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RESUMEN 

 

Sentirse profesores eficaces significa creer en las propias capacidades de influir en 

la prestación de los estudiantes (Bergman y Coll, 1977) y las modalidades de 

aprendizaje de los alumnos, incluso los más difíciles o desganados (Guskey y Passaro, 

1994). La autoeficacia aumenta la motivación, la cuantía del compromiso empleado, el 

tiempo dedicado y, en el ámbito laboral, mejora la satisfacción laboral. En el presente 

trabajo, se ha querido investigar la relación entre la autoeficacia y la formación continua 

de los profesores, teniendo como objetivo general demostrar que la participación en 

cursos de actualización, diplomas de perfeccionamiento o master contribuya a aumentar 

el sentido de eficacia de los profesores. Además, se perseguirán los objetivos de evaluar 

lo que afecta a la precariedad en el sentido de autoeficacia y analizar las variables que 

influyen en la autoeficacia percibida por los profesores. A la investigación participaron 

225 profesores italianos, que respondieron a través de una suministración on line, a un 

protocolo de investigación, que comprenda las siguientes escalas de medida: Escala de 

eficacia personal en el ámbito escolar (Borgogni, Petitta, Steca, 2001), escala de eficacia 

colectiva percibida en el ámbito escolar (Borgogni, Petitta, Steca, 2001), escala de Self-

Efficacy general de Schwarzer, en su adaptación italiana de Lucio Sibilia, Ralf 

Schwarzer & Matthias Jerusalem (1995), cuestionario sobre la satisfacción laboral de 

Weiss et al. (1967), adaptado y validado en italiano por Di Nuovo y Alba (1990), 

Survey of Perceived Organizational Support de Eisenberg et al. (1986), adaptado y 

validado en italiano por Battistelli y marianos en 2011, escala del Compromiso 

Organizacional y de la implicación en el trabajo de Barbaranelli y Fida (2004). 

Entre los resultados se desprende que los profesores que han frecuentado más 

cursos de formación y master en los últimos tres años obtienen puntuaciones 

significativamente más altas en la escala de Autoeficacia escolar personal respeto a los 

profesores que no lo han frecuentado; además, los profesores titulares resultan tener una 

eficacia escolar personal significativamente más alta con respecto a los profesores 

temporales. Además, del análisis de las regresiones lineales se desprende que las 

variables que predicen la eficacia escolar personal son la eficacia escolar colectiva, la 

self-efficacy general y su implicación en el trabajo. 
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Dado que la eficacia personal está influida también por la eficacia colectiva, en 

conclusión, parece necesario dirigir tipos de intervención a la escuela centradas sobre 

las variables de tipo colectivo y organizativo, que mejoren el sentido de pertenencia, la 

identidad organizativa, la comunicación interna y externa. 

 

 

Palabras-claves: autoeficacia, formación continua, satisfacción laboral, 

involucración en el trabajo. 
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ABSTRACT 

 

Effective teachers should believe in his or her capability to strongly influence 

students’ performance (Bergman et al., 1977) and learning methods, even among those 

students who may be difficult or unmotivated (Guskey and Passaro, 1994). Self-efficacy 

enhances motivation, affects the amount of effort and persistence that a person devotes 

to a task and, on workplace environment, improves job satisfaction. By examining the 

relationship between self-efficacy and the continuous teacher’s training, this paper’s 

overall aim is to demonstrate how attending training courses, post-graduate diplomas or 

master’s degrees helps to increase teachers’ sense of efficacy. Moreover,  the impact of 

precariousness on self-efficacy will be analyzed going through the variables influencing 

teachers’ perceived self-efficacy. 

This research is based on 225 Italian teachers, who filled out an online research 

protocol which includes the following measurement scales: School Self-Efficacy Scale 

(Borgogni, Petitta, Steca, 2001), School Perceived Collective Efficacy Scale (Borgogni, 

Petitta, Steca, 2001), Schwarzer Generalized Self-Efficacy Scale in its Italian adaptation 

by Lucio Sibilia, Ralf Schwarzer & Matthias Jerusalem (1995), Job Satisfaction 

Questionnaire developed by Weiss et al. (1967) adapted and validated in Italian by Di 

Nuovo and Alba (1990), Survey of Perceived Organizational Support of Eisenberg et al. 

