 
alcuni aspetti della loro condizione riguardo a queste dimensioni al fine di 
poter da una parte individuare caratteristiche e criticità, dall’altra di ipotiz
zare azioni volte ad aumentare i livelli di benessere e salute.

Per questo è stato condotto uno studio per conto dell’Osservatorio Na
zionale sulla Salute e il Benessere degli Insegnanti -  ONSBI al fine di mo
nitorare un’ampia serie di dimensioni legate alla professione di insegnan
te in Italia. Tra le dimensioni osservate, diverse -  quelle indicate in questo 
capitolo -  sono rilevanti al fine di comprendere i livelli di benessere/disa
gio organizzativo.

2.1. Il campione

Lo studio è stato condotto su un campione di 1510 insegnanti in Italia. 9 
su 10 sono donne con un’età media pari a 48 anni e con un’esperienza me-
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dia di insegnamento di 20 anni. Il campione è composto prevalentemen
te da insegnanti di ruolo (89%, con l’11% di docenti precari) così suddivisi: 
il 42% è di scuola primaria, gli insegnanti di scuola secondaria di II livello 
sono il 32%, il 20% sono di scuola secondaria di I livello e il restante so
no docenti della scuola dell’infanzia. Il 30% del nostro campione ha come 
titolo di studio il diploma, il 70% si divide tra chi ha conseguito una lau
rea o una specializzazione post-lauream. Il 22% del campione proviene dal 
Nord Italia, il 31% dal Centro, i 34% dal Sud e il 13% dalle isole.

2.2. Il benessere organizzativo

Il questionario somministrato ai 1510 insegnanti conteneva 17 item di 
rilevazione del benessere organizzativo, dei quali 8 (valutati secondo una 
scala Likert a 4 punti, 1 = insufficiente, 4 = buono) valutavano il comfort 
dell’ambiente lavorativo (“Pulizia”, “Condizioni dell’edificio”) e 9 (valu
tati secondo una scala Likert a 6 punti, 1 = “quasi mai”, 6 = “sempre”) 
analizzavano il benessere relazionale tra colleghi, dirigenti, ma anche le 
risorse strutturali presenti (“Ci sono i mezzi e le risorse per svolgere ade
guatamente il proprio lavoro”, “Con i suoi colleghi riesce a trovare soluzio
ni adeguate ai problemi che si presentano”).

Tab. 1 - Statistiche descrittive di dimensioni di Benessere Organizzativo

M DS
Comfort dell’ambiente 2.81 .668
Benessere relazionale e strutturale 3.78 .970

Come mostrato in Tab. 1, sia la media riguardante il comfort dell’am
biente (M=2.81) che quella del benessere relazionale e strutturale (M=3.78) 
risultano superiori al punto medio della scala sulla quale era possibile ri
spondere.

Vengono riportate di seguito alcune figure descrittive dei punteggi nel
le diverse scale.
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Ci sono i mezzi e le risorse per svolgere adeguatamente il proprio lavoro

40%  34%

Quasi mai Raramente Qualche volta Spesso Molto spesso Sempre

Fig. 1 - Percentuali di risposta a ll’item “Ci sono i mezzi e le risorse per svolgere adegua
tamente il proprio lavoro?”

Quasi mai Raramente Qualche volta Spesso Molto spesso Sempre

Fig. 2 - Percentuali di risposta a ll’item “Esiste collaborazione tra i colleghi?”

I Dirigenti aiutano a lavorare nel modo migliore

30%

20%  ' '

^______________ 10%

10%  6%

0% Z — — — --------- -------—

Quasi mai Raramente Qualche volta Spesso Molto spesso Sempre

Fig. 3 - Percentuali di risposta a ll’item “I  Dirigenti aiutano a lavorare nel modo migliore?"
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Gli incentivi economici sono distribuiti sulla base dell’efficacia delle prestazioni

Quasi mai Raramente Qualche volta Spesso Moltospesso Sempre

Fig. 4 - Percentuali di risposta all'item “Gli incentivi economici sono distribuiti sulla ba
se de ll’efficacia delle prestazioni?"

I conflitti tra colleghi sono affrontati efficacemente

Quasi mai Raramente Qualche vota Spesso Molto speso Sempre

Fig. 5 - Percentuali di risposta a ll’item “I conflitti tra i colleghi sono affrontati efficace
mente?"

I conflitti con il Dirigente sono affrontati efficacemente

30%

Quasi mai Raramente Qualche volta Spesso Molto spesso Sempre

Fig. 6 - Percentuali di risposta all'item “I  conflitti con il dirigente sono affrontati effica
cemente?”
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I conflitti con gli alunni sono affrontati efficacemente

Quasi inai Raramente Qualche reità Spesso Moito spesso Sempre

Fig. 7 - Percentuali di risposta all’item “I conflitti con gli alunni sono affrontati efficace
mente?”

Per quanto riguarda le dimensioni rilevanti del benessere organizzati
vo, emergono in particolare note positive per la gestione dei conflitti (Fig. 
5, 6 e 7). Infatti i conflitti con i colleghi vengono considerati come affron
tati in modo adeguato “quasi mai” o “raramente” soltanto nel 18% dei ca
si, i conflitti con il dirigente nel 18% dei casi e i conflitti con gli alunni nel 
6% dei casi. Anche il supporto di colleghi e dirigenti (Fig. 2 e 3) appare 
soddisfacente, con una percezione di aiuto inesistente o rara solamente del 
9% rispetto ai colleghi e del 16% rispetto ai dirigenti. Più critiche appaio
no la quantità di mezzi e risorse per svolgere adeguatamente il proprio la
voro (Fig. 1), percepita come qualche volta o spesso adeguata nel 65% dei 
casi, ma soltanto nel 20% “molto spesso” o “sempre”, e la distribuzione di 
incentivi economici (Fig. 4) sulla base dell'efficacia delle prestazioni, per
cepita come quasi mai equa nel 21% dei casi, “raramente” nel 22% e “qual
che volta” il 29%.

Un altro elemento di benessere organizzativo rilevato nello studio è il 
work engagement, definibile come una “condizione psicologica associata al 
lavoro, positiva e soddisfacente, caratterizzata da vigore, dedizione e coin
volgimento” (Schaufeli et al., 2002; May, Gilson e Harter, 2004). Il work 
engagement è stato valutato nello strumento somministrato agli insegnan
ti tramite l’Utrecht Work Engagement Scale (UWES), un questionario self 
report sviluppato da Schaufeli e Bakker (2003), composto da a 17 item, 
con scala di risposta formato Likert a 7 punti (da 0 = “Mai” a 6 = “Sem
pre”) che misurano le tre dimensioni del costrutto: il vigore (6 item, di cui 
un esempio è “Nel mio lavoro, mi sento pieno di energia”), la dedizione (5 
item, per esempio “Trovo il lavoro che faccio ricco di significati e obietti
vi”) e, infine, il coinvolgimento (6 item, tra cui “Il tempo vola quando la
voro”).
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Tab. 2 - Punteggi UWES

M DS

Engagement totale 4.52 .884
Engagement VIGORE 4.31 .893
Engagement DEDIZIONE 4.72 .994
Engagement COINVOLGIMENTO 4.58 .925

I punteggi in Tab. 2 sono tutti superiori al punto medio delle scale pro
poste e ciò mostra un buon livello di work engagement negli insegnanti che 
hanno preso parte allo studio.

In particolare, emergono alti livelli di dedizione, che si sostanzia nell’en
tusiasmo, nell’ispirazione e nei significati legati al lavoro.

2.3. Il disagio acuto: burnout

La sindrome del burnout indica il crollo del lavoratore a livello fisiolo
gico, psicologico e comportamentale (Maslach, 1976; Cherniss, 1988). In 
particolare, Maslach (1977, p. 101) definisce il burnout come “una reazione 
alla tensione emozionale cronica creata dal contatto continuo con altri es
seri umani, soprattutto quando essi hanno problemi o motivi di sofferenza; 
il nucleo della sindrome è uno schema di sovraccarico emozionale segui
to dall’esaurimento emozionale, l’individuo si sente svuotato e sfinito, gli 
manca l’energia per affrontare un altro giorno, le sue risorse sono consu
mate e non ci sono sorgenti da cui attingerne di nuove”.

Alla base del burnout risiedono tre aspetti: esaurimento emozionale, de
personalizzazione e ridotta realizzazione professionale.

