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Quando il lavoro è un incubo

Il clima scolastico: un’indagine sul 
disagio della professione docente

di Gianluigi Dotti
Associazione Docenti art. 33
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PERCHÈ un’Associazione professionale si 
interessa di questi temi?

Vediamo tutti i giorni in molte sale insegnanti e 
nelle classi visi sempre più stanchi e tirati

Assistiamo all’aumento esponenziale dei 
contenziosi nelle scuole

Viviamo in una situazione di confitto permanente 
negli Istituti

a cura di Gianluigi Dotti 

un’Associazione professionale
non può ignorare questi segnali che 

provengono dalle scuole e deve 
capirne la causa per poter fare 

proposte che migliorino l’esercizio 
della professione docente 



Professione docente

Che gli altri lavori di tipo 
impiegatizio non hanno o hanno 
in forme diverse

Professione intellettuale

Proprio per 
questo il 
docente è 
sottoposto a 
uno stress 
molto elevato

a cura del Centro studi nazionale



Cause di tipo professionale del Burn out

- Trasformazioni socio-culturali
(società aperta, informatizzazione, modifcazione del 
rapporto adulto-bambino-adolescente, …)

- Riformismo scolastico
(continui cambiamenti legislativi, didattici, 
aggiornamenti, …)

- Storia professionale del singolo docente
(retribuzione, status sociale, preparazione, mobilità, 
…)

- Rapporti-relazioni
(genitori, dirigenti, …)

a cura di Gianluigi Dotti

Quattro le aree interessate



Il chi e il dove
 nella scuola

I più vulnerabili sono in 
genere i docenti con alte 
aspettative  professionali, 
impegnati  e sensibili, che si 
bruciano per 
sovraesposizione  in 
ambienti troppo problematici



Indagare sulla 
condizione docente 

del XXI secolo

Perché in molti sistemi scolastici si ha 
una fuga continua dall’insegnamento?

Perché stanchezza e nausea dopo 
decenni di docenza?

Perché l’usura al lavoro è così alta tra 
gli insegnanti?

Come resistere fino al pensionamento?

Esiste un 
rimedio?



Analizza il sentimento di stanchezza  e i  
problemi di salute degli insegnanti 

anziani/esperti

Dominique Cau Bareille, Vécu du travail et santé des enseignants en fin de 
carrière: une approche ergonomique. Centre d’ètudes de l’emploi. Novembre 2009

La stanchezza  e la demoralizzazione  
sono prodotte soprattutto

dall’apparato burocratico che gestisce la 
scuola

In particolare  si lamentano del Ministero 
dell’Istruzione Pubblica, dei programmi, dei 

regolamenti, delle circolari, dei tempi, …

FRANCIA: una ricerca di tipo qualitativo
approccio sistemico



gli insegnanti  intervistati hanno 
manifestato grande disagio  per 
non poter svolgere «correttamente 
la propria professione»

Il disagio degli insegnanti

avvertono un senso di 
oppressione, sentono di «non 
essere più liberi», imbrigliati 
in un mestiere che diventa 
sempre più impiegatizio



Scuola dell’infanzia
• sempre più faticoso  il rapporto con bambini 

e loro genitori
• «nausea» per l’evoluzione istituzionale della 

professione: a livello ministeriale per la 
scuola dell’infanzia non si valorizzano le 
esperienza e i cambiamenti interni, ma la si 
è trasformata in una pre-scuola (scimmiotta 
la scuola primaria)