(1986) adapted and validated in Italian by Battistelli and Mariani in 2011, 

Organizational Commitment and Employee Engagement Scale by Barbaranelli and Fida 

(2004). 

Results show that teachers who have attended training courses and masters during 

the last three years, have obtained significantly higher scores on School Self-Efficacy 

Scale than teachers who have not attended such courses; furthermore, school’s self-

efficacy level is considerably higher among tenured teachers than in those who have 

fixed-term contracts. Moreover, a linear regression analyses reveals that school 

collective efficacy, generalized self-efficacy and employee engagement are all 

significant predictors of self-efficacy in school settings.  
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In conclusion, since self-efficacy is also affected by collective efficacy, it is found 

necessary to focus the learning environment on collaborative and cooperative learning 

strategies that enhance the sense of belonging, organizational identification, internal and 

external communication. 

 

 

Key words: self-efficacy, continuous teacher training, job satisfaction, employee 

engagement. 
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RIASSUNTO 

 

Sentirsi insegnanti efficaci significa credere nelle proprie capacità di influenzare la 

prestazione degli studenti (Bergman e coll., 1977) e le modalità di apprendimento degli 

allievi, anche i più difficili o svogliati (Guskey e Passaro, 1994). L’autoefficacia 

aumenta la motivazione, l’entità dell’impegno immesso, il tempo dedicato e, in ambito 

lavorativo, migliora la soddisfazione lavorativa. Nel presente lavoro, si è voluto 

indagare il rapporto tra l’autoefficacia e la formazione continua degli insegnanti, avendo 

come obiettivo generale dimostrare che la partecipazione a corsi di aggiornamento, 

diplomi di perfezionamento o master contribuisca ad aumentare il senso di efficacia 

degli insegnanti. Inoltre, si sono perseguiti gli obiettivi di valutare quanto influisce il 

precariato sul senso di autoefficacia e analizzare le variabili che influenzano 

l’autoefficacia percepita degli insegnanti. 

Alla ricerca hanno partecipato 225 insegnanti italiani, che hanno compilato tramite 

somministrazione on line, un protocollo di ricerca, comprendente le seguenti scale di 

misura: Scala di Efficacia Personale in ambito scolastico (Borgogni, Petitta, Steca, 

2001), Scala di Efficacia Collettiva Percepita in ambito scolastico (Borgogni, Petitta, 

Steca, 2001), Scala di Self-Efficacy generale di Schwarzer, nel suo adattamento italiano 

di Lucio Sibilia, Ralf Schwarzer & Matthias Jerusalem (1995), Questionario sulla 

Soddisfazione Lavorativa di Weiss et al. (1967), adattato e validato in italiano da  Di 

Nuovo e Alba (1990), Survey of Perceived Organizational Support di Eisenberg et al. 

(1986), adattato e validato in italiano da Battistelli e Mariani nel 2011, Scala 

dell’Impegno Organizzativo e del Coinvolgimento nel Lavoro di Barbaranelli e Fida 

(2004). 

Tra i risultati emerge che gli insegnanti che hanno frequentato più corsi di 

formazione e master negli ultimi tre anni ottengono punteggi significativamente più 

elevati nella scala di Autoefficacia scolastica personale rispetto agli insegnanti che non 

ne hanno frequentato; inoltre, gli insegnanti di ruolo risultano avere un’efficacia 

scolastica personale significativamente più alta degli insegnanti che hanno incarichi a 

tempo determinato. Inoltre, dall’analisi delle regressioni lineari emerge che le variabili 
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che predicono l’efficacia scolastica personale sono l’efficacia scolastica collettiva, la 

self-efficacy generale e il coinvolgimento nel lavoro.  

Dato che l’efficacia personale è influenzata anche dall’efficacia collettiva, in 

conclusione, appare necessario indirizzare tipologie di intervento a scuola centrate su 

variabili di tipo collettivo ed organizzativo, che migliorino il senso di appartenenza, 

l’identità organizzativa, la comunicazione interna ed esterna.  