L’esaurimento emotivo si riferisce alla perdita di energia ed alla sensa
zione di aver esaurito le proprie risorse emozionali per affrontare la quo
tidianità. La depersonalizzazione si presenta come un atteggiamento di al
lontanamento e di rifiuto nei confronti di coloro che richiedono o ricevono 
la prestazione professionale. La ridotta realizzazione personale fa riferi
mento ad un sentimento di fallimento professionale in quanto la persona 
percepisce la propria inadeguatezza al ruolo e al lavoro svolto.

Considerate le caratteristiche del burnout e il maggior rischio di espe
rirlo da parte dei professionisti che operano in contesti di relazione, quali 
gli insegnanti, nella rilevazione è stata introdotta la scala CBI (Copenha
gen Burnout Inventory, Kristensen et al., 2005) proprio per monitorare il 
burnout.
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La CBI si compone di tre scale: burnout personale, composta da 6 item 
(BP, ne sono esempi: “Quanto spesso si sente sfinito?”, “Quanto spesso si 
sente di non avere più energie?”), burnout lavorativo, composta da 7 item 
(BL, ne sono esempi: “Quanto spesso si sente esaurito/a alla fine di una 
giornata di lavoro”, “Ritiene di avere sufficienti energie ne tempo libero per 
la famiglia e gli amici?”) e burnout legato all’utenza, composto da 6 item 
(AB, ne sono esempi: “Pensa sia faticoso lavorare con gli studenti?”, “Pen
sa di dare molto di più di quello che riceve lavorando con gli studenti?”).

Il dato che emerge (per i dettagli vedi cap. 2 II parte) è un valore medio 
sempre inferiore ai valori mediani delle scale, dunque un livello di burnout 
non elevato. In particolare, però, emergono alcuni specifici ambiti degni di 
approfondimento.

In particolare, per quanto riguarda il burnout personale, emerge una ten
denza a sentirsi sfiniti o affaticati qualche volta o addirittura spesso (Fig. 8 
e 9). Il contrario accade riguardo all’apatia emotiva

Quanto spesso si sente sfìnito/a?

Fig. 8 - Percentuali di risposta all’item “Quanto spesso si sente sfinito?”
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Fig. 9 - Percentuali di risposta all’item “Quanto spesso sente di essere emotivamente spento?”
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Quanto spesso si sente affaticato/a fisicamente?
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Fig. 10 - Percentuali di risposta all’item “Quanto spesso si sente affaticato fisicamente? ”

Per quanto riguarda il burnout lavorativo emerge la rarità della mancan
za di energie al mattino, di frustrazione e di esaurimento (Fig. 11 e 12).

Il suo lavoro la frustra?

Fig. 11 - Percentuali di risposta all'item “Il lavoro la frustra?”

Si sente esaurito/a a causa del suo lavoro?

Fig. 12 - Percentuali di risposta all’item “Si sente esaurito/a a causa del suo lavoro?”
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2.4. La situazione complessiva

Quanto emerge dai dati descrittivi della rilevazione condotta sui 1510 in
segnanti è una situazione complessa. Da una parte non emergono valori 
particolarmente elevati in alcuna dimensione del burnout nel campione pre
so in considerazione. Anche riguardo al benessere relazionale e allo work 
engagement i valori sono complessivamente buoni. Meno positiva, seppur 
non completamente negativa, è la condizione di benessere legata al comfort 
ambientale. In particolare, emerge una scarsa soddisfazione riguardo agli 
incentivi economici e alla loro distribuzione, in particolare rispetto al prin
cipio di meritocrazia.

3. L’organizzazione o l’individuo? Come aumentare il benessere or-
ganzzativo degli insegnanti

La fotografia che emerge dall’indagine condotta sugli insegnanti è quel
la di un gruppo che mantiene buoni livelli di benessere legati alla sfera la
vorativa prevalentemente in forza della motivazione, della volontà e del
la componente valoriale del lavoro. Questi elementi possono anche essere 
i fattori che mantengono i livelli di burnout sotto controllo. Le relazio
ni, anche quelle con gli studenti, il supporto percepito da parte di colle
ghi e superiori, la soddisfazione nello svolgere il proprio compito e la pro
pria missione, la consapevolezza del significato di quanto viene portato 
avanti giorno dopo giorno: queste sono gli elementi di forza che emergono 
dall’indagine e che ci mostrano una categoria coesa e volenterosa.

Gli elementi esterni alla dimensione individuale, coerentemente con 
quanto appena detto, appaiono essere i più critici. Ciò che esce dalla sfera 
motivazionale e dei rapporti interpersonali viene percepito come problema
tico, ad esempio l’ambiente fisico nel quale gli insegnanti lavorano e la di
stribuzione delle risorse. La teoria che l’ambiente circostante -  non soltanto 
fisico ma tutto ciò che serve a far funzionare il sistema dell’istruzione -  al
le persone sia vissuto come “ostile” sembra trovare conferma.

Quale può essere dunque una ricetta concreta per sviluppare negli inse
gnanti i più alti livelli di benessere organizzativo e i più bassi livelli di di
sagio possibile? Come è possibile aumentare l’efficacia nell’azione formati
va e, nel contempo, ridurre i rischi, i disagi e i costi agendo sulle persone?

Iontanto è necessario distinguere due aree di intervento: una è quella 
personale/interpersonale e un’altra è quella ambientale.

L’area personale e interpersonale rappresenta tutto ciò che afferisce alla 
sfera individuale degli insegnanti e ai loro rapporti con i colleghi, i supe
riori e gli allievi. È l’area che secondo l’indagine appena presentata rappre
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senta il punto di forza del benessere degli insegnanti, e un intervento può 
avere lo scopo di alzare ulteriormente i livelli di benessere organizzativo. 
Per un’area che già rappresenta un elemento di positività non è necessario 
prevedere interventi strutturali: lo strumento della formazione può essere il 
più efficace ed efficiente, anche riguardo ai costi. Momenti di formazione 
sulla gestione dei rapporti, dei conflitti, della propria motivazione e dei si
stemi valoriali possono contibuire all’aumento dei livelli di benessere orga
nizzativo degli insegnanti.

L’altro versante, quello dell’area ambientale, necessita di interventi più 
strutturali. Nella misura del possibile, un miglioramento sensibile del
le condizioni ambientali porterebbe ad un sensibile aumento del benesse
re e riduzione del disagio organizzativo. Una serie di interventi particolar
mente utili e più realizzabili in termini di costo rispetto al miglioramento 
dell’ambiente fisico, è quella sul sistema organizzativo e burocratico. Un si
stema preciso e trasparente di distribuzione delle risorse sarebbe già un no
tevole passo avanti al fine di migliorare i livelli di benessere negli inse
gnanti.

La distinzione tra le due aree appena descritte, dunque, può rappresenta
re una fondamentale linea guida per l’azione sul benessere degli insegnan
ti, contribuendo ad aumentare il livello della scuola e, nel lungo termine, a 
produrre sensibili miglioramenti a livello sociale.
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5. Leadership e contesto organizzativo: 
benessere ‘democratico’ a scuola

di Roberto Serpieri, Sandra Vatrella1

1. Introduzione

Nei cambiamenti che, nei decenni a cavallo dei due millenni, hanno in
vestito la gran parte dei sistemi scolastici dei paesi ‘occidentali’ è possibi
le riscontrare alcuni tratti comuni che ne hanno distinto l’evoluzione e che 
hanno fatto parlare di un “Eduscape” (Stronach, 2010). Questo scenario 
globalizzato che va ricondotto alla egemonia di un discorso Neo-liberista 
(anche nelle sue varianti di Third-Way), ha fatto viaggiare, circolare e tra
slare in forma di idee, immagini, metodologie e tecnologie che proponeva
no “soluzioni simili” (Rizvi, 2006) ai problemi educativi. Attraverso l’ado
zione di processi di “policy borrowing” (Ozga and Jones, 2006) e sotto la 
pressione di influenti “policy networks” transnazionali (Rizvi and Lingard, 
2010) si sono affermati valori e credenze relative alla superiorità delle logi
che di mercato e del privato rispetto ai servizi erogati in regime pubblico, 
creando dei veri e propri scivolamenti in termini di processi di “soggettiva
zione” (Ball, 2008): così gli utenti, studenti e genitori, sono stati trasforma
ti in ‘consumatori’; gli insegnanti da professionisti in ‘maneggevoli’ risorse 
umane e, naturalmente, i dirigenti scolastici in ‘manager’ dotati di spirito 
imprenditoriale.