Scuola media
• gli insegnanti si sentono «travolti» dalle richieste delle 

autorità e delle famiglie
• impossibilitati a fare il loro lavoro, non sono più in grado 

di lottare contro la passività degli studenti

Il disagio degli insegnanti



Scuola: ambiente a 
rischio

sono sempre di più gli insegnanti 
francesi che si assicurano contro il 
rischio di aggressioni da parte degli 
studenti e dei genitori, sintomo di 
una pericolosa trasformazione delle 
scuole, che stanno diventando 
ambienti a rischio in cui l'autorità, o 
meglio l'autorevolezza, dei docenti 
in pratica non esiste più

in Italia non esiste nessun tipo di 
assicurazione del genere, eppure le 
scuole non sono più sicure, almeno 
non vengono percepite come tali: le 
aggressioni e intimidazioni verbali e 
fisiche tra studenti e le aggressioni agli 
insegnanti sono tra le cause principali 
del disturbo alle lezioni, disturbo di cui 
si lamenta il 70% degli insegnanti



Disagio professionale 

gli insegnanti sofrono per la perdita 
di prestigio socio-culturale, sono 
stanchi di sentirsi dire che hanno 
un orario ridotto e che fanno tre 
mesi di vacanza, sono esausti di 

fronte alle difcoltà sempre nuove 
che il ministero e i dirigenti 
chiedono loro di afrontare

(è venuto meno il rispetto della 
funzione istituzionale)

a cura di Gianluigi Dotti – Centro studi nazionale Gilda degli Insegnanti

Il primo motivo di stress è
“lo scarso riconoscimento sociale”



a cura di Gianluigi Dotti

“Il problema è che non 
sappiamo più qual è il 

mandato sociale della scuola”

non sappiamo più qual 
è il mandato sociale 
della scuola forse 

perché la scuola ne 
ha troppi?

Confusione e incertezza 



Il piano dei rapporti
e quello dei poteri 

due cose sono evidenti e 
costituiscono fattore precipuo 
di quella destabilizzazione 
della fgura professionale che 
predispone al burn out

a cura di Gianluigi Dotti

l’erosione dell’ambito 
professionale

la confusione dei ruoli a sfavore 
dell’ambito professionale



 La commistione dei ruoli 
nella scuola del XXI secolo: 
studenti e genitori che 
intervengono nello specifco 
disciplinare e didattico, che 
è l’ambito professionale 
dell’insegnante

a cura di Gianluigi Dotti

 COMMISTIONE dei ruoli e 
EROSIONE ambito professionale 

L’erosione dell’ambito 
professionale è legata sia alla 
svalutazione delle discipline 
tradizionali sia alla crisi 
dell’autorità adulta (F. Furedi)



Il condizionamento dell’ambiente di lavoro

Quando un insegnante si sente (o lo fanno 
sentire) costantemente inefficace, non 
all’altezza della situazione, finisce per 
credere di essere un fallito, di non aver 
nessun potere, di essere un incapace, 
perde qualsiasi voglia, qualsiasi interesse 
per la professione, si ripete, manca di 
iniziativa, subisce lo stress (Bottani)

nella scuola della società dei consumi 
del XXI secolo, con i dirigenti, gli alunni, 
le famiglie, la politica attuali queste 
situazioni sono molto diffuse



Qual è la parte che compete
all’Associazione sindacale? 

due piani:
 Immediato: quello del supporto/difesa 

del docente  che è “scoppiato”
 lungo periodo: quello del contributo 

di idee e di proposte per costruire un 
ambiente scuola che non permetta il 
nascere del malessere individuale

a cura di Gianluigi Dotti

una situazione di benessere
genera miglior rendimento
e quindi  maggiore qualità



• porre la condizione docente al centro 
del proprio operare (compito, oggi, non 
sempre facile; prevale l’idea dello 
studente-cliente)

• indagare sulla condizione docente (al 
fine di favorire la consapevolezza sia i docenti 
sia la società civile)

Le iniziative 
culturali

(prima di tutto)



• operare per migliorare l’ambiente di 
lavoro  e il clima organizzativo nelle 
scuole (dovrebbe diventare un obiettivo 
prioritario BENESSERE ORGANIZZATIVO)

• formare i capi di istituto e i docenti 
sull’argomento (necessaria ma non 
sufficiente)

• non pensare che il problema sia una 
questione individuale (la problematica non 
solo riguarda tutti i docenti, ma è sentita in tutto 
il mondo occidentale)