 

 

Parole-chiave: autoefficacia, formazione continua, soddisfazione lavorativa, 

coinvolgimento nel lavoro. 
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RESUMEN AMPLIO 

 
1. Estudio teórico 

La Comunidad Europea se ha planteado como objetivo convertir la educación y la 

formación permanente en un sistema educativo europeo, de excelencia y altamente 

competitivo. Para alcanzar este objetivo hay que poner en práctica las estrategias que 

contemplen controlar la dispersión y el abandono escolar, aumentar el número de 

ciudadanos que emprenden los estudios superiores, incentivar la elección de las 

universidades científicas por parte de los jóvenes (matemáticas, ciencias y tecnología), y 

promover el aprendizaje que continúe durante todo el arco de la vida laboral. 

Naturalmente, esto implica un cambio de perspectiva en el trabajo de los profesores 

que se convierte en central para el logro de los objetivos mencionados. El sistema 

educativo debe adaptarse a la nueva tarea y a la nueva sociedad adquiriendo una 

dimensión europea. El profesor, en efecto, se debe medir con nuevos retos como clases 

heterogéneas e interculturales, deberá preparar jóvenes de culturas diferentes a conocer 

la nueva Europa y debe saberse relacionar con ella en un enfrentamiento continuo y 

también en una óptica de movilidad. Tanto los profesores como los estudiantes deben 

estar preparados y tener los recursos para vivir una Europa entendida como federación 

de Estados capaz de ofrecer estabilidad, trabajo y estímulos a cada ciudadano y hacerle 

partícipe de un proyecto más grande que afecte a todos. Para hacer esto no debemos 

pensar en la formación de los docentes como estrictamente ligada al estado de 

pertenencia, sino internacional y en continuo devenir. 

El profesor debe ser capaz de transmitir conocimiento adecuadamente a la 

velocidad con que ella transmuta y debe dar a los alumnos los medios para saber 

disfrutar de manera crítica abandonando la idea del conocimiento sectorial, destinada a 

un campo. El profesor debe formar alumnos dispuestos a entrar en un mundo de trabajo 

dinámico y cambiante y para hacer esto el profesor europeo debe tener las competencias 

pedagógicas, didácticas, psicológicas y lingüísticas. 

En esta perspectiva de aprendizaje y formación global y continuado se podrá 

inscribir el programa Erasmus+ que hasta el 2020 será el nuevo programa europeo en 
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apoyo a la educación, la formación, la juventud y deportes, que contribuye al logro de 

los objetivos de la estrategia Europa 2020; crecimiento inteligente, crecimiento 

sostenible, el crecimiento inclusivo. El Programa Erasmus+ (2014- 2020), cuyo texto 

fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 20/12/2013, es el programa de 

intercambio que, desde el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2020, será 

protagonista de la tan nombrada movilidad europea de estudiantes y profesores. Esto 

contribuye al logro de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 mediante la 

optimización de las competencias de quien toma parte en ella y el incremento de la 

cooperación de los Estados respecto a la Juventud, Educación y Deporte. En cuanto a 

los objetivos específicos es conveniente recordar que se propone mejorar las 

competencias para la creación de una sociedad cohesionada y competitiva en el mundo 

del trabajo, mejorar y potenciar los institutos de educación y formación también gracias 

a la cooperación de los distintos Estados participantes en el programa y todo esto 

converge en la realización de un espacio europeo de educación y formación. 

Cada Estado tiene la autonomía de legislar e introducir las mejoras al sistema 

educativo para realizar las directivas europeas, pero esto determina unas diferencias 

entre los diferentes Estados (Sanders, 2000, p. 62) Tanto por lo que respecta a la 

formación de base de los profesores como para el reclutamiento y para la formación 

permanente. Eurydice (2004) realizó un estudio para comparar las distintas políticas en 

objeto realizadas por los distintos Estados. El estudio ha tomado en cuenta el sistema de 

formación de profesores en entrada, inicial y en servicio en 30 países europeos; en 

algunos de estos países están presentes diferentes modelos de formación y se analizaron 

indistintamente. La dirección general es dar a los futuros docentes una preparación 

suficiente para que la duración de los estudios universitarios varía, en los países 

estudiados, entre los 3 o 6 años y más. El desarrollo de los estudios universitarios, pero 

es cambiante y también prevé la formación general y profesional. Para la formación 

general se entiende el bagaje cultural necesario al docente para poder desempeñar su 

actividad, mientras que la profesional busca la profesionalización del docente también a 

través de actividades de prácticas que permiten al profesor entrar en contacto con su 

futuro didáctico. 