La centralità della figura del preside, dell’head teacher, del principal, 
e così via nei vari contesti nazionali, ha finito coll’assumere tratti e profi
li comuni che rimandavano al tentativo di farne una delle principali leve 
di cambiamento dei sistemi scolastici, tanto laddove questo cambiamento 
si è presentato già dagli anni ottanta come in Inghilterra, dove non a caso 
si è parlato della scommessa sulla leadership come di un vero e proprio di-

1. Il capitolo è frutto di una riflessione comune, tuttavia i paragrafi 8.1 e 8.2 sono da at
tribuirsi a Roberto Serpieri, i paragrafi 8.3 e 8.4 a Sandra Vatrella e le conclusioni sono in 
comune.
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spositivo di policy (Gunter, 2012); quanto in quei casi, come l’Italia, dove 
il cambiamento sembra legittimare etichette di ‘ritardo’ e dove comunque 
la scommessa dell’autonomia scolastica si è accompagnata con quella di ri
configurare il ruolo dirigenziale (Serpieri, 2012).

In questo lavoro si tenterà di mostrare come sia possibile fornire una ipo
tesi interpretativa sul nesso tra leadership educativa e benessere degli inse
gnanti che tenga conto di questo quadro di cambiamento dei sistemi scola
stici e delle politiche educative, assumendo, tuttavia, in maniera esplicita: 
da un lato, le differenti premesse epistemologiche ed ontologiche della con
cezione di leadeship adottata (Seddon, 1994); dall’altro lato, quella della 
iscrizione di tali premesse entro quadri di visibilità e regimi discorsivi al
ternativi e anche in “guerra” tra loro (Tamboukou, 2000). Alla luce di que
ste premesse, si offrirà un modello di lettura del nesso leadership e benesse
re degli insegnanti in termini di un discorso “democratico” (Serpieri, 2008), 
analizzando un particolare set di dati provenienti dalla survey condotta 
dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute e il Benessere degli Insegnanti.

In particolare, dopo aver selezionato alcune variabili congruenti con i 
nostri obiettivi cognitivi, abbiamo individuato talune dimensioni soggia
centi, poi confluite in un path diagram2, la cui funzione consiste nel rende
re ‘osservabili’ i risultati ai quali siamo approdati.

2. Leadership: discorsi e contesti

Come si è avuto modo di accennare, negli ultimi quaranta anni circa si 
è avuta una esplosione di ‘ricette’, metodologie, paradigmi e politiche per 
cambiare gli assetti welfaristi dei sistemi scolastici occidentali, in genera
le; una proliferazione di immagini e modelli di leadership nel campo edu
cativo, in particolare. Si potrebbe, infatti, parlare di una sorta di sindrome 
di aggettivazione che ha visto un susseguirsi di etichette (da trasformazio
nale a for learning, da distribuita a transazionale, da morale a democratica, 
ecc.) ‘appiccicate’ al termine leadership, la cui disamina approfondita non 
è certo qui possibile e per cui si rimanda ad un lavoro dove se ne è tenta
ta una presentazione e una sistematizzazione proprio in base alle premesse 
ontologico-epistemologiche e alla matrice discorsiva (Serpieri, 2008). Per 
una sintesi (cfr. tab. seguente), in questa sede, si riprende, in primo luogo, 
la distinzione tra tre contesti della leadership:

2. Il path diagram è un modello che permette di simulare le cause che concorrono a de
terminare un certo fenomeno (Bovone, Rovati, 1993). Si tratta, nel nostro caso, di un grafi
co in cui i rettangoli rappresentano le variabili, mentre le frecce orientate identificano una 
relazione di tipo causale e unidirezionale.
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1. categorico-atomistico: in questo caso, la dimensione di analisi è cate
gorica e distingue la leadership in base alle caratteristiche del singolo: 
lo ‘stile’, le capacità, le competenze, secondo le varie scuole e i vari ap
procci;

2. categorico-interattivo: qui, la dimensione di analisi è la natura dell’in
terazione tra il leader e i suoi follower (nella brutta accezione italiana di 
‘seguaci’);

3. processuale-della pratica: dove, contrariamente alle prime due, non vi 
è categorizzazione, ma riconoscimento della natura processuale e (delle 
reti di) pratica della leadership.

Tab. 1 - Dimensioni ontologico-epistemologiche e Discorsi della leadership educativa

D isco r so

C o n testo
o n to lo g ico -
ep is te m o lo g ic o

W elfa r is ta M a n a g e r ia lis ta D e m o c ra tico

C a teg o r ico -
a to m ist ico

I n s tr u c tio n a l T ra sfo r m a z io n a le

For learning
M ic ro p o lit ich e

C a teg o r ico -
in tera ttiv o

M ora le D is tr ib u ita
(o da distribuire)

C olla b o ra tiv a

P r o c e ssu a le -d e lla S o s te n ib ile D e m o c ra tica
p ra tica

D istr ib u ita
(nella pratica)

L avoro  g ravoso
(distribuito)
E co lo g ica  

F o r  le a rn in g

Senza leadership

Quanto alla dimensione dei discorsi, si distinguono tre principali discor
si alternativi, in competizione, tra loro:
1. welfarista: che esprime il compromesso burocratico-professionale tra 

certezza e uniformità dei diritti garantiti e valorizzazione dell’autonomia 
degli esperti, con una forte enfasi sull’uguaglianza delle opportunità e/o 
degli esiti in una promozione complessiva della mobilità sociale;

2. managerialista: quale diretta espressione del discorso neo-liberista, an
che in veste di Third-Way, che introduce logiche di competizione-sele
zione, con criteri stringenti di accountability in termini di efficienza/pro- 
duttività e considerevoli aperture a forme di privatizzazione;
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3. democratico: dove si riportano al centro valori di equità, coesione e cit
tadinanza e si rilanciano spazi di partecipazione, deliberazione e colla
borazione democratica, incoraggiando forme di accountability critica e 
plurale.
Così, a titolo esemplificativo, la tanto di moda etichetta “distribuita” rin

via a modelli e concezioni di leadership anche radicalmente in contrasto tra 
loro (Serpieri, Grimaldi e Spanò, 2009). Secondo una matrice discorsiva e 
una concezione categorica centrata sull’interazione tra leader e follower, l’i
dea di distribuzione è quella di una concessione di delega (esplicitabile, mi
surabile) di potere/responsabilità da parte del dirigente/manager a una com
ponente professionale degli insegnanti raggruppati e ridefiniti in termini 
di middle-management. Ben diversa la situazione a partire da un contesto 
processuale e centrato sulla pratica in cui la leadership viene interpretata, 
nell’ambito di un discorso professionale, nei termini di un gioco di influen
za reciproca e circolare non solo tra gli attori umani (i professionisti e gli 
utenti), ma anche ‘non-umani’ (i curricula, le tecnologie, gli spazi), in una 
logica diacronica e di porosità tra l’ambiente scolastico e il contesto. Oppu
re, come nell’ambito di un discorso democratico, si evidenziano e sottopon
gono a critica anche i carichi di lavoro ‘gravoso’ che la distribuzione del la
voro pretesa dalle logiche aziendalistiche e imprenditoriali imporrebbero ad 
un ‘fare scuola’ nei termini di una stringente produttività/efficienza.

Come ben si comprenderà, quindi, una prospettiva di analisi che si pre
figuri una interpretazione e comprensione della leadership come effetto e 
causa di processi di pratiche scolastiche dove la situazione (Spillane e Dia
mond, 2007) e/o il contesto “vanno presi sul serio” (Ball et al., 2012), non si 
presta certo ad essere ‘ridotta’ attraverso metodi e tecniche di analisi fonda
te su variabili ‘categoriche’. Semmai, saranno forme di analisi ed interpre
tazione genealogico-etnografico e narrative a far sì che lo stesso concetto di 
leadership venga diffuso o rinnegato come una delle “tirannie” (Ball, 2007) 
che insieme a ‘qualità’, ‘accountability’, performance, ecc., si vogliono im
porre dal discorso managerialista alla scuola. E dove, dunque, l’idea di sen
za leadership esprime tanto una tensione democratica, quanto un costrutto 
interpretativo-metodologico alternativo e critico (Serpieri, 2008, 2012).