In che modo si può intervenire 
per prevenire il disagio



• riconoscere il burn-out come patologia 
professionale specifica per consentire 
anche la definizione di tutele a livello 
contrattuale

• attivare protocolli standard per la diagnosi 
precoce del fenomeno nelle scuole e 
fornire un efficace supporto psicologico e 
medico ai docenti in difficoltà

Quali le altre azioni per 
intervenire sul fenomeno



il burnout si contrasta e previene 
soprattutto valorizzando il ruolo 
e la funzione dei docenti e 
dando loro:

• retribuzione appropriata al ruolo
• formazione professionale
• strumenti e ambienti di lavoro 

idonei
• obiettivi compatibili con le 

risorse disponibili 

Il burnout non è solo un problema clinico



La confusione dei ruoli 
è confusione di valori 
È necessario opporsi alla 

confusione dei ruoli e 
delle prerogative delle 
diverse componenti 
all’interno della scuola 
che porta al 
disorientamento degli 
studenti e all’erosione 
dello spazio professionale 
degli insegnanti

a cura di Gianluigi Dotti



intervenire nel modo di gestire e organizzare 
le scuole, ridurre le scartoffie inutili
(certo questo non è facile perché l’apparato scolastico, la 
burocrazia scolastica sono ottusi, reagiscono in funzione di 
criteri e logiche amministrativo/impiegatizie) 

In conclusione è necessario ribadire 
come fa Dominique Cau Bareille

prima di tutto studiare, raccogliere 
le esperienze e ascoltare gli 
insegnanti, perché da loro potrà 
venire la soluzione al 
malessere/disagio.



RITROVARE IL SENSO DELLA 
PROFESSIONE DOCENTE

RITROVARE IL SENSO
DELL’INSEGNAMENTO

ALTRIMENTI l’altra soluzione:
decidere di smettere di insegnare, di 
andarsene dalla scuola per fare altre cose.

è indispensabile 



Per chi vuole 
rimanere e cambiare

CLIMA e AMBIENTE
(approccio sistemico non individuale)

collaborazione aperta e spirito di corpo, 
senza riserve, tesi  a promuovere il 

benessere e le competenze 
professionali di tutti i docenti

Condizioni:
• stabilità del corpo insegnante
• nulla si impone

Dominique Cau Bareille
Norberto Bottani



Rimanere e cambiare l’organizzazione del “lavoro”

«La logique systématique que l'on 
rencontre dans le monde du 
travail, c'est de faire porter la 
responsabilité sur les individus, 
jamais sur l'organisation du 
travail»

Didier Janin, lycée Bazin, Charleville-Mézières

«Notre but est d'améliorer les conditions de 
travail, où de transformer des situations de 
travail, en collaborant avec tous les acteurs de 
l'entreprise»
On l'aura compris, plutôt prête à soigner le 
travail que le travailleur …

Dominique Cau-Bareille



LASCIATECI 
INSEGNARE

L’insegnante non si 
riconosce più in quello 
che gli chiedono di fare

Michelle Olivier*

*Michelle Olivier, secrétaire nationale du Snuipp-
FSU. Le Snuipp-FSU (Syndacat National des 
Instituteurs, professeurs des ècoles et pegc) est 
le premier syndicat dans les ècoles



Non si dovrebbe scegliere di 
insegnare

• per ripiego
• perché non si è trovato di meglio
• come secondo lavoro, per 

integrare la fonte di reddito  
principale

Della perfezione

La professione docente dovrebbe essere
• appetibile di per sé, per prestigio e retribuzione,
• full time

agli insegnanti si dovrebbe chiedere molto
e molto si dovrebbe dar loro

Una politica seria del personale, una qualificazione professionale 
continua, procedure rigorose di formazione iniziale, selezione e 
reclutamento, un trattamento economico adeguato, il riconoscimento 
contrattuale della specificità professionale dei  docenti 
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