La formación general, además, puede tener lugar en dos momentos diferentes y, de 
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hecho, puede ser simultánea o sucesiva. Cuando la formación es simultánea tiene lugar 

durante parte del recorrido universitario, mientras que la posterior se realizará 

posteriormente a la obtención del título universitario. Del Informe Eurydice se 

desprende que en los países europeos no hay predominio de uno u otro método, pero se 

equiparan, aunque la tendencia general es privilegiar la formación profesional. A este 

respecto en algunos Estados europeos se pone mayor atención al momento de la entrada 

del docente en el mundo escolar descubriendo la extrema delicadeza y la importancia 

para el futuro laboral del mismo. Algunos países, de hecho, prevén un nuevo momento 

de transición donde los futuros docentes están sujetos a la certificación de sus 

competencias mediante la observación de otros docentes (generalmente con más 

antigüedad) en todas las actividades escolares y esto tiene como finalidad una inserción 

dulce y no traumática que permita al candidato poseer no sólo los conocimientos 

formales, sino también las competencias necesarias. Según el informe de Eurydice la 

atención a la formación inicial y en entrada dirigirá el mundo de la escuela hacia la 

formación permanente del tipo long life learning de manera que entre los distintos 

momentos de formación haya continuidad. 

En Italia para convertirse en profesores se debe seguir un recorrido de estudios que 

cambia si se quiere enseñar en la escuela infantil y en la escuela primaria o en la escuela 

secundaria de primer y segundo grado. Por lo que concierne a la escuela infantil y la 

escuela primaria es posible acceder a la enseñanza si: 

− Si se posee la licenciatura en Ciencias de la formación primaria que es un título 

de estudios habilitante en virtud del art. 6 de la ley 169/2008; 

− Si se posee un diploma magistral o el diploma de bachillerato socio-psico-

pedagógico que debe haber sido conseguido hasta el año escolar 2001-2002 

como explicitado en D.M. 10 de marzo de 1997 que consagra el paso de la 

Escuela magistral al Liceo socio-psico-pedagógico en vista de la institución del 

curso de licenciatura habilitante para la enseñanza. 

Para convertirse en profesor de escuela secundaria de primer y segundo grado se 

debe de haber conseguido uno de los siguientes títulos de estudio: 

- Licenciatura viejo ordenamiento; 

− Licenciatura especializada o magistral de nuevo ordenamiento; 
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− Diploma académico de segundo nivel, Diploma de Conservatorio o Academia de 

Bellas Artes viejo ordenamiento; 

− Diploma de escuela superior para las enseñanzas técnico-prácticas. 

La enseñanza en la escuela secundaria está regulada por el Decreto Presidencial 

19/2016 que ha identificado las clases de concurso para acceder a la enseñanza en la 

escuela secundaria de segundo grado y las modalidades de recuperación de UFC 

(créditos formativos universitarios) para acceder. Está prevista la creación de un curso 

de licenciatura habilitante para la enseñanza en la escuela secundaria de primer y 

segundo grado que será articulada en un bienio donde habrá enseñanzas relativas a la 

didáctica y pedagogía. Posteriormente los futuros docentes deben desempeñar unas 

prácticas de 6 meses a lo que deberá seguir un dictamen favorable por parte del tutor (en 

caso de dictamen negativo el período de prácticas podrá ser repetido otra vez) y la 

prueba de concurso. Este recorrido formativo sustituirá el TFA (Aprendizaje Formativo 

Activo) 

Por lo que respecta a la formación en Italia de los profesores, punto de inflexión fue 

la Ley n.107 de 13/07/2015 relativo a la "Reforma del sistema nacional de educación y 

formación y la delegación para la reordenación de las disposiciones legales vigentes". 

Esta ley, publicada en el Boletín Oficial n. 162 del 15 de julio de 2015 y entrada en 

vigor el 16 de julio de 2015, está constituida por un solo artículo y de 212 párrafos y ha 

introducido numerosas novedades en el mundo de la Escuela italiana, pero también ha 

definido con mayor claridad aspectos que antes eran abordados sólo marginalmente 

como por ejemplo la formación del personal docente. 

