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Gli insegnanti: "Appassionati ma poco rispettati" 
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di Ilaria Venturi 

Appassionati della materia che inse· 
gnano e dei loro studenti che vedo
no crescere tra i banchi, raggiunge
re obiettivi, saltare ostacoli. Un po' 
alla Robin Williams ne L'attimo fug
gente, anche se più che capitani si 
sentono accompagnatori, compa
gni di strada. Insomma, dentro 
all'aula tutto bene (o quasi), al netto 
di chi è diventato prof per caso e 
non sono pochi, quasi un quinto. 
Fuori cominciano i guai. In sala inse
gnanti li attende un mare di carte e 
scartoffie da compilare, «la burocra
zia ci soffoca». E una volta usciti da 
scuola è anche peggio. Si sentono ri
spettati? Non certo dal governo: so
lo il 5 per cento dice sì. E appena il 
24 per cento afferma che gli italiani, 
ovvero la società, porta loro rispetto. 
Insomma, l'ambiente sociale e politi
co è percepito più che ostile. E lo è, in 
effetti, visto la "riformite" inconclu
dente che affligge la scuola italiana, 
genitori sempre più incattiviti e rico-

Ancora in cattedra 

65,8% 
Più della metà del campione 
del sondaggio Cambridge 
farebbe la stessa scelta 

noscimento del valore dell'educazio
ne sotto zero. Ecco cosa provano e 
pensano gli insegnanti italiani. Il qua
dro esce dall'indagine "Essere un do
cente" realizzata dalla Cambridge 
University Press su un campione di 
1.330 maestri e professori in vista 
dell'avvio dell'anno scolastico. Il dos
sier racconta chi salirà in cattedra. 
«Mi aspettavo che gli insegnanti ita
liani fossero più insoddisfatti visto lo 

Un 'indagine 
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Cambridge 
University 

Press 
racconta 
desideri e 
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E si scopre 
chela gran 
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soddiifatta 

scarso riconoscimento sociale e i 
bassi stipendi», osserva Patrizia za.

non, generalmanager della casa edi
trice. La passione resiste nel 97 per 
cento dei casi, 77 si dichiarano sod
disfatti. Tanto che il 65,8 per cento 
se tornasse indietro farebbe ancora 
l'insegnante. Letto al contrario è 
preoccupante: un terzo cambiereb
be strada. zanon vede il bicchiere 
mezzo pieno: «Siamo abituati a pen
sare all'insegnamento come a una 
professione di ripiego, rispetto alle 
aspettative il dato è abbastanza al
to. Poi non si possono negare le diffi
coltà, il livello di stress, l'impiego 
del tempo vessatorio, ma il profilo 
che ne esce è positivo». 
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dover essere un 
esempio per i 
loro studenti 

85% 
Ancora 
un gran numero 
di professori è 
orgoglioso del 
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Testa rasata e treccine blu, la preside non lo fa entrare 

Ma la nostra è la classe docente 
più anziana rispetto ai paesi Ocse: 
l'Italia ha la quota maggiore di do
centi ultra 50enni. Il lavoro è consi
derato duro da più di 40 su cento. Il 
motivo? «Mi ha fatto sentire stressa
to, non mi lascia tempo per la vita 
privata». Il cattivo rapporto coi col
leghi ha un impatto maggiore sullo 
stress rispetto a quello coi genitori. I 
più giovani, under 35, soffrono inve
ce di più nella relazione con gli stu
denti. Non è una categoria che vive 
di rendita, reclama formazione, ri
sorse digitali, hardware in classe e 
per sé. L'impegno va oltre le lezioni 
in classe: dicono di lavorare per pre
pararle, correggere i compiti, poi 
c'è la gestione della scuola, i collo
qui coi genitori. In media 5 ore al 
giorno, weekend compreso. «Dedi
chiamo troppo tempo alle attività 
amministrative e a riunioni inter
ne», lamenta la maggioranza. «La ri
cerca conferma che gli insegnanti 
sono generalmente soddisfatti del 
loro lavoro, per quanto logorante 
nella gestione quotidiana delle dina
miche relazionali. Ciò non sorpren
de», osserva Gianluca Argentin, ri
cercatore all'università di Milano-Bi
cocca, autore del volume "Gli inse
gnanti nella scuola italiana". «Ma at
tenzione: il loro modo di stare bene 
a scuola è un ripiegarsi nel contesto 
dell'aula, rischiano l'autoreferenzia
lità: non a caso, gli insegnanti stan
no bene nella quotidianità scolasti
ca, ma si sentono poco riconosciuti 
socialmente». E infatti quando chie
di loro di mettere in fila di che cosa 
hanno bisogno replicano: maggior 
rispetto, riconoscimento, tempo, 
formazione, meno burocrazia. Al 
sesto posto, lo stipendio. 

Treccine blu elettrico e testa rasata, resta fuori dall'aula. Accade a Scampia, a un 
tredicenne che frequenta l'istituto comprensivo Ilaria Alpi-Carlo Levi, nella 
periferia nord di Napoli. «Abbiamo un dress code che va rispettato - afferma là 
dirigente scolastica Rosalba Rotondo - quei capelli sono un capriccio». 

«La burocrazia ci soffoca, 
dobbiamo scrivere documenti che 
lasciano il tempo che trovano, cose 
che i ragazzi e le loro famiglie non 
vedranno mai. Forse non li vedrà 
mai nessuno». Valentina Petri, 
insegna Lettere al professionale 
Lombardi di Vercelli e con ironia 
racconta il mondo della scuola 
nella sua pagina Facebook 
"Portami il diario" da 33mila 
follower. 

Racconta anche gli inghippi 
della burocrazia scolastica, 
professoressa? 
«Anche quello. Basta un esempio. 
Nelle prove di qualifica se un 
ragazzo sbaglia la risposta invece 
che occuparci di fargli capire 
l'errore dobbiamo prima fare le 
statistiche su quanti l'hanno 

Intervista a Valentina Petri 

La scuola raccontata su Facebook 
"Se sei scarso i ragazzi lo capiscono 
Ci vorrebbe più tempo con loro" 
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sbagliata e scrivere le strategie che 
vogliamo mettere in atto. Il tempo 
coi ragazzi ci manca. Il mio più 
grande desiderio sono le ore di 
materia: in tanti anni abbiamo 
subito solo tagli». 

Si ritrova nel ritratto del 
docente che esce dalla ricerca? 
«Sì, non è vero che siamo 
insoddisfatti, la passione c'è. Anche 
se bisognerebbe chiarire cosa 

significa fare una professione come 
missione: vorremmo anche essere 
pagati adeguatamente, e non lo 
siamo». 

Il rispetto, le manca? 
«Se sei insegnante scarso gli 
studenti sono i primi a capirlo e 
perdi la loro stima e 
considerazione. Chi insegna 
perché gli piace, con passione, vive 
diversamente il problema del 

· rispetto: hai quello dei ragazzi ed è
un ottimo punto di partenza. Ma
non basta. La maestra degli anni
'60 era la signora maestra, ora è già
molto se i genitori ti considerano
uno che tiene i loro figli. Per non
parlare dèlla mancanza di rispetto
dei governi e della politica che ha
fatto della scuola il parterre da
campagne elettorali». - il.ve.




