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IL RUOLO SOCIALE E STRATEGICO DEGLI INSEGNANTI 

 Il riconoscimento sociale del ruolo del docente negli ultimi anni è andato sempre più 

diminuendo, quando invece la qualità dell’insegnante è il fattore più rilevante nei 

risultati dell’apprendimento oltre al contesto socioeconomico e al talento individuale (cfr. 

E Hanushek et al - “Quanto conta il bravo maestro” Econometrica 2005; Eric A. Hanushek. 

The Economic Value of Higher Teacher Quality Economics of Education Review, 30(3), 

June 2011 (1).  

 La mobilità per cause non funzionali (cioè non legate alle necessità di funzionamento 

della macchina educativa) è elevatissima, così come l’assenteismo. In particolare, i docenti 

assunti di ruolo hanno il diritto di chiedere utilizzo o l’assegnazione provvisoria ad altra 

sede, fino a che si può fare domanda di mobilità per avere trasferimento definitivo (2). 

L’utilizzo e l’assegnazione provvisoria comportano la non continuità nelle classi: la 

sostituzione può avvenire o con docenti di ruolo che a loro volta chiedono utilizzo o 

assegnazione oppure con precari. Di fatto il precariato esiste perché l’organico dei docenti 

non è completamente coperto da personale di ruolo 3 . Ulteriore elemento critico nel 

processo di assunzione sono le graduatorie ad esaurimento, per cui di fatto i concorsi 

ordinari nella Scuola, le cui graduatorie scadrebbero naturalmente dopo tre anni, sono 

                                                           
1 Lo studio si prefigge di calcolare il valore aggiunto in termini economici di un insegnante di 

qualità. L’ impatto della qualità dell’insegnante viene valutato in due modi: come incremento del 

reddito futuro individuale per aver avuto un buon insegnante e come impatto dei cattivi insegnanti 

sulla crescita economica aggregata degli USA. 1) Un insegnante che abbia una qualità di una 

deviazione standard sopra la media genera un guadagno futuro annuo incrementale attualizzato 

di più di $400,000 per i suoi 20 studenti (e ancora maggiore se la classe è più grande). 2) 

Rimpiazzare i peggiori 5-8 % insegnanti con insegnanti nella media porterebbe gli USA in cima 

alle classifiche internazionali nella matematica e nelle scienze con un valore attuale di $100 trilioni.  

 
2 Il CCNI di recente è stato modificato chiedendo per i docenti neo-immessi in ruolo un periodo 

di 5 anni in cui non sia possibile chiedere il trasferimento per la classe di concorso in cui si è stati 

immessi in ruolo, lasciando però la possibilità di chiedere i trasferimenti per altre classi di 

concorso per cui si abbia l’abilitazione. 

 
3 Per entrare nel dettaglio dell’organico: esistono due tipi di organico, quello di diritto e quello di 

fatto, con il primo inferiore numericamente al secondo. OD comprende le cattedre che esisteranno 

sempre (ragionevolmente), OF comprende anche le cattedre che si presume siano transitorie (ad 

esempio nate perché vi è la necessità di sdoppiare l’insegnamento della seconda lingua straniera 

o perché la presenza di un certo numero di handicap impone un limitato numero di allievi). I 

docenti di ruolo, a tempo indeterminato, corrispondono al più al numero delle cattedre dell’OD; 

la parte rimanente, necessaria a coprire l’OF, è assegnata al precariato. Quanto scritto sopra è 

quanto accade in linea teorica; di fatto, vi sono alcune classi di concorso che non hanno un numero 

di docenti di ruolo tale da coprire l’OD e classi di concorsi in cui vi sono docenti di ruolo in esubero 

che vanno a coprire anche l’OF. Interessante capire come risolvono la situazione gli altri Paesi. 
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invece graduatorie da cui si pesca fino al loro esaurimento (in FVG e in Trentino vi sono 

graduatorie di concorso ordinario per educazione fisica che risalgono agli anni novanta).  

 Il contratto dei docenti è esclusivamente legato alla quantità delle ore lavorate ed 

agli scatti automatici (“a gradoni”) e non alla qualità dell’output, o meglio del 

valore aggiunto rispetto al contesto socio-economico; lo stipendio è statico e 

progredisce in misura minore in confronto al resto dell’EU21 (nella secondaria 

superiore dopo 15 anni di esperienza +3% vs +18%). 

 Sono quasi non esistenti programmi efficaci di training e qualificazione del corpo 

docente. 

 Il Dirigente Scolastico, che in tutte le esperienze internazionali di successo è una figura 

chiave, in Italia è depotenziato e può incidere solo relativamente sulla gestione, sia 

amministrativa che didattica. Soprattutto sono disponibili pochi strumenti sia per 

valorizzare i migliori docenti sia per “accantonare” i non idonei. La cronica mancanza di 

un corpo ispettivo completo nei suoi ranghi fa sì che di norma i Dirigenti Scolastici si 

arrangino in qualche modo (di solito i docenti incapaci vengono fatti ruotare nelle varie 

classi, in modo da limitare i danni facendoli subire un po’ per ciascuno), sperando che i 

soggetti chiedano trasferimento in modo da toglier loro il problema. Si aggiunge il fatto 

che spesso le ispezioni si risolvono con un controllo burocratico dei documenti e spesso 

chi è in malafede sa che è opportuno tenere i documenti ufficiali in ordine. 

  