La Ley 107/2015, denominada buena escuela, representa un punto de inflexión, casi 
una revolución en el mundo de la escuela. La formación de los docentes será obligatoria 
y, por tanto, un aspecto básico de la identidad profesional del docente. Esto está 
consagrado en el párrafo 124 de la art.1 que dice así:  

"En el marco de los cumplimientos relacionados con la función docente, la 

formación en servicio de los profesores titulares es obligatoria, permanente y 

estructural". 

En la ley Buena Escuela la formación en entrada del docente se convierte en 

obligatoria e imprescindible y a ella se pone mucha atención tanto que se le dedican seis 

párrafos donde se delinean modalidades, plazos, las tareas de los distintos actores 
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implicados, criterios de evaluación, balance de competencias y portafolio profesional. 

Adquiere una especial importancia la figura del tutor que debe ser nombrado a 

principios de año por el Directivo Escolar, elegido entre los profesores de la misma 

clase de concurso o afín y debe tener competencias profesionales, experiencias 

didácticas y aptitudes para el desarrollo de esta tarea. 

La buena Escuela identifica también los contenidos de la formación no más teóricos 

y confiados en lecciones frontales y al uso de la plataforma INDIRE donde confluían en 

la "tesis" de fin de curso, objeto de evaluación, sino actividades a nivel territorial, de 

laboratorio con temas transversales como los recursos digitales, las necesidades 

especiales, la lucha contra la dispersión, la inclusión y la interculturalidad, la 

orientación y la alternancia escuela de trabajo. A esta actividad se dedican doce horas 

por lo cual se deben elegir contenidos vinculados a las necesidades reales para evitar 

que el exceso de información transforme los laboratorios en clases frontales. También 

es importante la actividad de observación entre iguales, la peer review, y a ella están 

dedicadas otras doce horas. Prevé actividades por realizar en clase alternativamente por 

parte del tutor y del docente neo empleado a las que deben seguir reflexiones sobre el 

modo de realización de la actividad y esto permite una verificación formativa del 

aprendizaje. También esta actividad de formación debe ser programada y puede 

participar el directivo escolar porque debe elaborar junto al docente el balance de las 

competencias. 

Por primera vez en la escuela se habla de balance de las competencias referido al 

docente y con este término se hace referencia a la evaluación crítica de las competencias 

profesionales. Un primer balance de las competencias deberá ser elaborado en el 

segundo mes de la contratación de servicio y en esta fase se identifican los puntos de 

fuerza y aquellos que deben ser potenciados. El Directivo escolar, el neo empleado y el 

tutor, siempre teniendo en cuenta lo que es necesario en la escuela, deben establecer un 

pacto donde se enuncian los objetivos culturales, disciplinares, didácticos y relacionales 

que se deben perseguir, y con qué recursos y actividades formativas. El pacto es aún una 

teoría pero sirve para hacer conscientes y responsables los docentes con respecto a su 

formación. 

Otra tarea que se exige al docente en esta fase es la predisposición del portafolio 
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profesional en forma digital. Contiene la descripción de su currículum a través del 

balance de las competencias inicial, las fases documentadas de la planificación, las 

actividades, la verificación, el balance de las competencias finales y las previsiones de 

un plan de desarrollo. Este portafolio tiene un gran valor formativo y documenta el 

crecimiento del docente y le ayuda a hacer un balance crítico de sus competencias y a 

poner en comparación su idea de la escuela con las verdaderas prácticas didácticas. 

La buena escuela transforma lo que era la plataforma INDIRE, que preveía 

veinticinco ahora sólo on line de formación, en un recorrido más completo. Es posible 

afirmar que la plataforma INDIRE ha cambiado de perspectiva y se ha convertido en un 

soporte a la reflexión. En esta perspectiva debe ser accesible desde el comienzo del año 

escolar. Para la formación de entrada de los profesores están previstas veinticuatro horas 

de las cuales catorce para acompañar el recorrido, permitir la elaboración del portafolio, 

responder a cuestionarios de seguimiento, consulta de los materiales de estudio, tres 

horas para el presupuesto de competencias iniciales y las restantes tres horas para el 

presupuesto de las competencias finales. La nueva formación en entrada, que se 

caracteriza por ser una formación sobre el terreno previendo sólo seis horas dedicadas a 

encuentros propedéuticos y de restitución final, debe estimular la permanente que la 

Buena Escuela indica como obligatoria.  