Pertanto, se questo tipo di interpretazione sfugge ad uno strumenta
rio analitico-metodologico di tipo categorico, per tentare di leggere il qua
dro delle relazioni tra leadership e benessere degli insegnanti nell’ambito 
di una survey si è tentato di adattare i dati così rilevati situandoli in quel
lo spazio interpretativo emergente dall’incrocio tra un contesto categori- 
co-interattivo e un discorso democratico. In tal senso, dunque, pur rinun
ciando ad una lettura processuale e narrativa delle pratiche di leadership, 
si è andato oltre la riduzione della leadership a qualità distintive e singola
ri di tipo individuali, quali, ad es., lo ‘stile’ di leadership. Abbiamo, quin
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di, tentato di rintracciare un modello di leadership che nell’ambito di quel
le categorie, rimandasse almeno ad un quadro relativamente più ‘denso’ di 
interpretazione, centrato sull’interazione tra leader e insegnanti, per vede
re in quale misura questo tipo di interazione influisca sul benessere di que
sti ultimi. Più in particolare, inoltre, cercando di mantenere anche una ten
sione interpretativo-discorsivo di tipo democratico, abbiamo focalizzato la 
nostra analisi sul modello della “leadership collaborativa” elaborata da Tel
ford (1996) che viene così definita:

gruppi di lavoro di committed professionals che, con scopi condivisi e codetermi
nati, hanno la capacità di lavorare insieme in modalità di problem-solving per cer
care risposte probabili a ciò che non si conosce, per attivarsi sulla base di ciò che 
vanno scoprendo e andando avanti così. Nel fare ciò rendono la scuola luoghi do
ve è piacevole vivere; luoghi di apprendimento continuo per se stessi e per gli stu
denti (p. 13).

Va detto che il modello in questione è il risultato di una indagine con
dotta con metodo etnografico in alcune scuole e dà luogo alla messa a pun
to di quattro “frame” interpretativi della leadership collaborativa: quelli 
“strutturale, delle risorse umane, politico e simbolico -  per fornire un qua
dro concettuale per comprendere e decodificare il contesto di leadership 
di una scuola o di “un’organizzazione” (1996, p. 14). Di seguito si mostre
rà come le variabili analizzate nel nostro modello abbiano tentato di dare 
una rappresentazione almeno parziale di alcune delle dimensioni che costi
tuiscono tali frame elaborati da Telford. Sembra, comunque, di poter affer
mare che, pur con i limiti derivanti dall’impiego di una survey, alcuni ele
menti per poter cogliere il quadro dei nessi tra un contesto di leadership 
collaborativa e il benessere degli insegnanti in termini di una tensione de
mocratica possano effettivamente emergere.

Un’ultima considerazione, infine, riguarda il contesto se, per contesto, 
cerchiamo di intendere più precipuamente quello organizzativo. Anche in 
questo caso, ovviamente, la natura dei dati a disposizione non può che ri
mandare in senso ampio e, per così dire, ellittico sia alla lettura della scuo
la come ‘organizzazione’ che a quella specifica della singola organizzazio
ne scolastica. Quest’ultima non potrebbe che essere esplorata in tutta la sua 
‘densità’ ed unicità se non con indagini di tipo etnografico, così, come si è 
già ricordato, propone la stessa Telford aprendo un filone di analisi che ha 
portato alle recenti ricerche sull'enactment delle politiche educative da par
te di scuole cosiddette ‘normali’ (Ball et al., 2012). Risulta chiaro come, in 
questa sede, non ci si può che accontentare di una rappresentazione iper- 
semplificata delle dimensioni specificamente organizzative.

Ancor più, la stessa concettualizzazione della scuola come organizzazio
ne può slittare da approcci e paradigmi risalenti al discorso manageriali-
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sta a quelli democratici (Serpieri, 2002). In tal senso, quindi, ci si è sforza
ti di adottare un atteggiamento, per così dire, ‘neutrale’ rispetto ad un set 
di dati che risente di una relativa prolematizzazione e consapevolezza delle 
dimensioni paradigmatico-discorsive. Altre dimensioni di analisi avrebbe
ro potuto essere investigate, altre sono state sopravvalutate ed altre ancora 
sottovalutate: tant’è, questi sono i limiti sia intrinseci alla strumentazione 
di tipo survey, sia estrinseci dovuti alle diverse sensibilità interpretative di
slocate da studiosi e ricercatori provenienti da diversi milieu culturali.

3. Il benessere degli insegnanti. Dimensioni soggiacenti e fattori emer
genti

L’interesse per la relazione tra contesto organizzativo e leadership co
me fattori di benessere degli insegnanti ci ha indotto a ragionare su alcuni 
specifici indicatori. In particolare, la disposizione degli insegnanti nei con
fronti della dirigenza rientra nell’indagine attraverso indicatori che concor
rono alla rilevazione dei livelli di self efficacy -  supporto sociale e di be
nessere organizzativo. A partire da queste due dimensioni, e attraverso 
l’analisi in componenti principali (di seguito ACP) a due stadi (Di Franco e 
Marradi 2003), abbiamo selezionato ad un primo stadio le variabili che ri
spetto al paniere iniziale risultavano più strettamente correlate; poi, ad un 
secondo stadio, abbiamo considerato i due sottoinsiemi individuati e scelto 
di affinare la prima componente, lasciando così emergere una dimensione 
sottostante, non considerata in fase di rilevazione dei dati. Il fattore emer
gente ci ha persuasi circa la necessità di introdurre una nuova etichetta, qui 
indicata con l’espressione di “gradimento per la leadership”. La dimensione 
in questione si compone di 3 variabili3 riconducibili ad uno stesso spazio 
semantico. In particolare, all’intervistato è stato chiesto di esprimersi su 
una scala da 1 (quasi mai) a 6 (sempre) rispetto alle seguenti affermazioni: 
Con quale frequenza si sente apprezzato dal Dirigente; I dirigenti aiuta
no a lavorare nel modo migliore; I conflitti con il dirigente sono affronta
ti efficacemente. Questi items sono, dunque, interpretabili come indicatori 
di uno stile di leadership “interpersonale” (Ball, 1987), percepito dagli in
segnanti come aperto (Biase e Anderson, 1995), capace di promuovere pro
cessi di reciproco adattamento e la distensione delle situazioni conflittuali.

Con la stessa tecnica abbiamo, poi, costruito altri cinque indici compo
sti da un numero ridotto di variabili. In generale questo modo di procede
re ci ha consentito di selezionare, a partire da uno spazio semantico multi- 
dimensionale, aree concettuali salienti e teoricamente rilevanti. Per questa

3. Le variabili, costruite ricorrendo ad una scala Likert a sei punti da 1 (quasi mai) a 6 
(sempre), riproducono il 70% di varianza.
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via, e tenendo in debita considerazione i coefficienti componenziali4, abbia
mo etichettato le componenti come: collaborazione, benessere relaziona
le, vocazione professionale, soddisfazione per i fattori igienico-ambientali e 
fabbisogno in-formativo.

La prima componente, composta di 4 variabili5 (Esiste collaborazio
ne con i colleghi; Il lavoro consente di far emergere le qualità personali e 
professionali di ognuno; Con i suoi colleghi riesce a trovare soluzioni ade
guate ai problemi che si presentano; I conflitti tra colleghi sono affrontati 
efficacemente), suggerisce la presenza di “gruppi di lavoro che [...] hanno 
la capacità di lavorare in modalità di problem solving” (Telford, 1996, p. 
13) e dunque, di un clima organizzativo collaborativo che, seppur indiret
tamente, pare riconducibile ad una “leadership trasformazionale” (Burns, 
1978), centrata su una comunità scolastica coesa, in grado di perseguire ra
gioni collettive e obiettivi condivisi.

Analogamente il fattore di benessere relazionale, all’interno del quale 
confluiscono 3 variabili6 (Con quale frequenza si sente apprezzato da: Al
tri colleghi; Famiglie degli alunni; Alunni), rinvia ad una concezione “par
tecipata” dei processi di decision making in cui, cioè, il sentirsi apprezzati 
dai vari attori sociali che abitano la comunità scolastica (colleghi, famiglie 
degli alunni e alunni) sembra riconducibile ad un uso ponderato e positivo 
dell’autorità (Telford, 1996).

La vocazione professionale, costituita di 7 variabili7 (Sono entusiasta 
del mio lavoro; Il mio lavoro mi ispira; Sono felice quando lavoro inten
samente; Sono orgoglioso/a del mio lavoro, Sono immerso/a nel mio lavo
ro; Per me, il mio lavoro è stimolante; Mi lascio prendere completamente 
quando lavoro), è un indice con cui lo spazio semantico dei livelli di enga
gement degli insegnanti si riduce e si ri-orienta. In tal caso, infatti, le tre 
dimensioni iniziali, fisica, emotiva e cognitiva si volgono in direzione di 
una dimensione soggiacente di tipo culturale che chiama direttamente in 
causa i fattori identitari e motivazionali della pratica professionale.