Otro aspecto innovador de la formación de los profesores es la concesión de un vale 

para todos aquellos que son titulares del valor de quinientos euros (Petracci, 2015, pp. 

83-85) que debe ser empleado para estimular la formación de los docentes mediante la 

compra de libros, textos didácticos, hardware y software, suscripciones a revistas, 

inscripción a cursos de formación y todo lo que puede contribuir al desarrollo y 

crecimiento de las competencias del cuerpo docente. Los profesores recibirán el vale 

anualmente con la obligación de rendir cuentas de los gastos. 

Se puede observar como al centro del debate y la legislación esté la profesionalidad 

del docente y como ésta esté en estrecha interdependencia con la formación. Es difícil 

definir, en una sociedad dinámica y en continua transformación y en un período de 

fuerte desmitificación de la escuela, la identidad profesional del docente. Ella se 

conquista a través de un proceso en continuo devenir, implica la transformación de la 

percepción del modelo ideal de docente durante los años. Tan pronto como los 
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profesores tienen contacto con la clase y el contexto escolar comienza el cambio y la 

percepción de su identidad. Esto representa una cuestión importante para la evolución 

de la identidad profesional del docente. Durante los años, en cambio, tiene un peso 

preponderante sobre su evolución, la formación que debe interesar diversos campos. 

Últimamente se ha discutido mucho sobre esta problemática y ha parecido bastante 

evidente la conexión entre formación e identidad profesional y aunque no exista una 

correspondencia sistémica muchos han reconocido que el desarrollo de la 

profesionalidad está determinado por la interacción entre la formación inicial, en 

entrada y durante el itinerario. Ha surgido la concepción de una identidad profesional, 

entendida como proyecto en continua evolución. Si tenemos presente, en efecto, que el 

docente es el centro de un contexto dinámico cuyas variables son múltiples, la 

profesionalidad del docente no es definible en forma estática, y es difícilmente medible 

con criterios estándar y su evolución continua durante todo el arco de su vida laboral. 

Siendo, por tanto, la identidad profesional un proyecto en continuo devenir necesita 

momentos de reflexión pedagógica y de formación durante su itinerario (Milani, 2000, 

p. 75). 

Muchos estudiosos han intentado definir las características de la profesionalidad 

docente y una contribución fundamental ha sido dado por Scurati (2003, p.140) que ha 

identificado algunos rasgos característicos a la base de la profesionalidad que permiten, 

a pleno derecho, hablar de profesionalidad docente. Ellas son: 

− la moralización deontológica;  

− la dedicación madura; 

− la culturización fiable; 

− la autoformación continua; 

− libertad profesional; 

− autonomía profesional; 

− habilidad técnico-practica. 

Estos rasgos, que él define connotaciones constitutivas, van desde la interiorización 

de los significados de la tarea del docente con valor ético a la capacidad del profesional 

de trabajar autónomamente respecto al grupo de pertenencia y hacen que el docente 

pueda de pleno derecho creer de haber adquirido la profesionalidad. Y por eso el 
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docente, como afirma el mismo Scurati, puede y debe disfrutar de algunos derechos 

específicos, como una formación que no sea limitada, sino continúa en el tiempo, de 

buena calidad que le permita desempeñar un papel adecuado y coherente con su 

profesionalidad y con su adecuada remuneración. 

Afectan a la profesionalidad del docente la autonomía, que ha hecho que cambie el 

panorama escolar, el modo de trabajar de los profesores que han tenido que relacionarse 

con un nuevo modo de hacer escuela, y las mutaciones de la sociedad y de la 

legislación. Esto ha hecho que la profesionalidad del docente fuese considerada bajo 

diversos puntos de vista y, para definirla nos referimos a la posesión de determinadas 

competencias. 

El docente debe poseer las competencias estándar (que constituyen la micro 

profesionalidad) que se refieren a las habilidades instrumentales que permiten la entrada 

en el mundo del trabajo y necesarias para el logro de la macro profesionalidad que se 

caracteriza por las capacidades/competencias (decidir) que en el informe Faure (1972, p. 