La soddisfazione per i fattori igienico-ambientali, composta di 4 variabi
li8 (Gradevolezza ambienti e arredi; Spazio disponibile per persona; Servi-

4. I coefficienti componenziali indicano il peso di ciascun indicatore, al netto dei pe
si registrati dalle altre variabili adoperate per costruire una componente (Di Franco, Mar
radi, 2003).

5. Anche in questo caso gli items sono stati somministrati chiedendo all’intervistato di 
attribuire su ciascuno un punteggio compreso tra 1 (quasi mai) e 6 (sempre). Il paniere ri
produce il 73% della varianza totale.

6. All’intervistato è stato chiesto di esprimersi con una scala Likert a sei punti da 1 
(quasi mai) a 6 (sempre). L’indice riproduce il 67% della varianza totale.

7. L’indice riproduce il 71% di varianza.
8. Il fattore riproduce il 68% di varianza.
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zi igienici; Condizioni de ll’edificio), identifica le condizioni ambientali e di 
sicurezza in cui gli insegnanti operano come elementi che, seppur indiret
tamente, agiscono sul benessere degli insegnanti, concorrono cioè a ridurre 
la loro non-soddisfazione (Herzberg, 1966).

Il fabbisogno in-formativo, infine, si compone di 5 variabili9 (La circola
zione e la chiarezza delle informazioni; La chiarezza degli obiettivi e dei 
compiti; La valorizzazione del personale; La formazione e l ’aggiornamen
to del personale; La struttura organizzativa o i processi di lavoro) e se
gnala come, nella percezione delle cose da migliorare nel proprio istituto, 
gli aspetti formativi e professionalizzanti tendano a coniugarsi con l’esigen
za di una maggiore chiarezza nella definizione di compiti e obiettivi.

Per una sintesi dei fattori summenzionati riportiamo nelle Tab. 2a e 2b 
gli indici e i coefficienti componenziali delle relative variabili.

Tab. 2a - Indici, variabili e coefficienti componenziali (prima parte)

Gradimento 
per la leadership

Collaborazione Benessere relazionale

Variabili Coefficienti
componenziali

Variabili Coefficienti
componenziali

Variabili Coefficienti
componenziali

Con quale 
frequenza 
si sente 
apprezzato 
dal Dirigente

Esiste
collaborazione 
con i colleghi

. 2 9 8

Con quale 
frequenza 
si sente 
apprezzato 
da altri colleghi

.3 6 1

.4 2 3 Il lavoro 
consente di far 
emergere 
le qualità 
personali 
e professionali 
di ognuno

.2 8 5

Con quale 
frequenza 
si sente 
apprezzato 
dalle famiglie 
degli alunni

.4 4 2

I dirigenti 
aiutano a 
lavorare nel 
modo migliore

.4 2 8

Con i suoi 
colleghi riesce 
a trovare 
soluzioni 
adeguate 
ai problemi 
che si 
presentano

.3 0 1 Con quale 
frequenza 
si sente 
apprezzato 
dagli alunni

.4 1 7

I conflitti 
con il dirigente 
sono affrontati 
efficacemente

.3 3 9

I conflitti tra 
colleghi sono 
affrontati 
efficacemente

. 2 8 6

9. L’indice riproduce il 61% della varianza.
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Tab. 2 b  -  In d ic i, v a r ia b il i  e c o e ff ic ie n ti  c o m p o n e n z ia li  (se c o n d a  p a r te )

V o c a z io n e  p r o f e s s io n a le S o d d i s f a z io n e  f a t t o r i  ig ie n ic i F a b b is o g n o  in - f o r m a t iv o

V a r ia b il i C o e f f ic ie n t i
c o m p o n e n z ia l i

V a r ia b il i C o e f f ic ie n t i
c o m p o n e n z ia l i

V a r ia b il i C o e f f ic ie n t i
c o m p o n e n z ia l i

S o n o  e n tu s ia s ta  
d e l  m io  la v o r o

.8 5 3
G r a d e v o le z z a  
a m b ie n t i  
e  a r r e d i

. 8 6 0

L a  c i r c o la z io n e  
e  la  c h ia r e z z a  
d e l l e
in fo r m a z io n i

. 2 4 4

I l  m io  la v o r o  
m i i s p i r a

.8 5 9
L a  c h ia r e z z a  
d e g l i  o b i e t t i v i  
e  d e i  c o m p i t i

. 2 4 6

S o n o  f e l i c e  
q u a n d o  la v o r o  
in te n s a m e n te

. 8 0 7
S p a z io  
d i s p o n ib i le  
p e r  p e r s o n a

.7 9 4

L a
v a lo r i z z a z io n e  
d e l  p e r s o n a le

. 2 7 0

S o n o
o r g o g l io s o /a  
d e l  m io  la v o r o

.8 3 3
L a  f o r m a z io n e  e  
l ’a g g io r n a m e n to  
d e l  p e r s o n a le

.2 5 5

S o n o  im m e r s o /a  
n e l  m io  la v o r o

.8 2 5
S e r v iz i  ig ie n ic i  
(b a g n i,
s p o g l ia to i ,  e c c .)

.8 1 6

L a  s tr u t tu r a  
o r g a n i z z a t iv a  
o  i p r o c e s s i  
d i  la v o r o

.2 6 1

P e r  m e ,  
i l  m io  la v o r o  
è  s t im o la n te

.8 8 4

C o n d iz io n i  
d e l l ’e d if ìc io

.8 3 1M i la s c io  
p r e n d e r e  
c o m p le ta m e n te  
q u a n d o  la v o r o

. 8 3 9

4 . La t e n s io n e  democratica. Una proposta analitica

Al fine di studiare la relazione causale tra contesto organizzativo e le
adership abbiamo operato una selezione dei fattori maggiormente correla
ti tra loro e, attraverso l’analisi multivariata dei dati e il ricorso alla tecnica 
della path analysis (Blalock, 1985), abbiamo testato svariati modelli che ci 
hanno indotto a operare le scelte analitiche di seguito esposte.

Questo modo di procedere ci ha permesso di far emergere nessi causali 
dei quali specificare la direzione non è né semplice né scontato.

Nel nostro caso, infatti, la relazione tra collaborazione e gradimento per la 
leadership è imputabile ad effetti reciproci che operano in un processo ciclico.

Considerare il primo fattore come variabile indipendente, però, non solo 
consente di costruire un modello10 statisticamente più robusto, ma permet

10. Il modello è una rappresentazione grafica, di norma utilizzata come strumento co
gnitivo di riduzione della complessità, che permette di rendere osservabili le relazioni cau
sali risultanti dall’analisi dei dati.
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te di intuire la tensione irrisolta verso la cosiddetta leadership collaborati
va (Telford, 1996).

Con Telford ci siamo, dunque, interrogati, circa “la natura collaborativa 
della leadership” (Serpieri, 2008, p. 95), al fine di comprendere in che ter
mini, e attraverso quali meccanismi, la cooperazione tra gli insegnanti mo
difica il gradimento per la leadership e, per questa via, incide sul loro be
nessere. Sebbene, come detto, il modello costruito da Telford sia il risultato 
di un’indagine assai complessa, condotta con il metodo etnografico e, dun
que, tesa alla comprensione di meccanismi e pratiche assai difficili da sve
lare quando si dispone di dati raccolti in contesti di ricerca di tipo stan
dard (Marradi, 2007), i risultati della nostra proposta analitica convergono 
con il frame teorico summenzionato, nei modi e nelle forme di cui diremo 
a breve.

Come si evince dal path diagram tenendo sotto controllo benessere re
lazionale, vocazione professionale, fabbisogno in-formativo e soddisfazio
ne per i fattori igienico-ambientali, la cooperazione esercita sul gradimento 
per la leadership un’influenza elevata e positiva (+.513)11.

Al contempo, se consideriamo gli effetti esercitati dalle quattro variabi
li intervenienti, ci accorgiamo di come i meccanismi sottesi, oltre ad esse
re tutt’altro che scontati, tendono a convergere con il modello proposto da 
Telford.

All’aumentare del punteggio sull’indice di collaborazione, infatti, il be
nessere relazionale cresce, la vocazione professionale si rafforza, la perce
zione delle condizioni igienico-ambientali migliora, mentre diminuisce il 
fabbisogno in-formativo che, a sua volta, incide negativamente sul gradi
mento per la leadership. A ben vedere, però, l’effetto indiretto12 della colla
borazione per il tramite del benessere relazionale è il triplo (.075) di quel
lo esercitato sia per via del fabbisogno in-formativo (.024), sia attraverso la 
soddisfazione per le condizioni igienico-ambientali (.027).

Va da sé che ad essere rilevante è soprattutto l’effetto che la collabora
zione esercita passando attraverso la vocazione professionale (.032) e il be
nessere relazionale (.075).

Queste ultime due variabili, infatti, esercitano sul gradimento per la lea
dership un effetto causale diretto che, pur essendo di peso inferiore rispetto 
a quello diretto esercitato dalla collaborazione, rimane del tutto significati
vo (rispettivamente .105 e .187).

11. Nel modello distinguiamo gli effetti totali, diretti e indiretti (Corbetta, Gasperoni, 
Pisati, 2001), dove i primi sono dati dalla somma dei secondi e dei terzi.

12. L’effetto indiretto è il prodotto tra l’effetto della variabile indipendente sulla va
riabile interveniente e dell’interveniente sulla dipendente. Pertanto nel nostro modello gli 
effetti indiretti sono il risultato di: (.404) * (.187) = .075; (.307) * (.105) = .032; (.302) * 
(.092) = .027; (-.293) * (-.083) = .024.
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F ig . 1  - P a t h  d i a g r a m :  c o n t e s t o  o r g a n i z z a t i v o  e  l e a d e r s h i p  c o m e  f a t t o r i  d i  b e n e s s e r e

Il modello riproduce il 52% della varianza totale relativa al gradimen
to per la leadership e non presenta alcun effetto spurio. Questo risultato ha 
una duplice valenza:
• ci avverte circa la cautela con cui trattare il modello: il rimanente 48% 

di varianza è imputabile ad altre variabili, pertanto non vi è nulla di pre
scrittivo in quanto sin qui esposto;

• ci segnala l’adeguatezza dell’approccio adottato, ma anche l’opportunità 
di esplorare nuove piste di indagine.
Situato nel solco del “discorso democratico sulla leadership” (Serpieri, 

2008), il modello esposto sembra corroborare l’ipotesi secondo cui lavora
re in un contesto di tipo cooperativo migliora il clima organizzativo, anche 
a prescindere dagli effetti positivi che questo produce sul benessere (fatto
re di vocazione professionale e fattore di benessere relazionale) degli inse
gnanti.

Infatti, l’effetto causale della collaborazione sulla soddisfazione per la 
leadership è quasi del tutto diretto: la somma di tutti gli effetti indiretti 
è.158, un valore lontano dall’effetto causale diretto (.513) e corrispondente 
al 23% dell’effetto causale totale13.

Con ciò vogliamo suggerire che la presenza di un clima organizzativo 
di tipo cooperativo sia indicatore di una leadership collaborativa, diffusa e 
trasversale che promuove 1 'empowerment degli insegnanti, ma soprattutto 
che scongiura il rischio di coalizioni contrapposte alla dirigenza ed aumen
ta il gradimento espresso nei suoi confronti.

13. L’effetto causale totale è .671, un valore pressoché identico al coefficiente bivaria
to (.672).
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Centrale è, dunque, la capacità di dialogo del leader e l’attitudine a favo
rire procedure democratiche, in grado di promuovere la partecipazione di 
tutti e sostenere i fattori motivazionali degli attori sociali che ‘attivano’ la 
scuola.

In tal senso, dunque, il nostro modello sembra suggerire come una le
adership collaborativa, che riconosce ed enfatizza il ruolo degli insegnan
ti, da un lato consente a questi ultimi di ri-appropriarsi del ‘fare scuola’; 
dall’altro li sollecita ad assumersi l’onere della centralità, motivandoli alla 
condivisione delle responsabilità.

Se, dunque, le conclusioni cui perviene Telford sono corrette, ed il no
stro modello sembra sostanzialmente muoversi in questa direzione, allo
ra è forse il caso di riflettere su come promuovere “la partecipazione atti
va dei membri della comunità scolastica nei processi di decision making” 
(Telford, 1996, p. 84) e, per questa via, curare il benessere degli insegnanti 
e promuovere il cambiamento, mantenendo una tensione democratica, sen
za scivolare in ‘miglioramenti’ di radice managerialista.

5. Conclusioni

Quanto sin qui esposto ci permette, in definitiva, di focalizzare l’atten
zione del lettore su alcune questioni emergenti: il benessere degli insegnan
ti come oggetto analitico inscindibile dalla riflessione sui discorsi e i con
testi della leadership; il carattere multidimensionale del benessere; il nesso 
stringente tra gli obiettivi conoscitivi perseguiti e le relative opzioni meto
dologiche.

La prima questione, introdotta in premessa, rinvia ad una concezione 
della leadership fondata su presupposti epistemologici ed ontologici di ti
po processuale nell’ambito di un discorso democratico sull’educazione. Co
sì interpretato, il concetto di leadership suggerisce la tensione verso il suo 
stesso superamento nella misura in cui diviene proprietà diffusa dei conte
sti educativi a loro volta qualificabili come reti di pratica, fluide e multidi- 
mensionali. In quest’ottica il benessere degli insegnanti diviene esso stesso 
emergenza processuale, dinamica e contingente riconoscibile, a condizione 
che si provi coglierne la complessità.

È quindi in tal senso che va intesa la mossa euristica (Abbott, 2007) di 
connettere il benessere degli insegnanti al discorso sui contesti di leader
ship, come scelta di una strategia investigativa coerente con l’obiettivo di 
indagare il benessere, restituendo al tema il carattere processuale che lo 
contraddistingue.

La multidimensionalità del concetto in questione è in qualche modo te
stimoniata dai risultati, talvolta contraddittori, delle molteplici indagini che
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hanno generato forme molteplici e diversificate di classificazione. L’etero
geneità di questi studi è riconducibile, almeno in parte, al diverso ambito 
spazio-temporale di riferimento e al relativo livello a cui si colloca la rile
vazione (livello “macro”, ossia istituzionale e di policy nazionale; “meso”, 
cioè di specifico contesto scolastico, “micro”, ossia di classe e gruppo in
segnanti) (Huberman e Vandemberge, 1999). Ma anche alla diversa enfa
si che viene attribuita alla dimensione organizzativa, piuttosto che a quella 
individuale, psicologica (Ryff, 1989) emotiva e relazionale (Doudin e Cur- 
chod, 2008); al modo in cui vengono concepiti i diversi domini del mon
do della vita (relazioni interpersonali, lavoro, ecc.) (Liney e Joseph, 2004), 
o al posto che negli specifici contesti di ricerca viene attribuito alle rappre
sentazioni che gli insegnanti stessi elaborano intorno al tema del benessere 
(Jourdan, Pommier e Quidu, 2010).

In questo quadro, nel protocollo ONSBI il concetto di benessere è stato 
indagato attraverso le categorie di burnout, engagement, self efficacy, sup
porto sociale, benessere organizzativo e salute fisica. Si tratta di dimen
sioni complesse rilevate ricorrendo a tecniche standardizzate, largamente 
consolidate in sede di letteratura internazionale (è il caso della scala Co
penhagen Burnout Inventory (CBI) per rilevare il burnout e dell 'Utrecht 
Work Engagement Scale (UWES) per misurare i livelli di engagement).

Non si tratta qui di voler negare le potenzialità euristiche di strumen
ti costruiti in virtù di una riflessione scientifica che ha una storia lunga cir
ca trenta anni, ma piuttosto di richiamare l’attenzione sui rischi insiti nelle 
tentazioni “matematizzanti”, soprattutto quando ad esse si cede, confidando 
nell’oggettività di cui la quantificazione si fa garante (Montesperelli, 2014).

Il ricorso esclusivo alla logica ‘misurativa’ dello scaling rischia, infat
ti, di promuovere un modello categorico-atomista di leadership, finendo co
sì col riprodurre quegli stessi criteri di selezione, accountability ed efficien
za di un discorso managerialista che persegue l’ideologia dell’improvement 
sulla base di standard codificati. Ciò comporta il rischio di veicolare una 
lettura del benessere ideologica, fondata sulla costruzione di asserti e sulla 
somministrazione di stimoli che, in quanto tali, costringono concetti e ter
mini entro i margini di un linguaggio formalizzato, inadeguato a cogliere 
la vocazione dialogica della categoria concettuale messa a tema.

Di contro l’adozione di un approccio metodologico di tipo non standard 
(Marradi, 2007) e di tecniche di rilevazione più flessibili rispetto al que
stionario potrebbe rivelarsi assai utile per le finalità perseguite dall’ONSBI: 
permetterebbe di leggere il benessere, osservando le azioni, interpretando i 
testi, cogliendo lo spessore alla luce della logica interpretativa del senza le
adership (Serpieri, 2002, 2008; Ball et al., 2012). Appare, del resto, chiaro 
che quest’ultima logica può essere coerentemente perseguita solo all’inter-
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no di una concezione processuale, attenta alla pratica, in uno spazio di lea
dership democratica.

In questo capitolo, pertanto, si è cercato di adattare strumenti metodo- 
logici e concezioni risalenti ad un alveo interpretativo molto più conso
no a strategie di miglioramento (improvement) ed efficentamento (effecti
veness) tipiche di un discorso managerialista. In tal senso, comunque, si è 
operato sintetizzando alcune della variabili presenti nel questionario in cin
que distinte componenti: collaborazione, benessere relazionale, vocazione 
professionale, soddisfazione per i fattori igienico-ambientali e fabbisogno 
in-formativo. A loro volta tre variabili -  per certi versi molto contenute 
quantitativamente -  hanno dato luogo ad una aggregazione intorno ad una 
dimensione concettuale che si è definito come gradimento di leadership.

Pur con i limiti che si sono fin qui evidenziati e ricordando che si apro
no ulteriori spazi di investigazione, quindi, è stato possibile riconosce
re una connessione tra un contesto scolastico di interazione collaborativa 
e una tensione alla leadership democratica. In questa direzione, si spera di 
avere offerto un contributo in quello spirito non managerialista che cerca 
di ridurre, misurare, valutare e premiare l’azione di leadership ad un singo
lo fattore monocausale del benessere degli insegnanti. Anche con questo ti
po di strumentazione, infatti, si può cercare di costruire una lettura più ar
ticolata, diffusa della leadership, non legata ad uno ‘stile’ individuale ma 
alla pratica di una collaborazione ispirata democraticamente.
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6. Riflessioni sui dati emersi 
dal I report dati ONSBI

di Antonio Augenti

Ciò che deve essere messo in risalto dell’indagine che qui viene presen
tata nei primi risultati conseguiti è che, diversamente dalla tendenza affio
rata nelle ricerche e negli studi sinora svolti, la condizione di esercizio del
la professionalità docente viene esaminata nella prospettiva di auspicabili 
e possibili miglioramenti. Non che gli aspetti di criticità siano trascurati o 
posti in ombra, ma l’intenzionalità dell’Osservatorio sulla salute e sul be
nessere degli insegnanti è quella di ricercare i percorsi attraverso i quali il 
ruolo sociale e professionale di chi si dedica all’insegnamento e all’educa
zione possa essere rilegittimato e rigenerato.

Partirei da questa osservazione iniziale per svolgere un ragionamen
to, necessariamente breve, sulla necessità che l’indagine sia estesa al con
testo generale che ha incidenza sull’esercizio della professionalità docente. 
In particolare, non riesco a sottrarmi alla tentazione di rinvenire nei carat
teri che questo contesto denuncia la possibile difesa della professionalità di 
cui si discute o le premesse per una sua deriva. Ancora più in dettaglio, an
drebbe tenuto presente che l’istituzione scolastico-educativa, nel cui ambito 
si spende l’azione dei docenti e degli educatori, è essa stessa oggi indebo
lita dal punto di vista della sua credibilità sociale e della fiducia che in es
sa ripongono i genitori e gli stessi allievi. Si ha riscontro di tale rilievo da 
parte di scrupolose indagini ricorrentemente svolte da istituzioni ed enti di 
ricerca quali Eurispes, Telefono Azzurro e altri.

Se l’Istituzione della quale si fa parte non conserva prestigio sociale e 
credibilità, è improbabile che si possa rivendicarne, per i suoi rappresen
tanti e componenti, il carattere di alto profilo culturale che un tempo le ve
niva riconosciuto, per il fatto che ad essa si dovevano l’acculturazione, la 
qualità degli apprendimenti e l’ascesa sociale di soggetti che nella Scuo
la rinvenivano le occasioni e le opportunità per dare senso ai principi di li
bertà, di uguaglianza, di solidarietà, di democrazia ispiratori del vivere in 
comunità.
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Potrei essere tentato, come ho fatto in altra occasione, di osservare che il 
malessere che tocca la professionalità docente, non soltanto nel nostro Pae
se, è espressione di un più generale malessere che ha interessato per lunghi 
lustri la civiltà occidentale europea, e che trova nelle vicende del “seco
lo infelice” (secolo ventesimo) di cui parla I. Kertesz un fattore generativo 
i cui effetti si propagano anche all’inizio del secolo che stiamo attraversan
do. Tuttavia, per ripiegare su terreni meno esposti alle provocazioni sugge
rite dalla filosofia dell’educazione, e meno sensibili ai rischi che si possono 
correre guardando pessimisticamente a quella che, tenuto conto delle gran
di sfide che oggi si pongono, un pensatore ha chiamato la possibile “cata
strofe educativa in preparazione”, si è costretti ad ammettere che il ruo
lo sociale, le funzioni e la preparazione del personale che si occupa della 
Scuola appaiono, senza alcun dubbio, severamente contrassegnati da note 
preoccupanti, riconducibili a quadri sociologici e psicologici che andrebbe
ro maggiormente esplorati.

Anche se tali riferimenti non sono da rimuovere, non ci si può fermare 
a registrare, sulla base di ricerche e indagini sia interne che internazionali 
(vedi quelle svolte sotto l’egida dell’Unesco), che i docenti hanno una me
dia di età anagrafica elevata; che sono stati talora formati sommariamente 
senza un reale sostegno accademico (il trenta per cento di essi risulterebbe 
privo di diploma di laurea); che sono esauriti emotivamente e non si sento
no realizzati professionalmente; che sono ancora in buona misura (quindici 
per cento, almeno) in situazione di precariato; che vivono la loro professio
ne ormai senza particolari stimoli e spesso in condizione di conflittualità 
(con gli allievi, con i genitori).

Si abdicherebbe all’imperativo, proprio della pedagogia, di avvalora
re l’impegno dei docenti come alto mandato e funzione sociale di qualità, 
se ci piegassimo ad una lettura della loro condizione professionale nei ter
mini costrittivi, sacrificali e martoriati che ne mettono in ombra le profon
de ragioni che sono alla base di quella che nell’immaginario collettivo, fino 
a qualche tempo fa, veniva intesa come una vera e propria “chiamata” per 
l’educazione.

E, dunque, se di crisi si dovrà tener conto, quando ci si riferisce alla 
condizione in cui oggi si esercita l’insegnamento, non si dovrà commette
re l’errore di accentuarne i caratteri e gli elementi di complessità, spargen
do su di essa lacrime e rimpianti; piuttosto, occorrerà fondare su possibili 
aspetti di positività, che pure non vengono negati, la fiducia che questa cri
si possa verosimilmente risolversi.

I risultati ai quali per il momento perviene l’indagine svolta dall’Osser
vatorio, e di cui qui si dà conto, non offrono, a mio avviso, elementi di par
ticolare novità relativamente sia al contesto di appartenenza, sia agli aspetti 
di natura psicologica e medica che riguardano l’esercizio della professiona-
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lità docente. Il quadro generale risulta confermato nel degrado delle strut
ture fìsiche e materiali; le relazioni tra colleghi sono difficili; i fattori di ri
schio perché le energie psichiche e fìsiche possano accusare sfinitezze sono 
rilevanti; le patologie al livello psichiatrico derivanti da un impegno che 
costa sempre più fatica o noia, molestia o pena si rivelano inconsuete ri
spetto ad una tradizione professionale ammantata una volta dalla bellezza, 
dalla creatività, dalla voglia di ricerca, dagli ideali, da quella che M. Luisa 
Bigiaretti ha chiamato “un’affascinante avventura”.

Tutto questo è pur vero e appare confermato, ma come fronteggiare le 
numerose difficoltà in cui ci si trova? L’indagine propone, come si può 
evincere dalla lettura dei risultati ai quali per il momento perviene, alcune 
ipotesi d’intervento che vanno dall’organizzazione di un Osservatorio sulla 
salute e sul benessere dei docenti alla promozione di azioni di fronteggia- 
mento e di difesa (resilienza, coping). Queste misure si collocano, così mi 
sembra di poter osservare, in una prospettiva di positività piuttosto che di 
azione di contrasto. Tale visione va condivisa perché fondata su quei fattori 
(vigore, dedizione, orgoglio, senso di efficacia) che, nonostante tutto, sem
brano sopravvivere nella professione docente all’andamento dei dati patolo
gici e di sofferenza.

C’è, però, un aspetto del problema che andrebbe approfonditamente in
dagato e che va oltre tutto ciò che i dati sociologici rilevati rappresentano 
e denunciano. Non si può trascurare il fatto che assistiamo da tempo ad un 
processo di vera e propria mutazione antropologica dovuta a cause di varia 
natura. L’avvento delle nuove tecnologie, i nuovi orizzonti aperti dalle sco
perte in ambito scientifico, le insicurezze, il relativismo, la riflessione pre
occupata sul futuro, le scelte da operare sul piano dell’etica: tutto ciò ha in
cidenza sui contesti sociali e sulla stessa visione che si ha dell’uomo e dei 
fini cui tende. L’ambito dell’educazione ne risente sensibilmente e mette in 
discussione in modo severo il ruolo di chi deve occuparsi dei processi d’i
struzione e di formazione. Questo ruolo risulta oggi appannato, posto in 
forse dalla minacciata perdita di legittimazione sociale del luogo in cui per 
elezione si sono svolte e si svolgono ancora le attività d’istruzione e la fun
zione educativa. Non ci si può sorprendere se una sorta di “male oscuro” si 
fa strada nel modo d’essere e nei comportamenti collettivi e, di conseguen
za, in quelli dei docenti e degli educatori.

Sarà, quindi, buona cosa riuscire nell’intento di restituire ai docenti 
quelle condizioni di libertà e, come ho osservato in altra occasione, il ruo
lo di orgogliosa soggettività e presenza che è proprio dell’educazione. Pro
babilmente, si potrà, così, andare alla radice di quei fenomeni di stress che 
hanno procurato e procurano tanto malessere tra gli insegnanti.

Ecco, un Osservatorio sul benessere dei docenti dovrà rovesciare i ter
mini della propria indagine, non cessando certo d’indagare sui fattori che
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guastano la bellezza dello stare in classe, ma prestando attenzione priorita
ria a tutti quegli elementi che sono in grado di costruire una professionali
tà felice, in grado di governare in modo sereno e motivato la relazione edu
cativa.

Va da sé che occorre intervenire radicalmente sulla formazione inizia
le e in servizio del personale docente, rivedendo l’offerta formativa,la strut
tura didattica e le metodologie dei corsi universitari che portano all’inse- 
gnamento. Condivido le affermazioni fatte dall’amico I. Fiorin circa il fatto 
che l’Università non ha prestato la dovuta attenzione alla dimensione pro
fessionale dell’insegnamento; ma, questo è un discorso da sviluppare in al
tra sede.
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Postfazione

di Caterina Fiorilli, Simona De Stasio

Uno sguardo ampio e approfondito sulla situazione italiana e internazio
nale, come questo libro offre, non lascia dubbi sulla precaria condizione 
dello stato di salute degli insegnanti.

Svolgere un’attività di insegnamento è per sua natura e al di là delle dif
ferenze socio-demografiche e culturali un lavoro particolarmente esposto 
al rischio di esaurimento professionale. La letteratura scientifica non of
fre molti dubbi, insegnare affatica e logora, ancor di più quando il conte
sto scolastico è scarsamente ricco di supporto a sostegno dell’insegnante. E 
ancora, quando la qualità degli ambienti scolastici è tale da non preserva
re la salute e il benessere di stare e lavorare in luoghi accoglienti e confor- 
tevoli.

Negli ultimi anni la ricerca ha cercato di mettere a fuoco le risorse psi
cologiche individuali degli insegnanti in grado di conservare la motiva
zione al lavoro che pure, in generale, è alta agli inizi dell’attività di inse
gnamento. Sempre di più si parla di competenze socio-emotive in grado di 
tutelare l’insegnante offrendo loro strategie per affrontare lo stress e il lo
goramento inevitabile durante la propria carriera.

Anche questa strada, tuttavia, rappresenta una possibilità non sufficiente 
ad evitare l’esperienza di burnout.

Attualmente, la strada più operosa è quella in cui l’intero sistema scola
stico prende consapevolmente in considerazione lo stato di salute dell’in
segnante mettendo a fuoco le fonti di stress, legate alla professione in ge
nerale e al contesto specifico, ma anche le risorse, interne ed esterne al 
docente.

L’obiettivo del volume e in generale dell’Osservatorio Nazionale Salute e 
Benessere dell’Insegnante (ONSBI) è quello di monitorare tali condizioni e 
soprattutto favorire una cultura del benessere a scuola.

Se agli inizi degli anni Ottanta parlare di burnout significava spesso col
pevolizzare l’insegnante e nei casi peggiori isolarlo dal suo contesto la
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vorativo, oggi lo sforzo culturale a cui gli Autori del volume partecipano 
è quello di sviluppare una maggiore consapevolezza sulle condizioni alle 
quali ineluttabilmente chi svolge la professione di insegnamento sarà espo
sto lungo la propria carriera.

Lo strumento che mettiamo a disposizione di quanti vorranno confron
tarsi con questo tema, il Copenhagen Burnout Inventory, vuole essere un 
mezzo attraverso cui sollecitare la riflessione e flauto-riflessione dei docenti 
su questo tema. Senza tabù e senza recriminazioni, star bene a scuola parte 
dalla salute degli insegnanti per cui la sfida più grande del sistema scolasti
co, locale e nazionale, è monitorare e garantire il loro benessere.

La ricerca che abbiamo condotto, che rappresenta il cuore centrale del 
lavoro esposto da tutti gli Autori del volume, offre una panoramica ampia, 
anche se non esaustiva, su alcuni aspetti che vogliamo evidenziare ancora 
una volta e rilanciare per le ricerche future.

Lo studio condotto ha riguardato circa 1500 insegnanti da cui, presi nel
la totalità, emergono livelli di burnout sostanzialmente bassi, un buon coin
volgimento professionale accompagnato da dedizione e un senso di respon
sabilità verso la professione svolta. Per contro, gli insegnanti del nostro 
studio avvertono di dare di più di ciò che ricevono, pur non scoraggiando
si di fronte alle difficoltà dei propri alunni la cui formazione è considera
ta il motore della propria professione. Diversa è la situazione relativamente 
agli alunni con difficoltà. Nonostante il grande sforzo formativo che il no
stro Paese ha rivolto agli insegnanti per offrire loro maggiori strumenti in 
questa direzione, essi esprimono tale aspetto del proprio lavoro come tra i 
più problematici.

Ad una generale e positiva condizione di salute e benessere degli inse
gnanti, presi nella loro complessità, si possono affiancare riflessioni più 
dettagliate che tengono conto dei sotto-gruppi che compongono il campio
ne della ricerca. I dati, in questo caso, fanno emergere una tendenza in li
nea con la letteratura internazionale: avere cronologicamente più anni ed 
una carriera più lunga espone gli insegnanti ad un maggiore rischio per la 
salute fisica e psicologica, così come ad una caduta della motivazione verso 
il lavoro e nel rapporto con gli studenti difficili. Il titolo di studio più ele
vato rappresenta un maggiore rischio di burnout mettendo in luce, anco
ra una volta, la scarsa stimolazione che proviene dal contesto scolastico per 
gli insegnanti specializzati.

Il contesto più critico, come già emerso in altre indagini svolte dalla 
Fondazione Agnelli (2011), è rappresentato dalla scuola secondaria di I e 
di II livello, mentre più positivo è lo stato di salute degli insegnanti della 
scuola dell’infanzia.

Inoltre, l’analisi sullo stato di salute non può prescindere dai luoghi geo
grafici in cui la scuola è situata. Nell’indagine dell’ONSBI le aree geogra-
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fiche particolarmente a rischio sono quelle del nord/nord-est e, a seguire, 
quelle del centro.

Nell’insieme i dati suggeriscono che la riflessione debba continuare in 
una direzione molto aperta alla lettura dei contesti in cui la sofferenza e le 
risorse emergono. Gli interventi, in questa prospettiva, non dovranno esse
re specificatamente rivolti a queirinsegnante o a quella categoria di inse
gnanti. Piuttosto, cogliere come tali caratteristiche interagiscano tra loro. 
Per concludere, un’azione formativa volta a ridurre il rischio di malessere 
a scuola dovrebbe significativamente partire dall’analisi dei punti di forza 
del contesto e dei soggetti, dalla circoscrizione delle zone problematiche e 
dall’attivazione di una rete il più possibile ampia per favorire il superamen
to delle difficoltà.

Ci auguriamo che questa indagine sia solo l’inizio di un movimento per 
la salute a scuola e che i dati e i questionari messi a disposizione in questa 
sede rappresentino strumenti utili per un lavoro sistematico all’interno di 
ciascuna scuola.

Un presidio permanente sulla salute e sul benessere nella propria scuola 
potrebbe costituire il primo e fondamentale passo!
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