192- 265) se indican como saber, saber hacer y saber ser. Entendiendo por 

− saber: poseer los conocimientos y las competencias disciplinares; 

− saber hacer: Saber traducir los conocimientos adquiridos a nivel teórico en 

prácticas de enseñanza; 

− saber ser: tener la capacidad de relacionarse con los demás. 

Delors, sucesivamente, en el 1996, introdujo estos objetivos en: 

− Aprender a aprender; 

− Aprender a hacer; 

− Aprender a vivir juntos; 

− Aprender a ser. 

Estos cuatro macro-objetivos son la base de la categorización de las 

competencias de los profesores que diversos estudios han intentado identificar y 

uno digno de atención es el de la OCSE realizado en varios Estados, como por 

ejemplo Australia, Austria, Finlandia, Francia, Italia, Japón, Nueva Zelanda, 

Noruega, Suecia, Inglaterra y los Estados Unidos, que ha identificado cinco macro 

competencias, tales como: 
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− Conocimientos de contenidos; 

− Habilidades pedagógicas; 

− Competencias de gestión;  

− Empatía; 

− Reflexión.  

En este sentido Fabbroni (2000) habla de profesionalidad ecosistémica marcada por 

las competencias disciplinarias, las competencias didácticas, las competencias 

relacionales y por las competencias del saber ser. Naturalmente estas cinco dimensiones 

deben ser vistas siempre como disposiciones que los sujetos pueden tener en mayor o 

menor medida que interaccionan con el ambiente donde operan y que lo someten a retos 

continuos. La adquisición de competencias y los distintos momentos de la vida laboral 

determinan en el docente un desarrollo constante de su profesionalidad. 

Las competencias y conocimientos hoy deben ser adquiridas y desarrolladas según 

la lógica de lifelong learning, la formación sistémica y de boundaryless learning. La 

educación y la formación en la óptica del lifelong learning es el mejor, si no el único, 

modo para afrontar el cambio que se está realizando. Es posible afirmar generalmente 

que ser competente hoy significa saber afrontar situaciones diversas y complejas 

utilizando todo lo que sabemos y que hemos aprendido también por la experiencia 

(OCDE, 2002, p. 5-20). Naturalmente en esta afirmación nos referimos a las 

competencias clave que han sido objeto de debates y explicadas en los documentos 

europeos, entre ellos la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo (18 de 

diciembre de 2006) y la Recomendación del 23 de abril de 2008, que tiene como tema la 

constitución del Marco Europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente 

(marco europeo de cualificaciones-European Qualification Framework). A través de las 

Recomendaciones el Parlamento Europeo insta a los Estados miembros a aplicar ciertos 

comportamientos y la Recomendación del 18 de diciembre de 2006 introduce el 

concepto de competencia clave necesaria a una educación y una formación de calidad 

orientada a la creación de una sociedad europea caracterizada por la ciudadanía activa, 

por la inclusión y por la ocupación laboral. 

Le ocho competencias claves son: 

1. Comunicar en lengua madre; 
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2. Comunicar en lenguas extranjera; 

3. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; 

4. Competencia digital; 

5. Aprender a aprender; 

6. Competencias sociales y civiles; 

7. Sentido de iniciativa y espíritu empresarial; 

8. Concienciación y expresión cultural; 

Estas también son la base del bounderyless learning que está el centro hoy de 

muchas discusiones y que amplía y tiende a sustituir el lifelong learning. Con 

boundaryless learning se indica un aprendizaje sin fronteras donde se han ampliados los 

límites del conocimiento tanto en los tiempos como en los contenidos disciplinarios y en 

las competencias (Gabrielli, 2013, p. 211- 216) La innovación ha producido, en efecto, 

el matiz de las fronteras que ha afectado a toda la sociedad tanto que se habla cada vez 

más a menudo de boundaryless era (Arthur & Rousseau, 1996), es decir de una época y 

de una sociedad sin fronteras en la que se han desenfocados también las 

determinaciones de los roles y que hace necesaria una reestructuración de la identidad 

personal y profesional porque cada uno de nosotros desempeña un papel, que es el que 

se percibe por el exterior. 

A causa de la globalización, la innovación, la concepción de un mundo sin 

fronteras, sobre todo en el ámbito laboral, varía el concepto de carrera, de contrato 

psicológico y, por tanto, el concepto de formación. La carrera se convierte en 

boundaryless carreer y prevé competencias nuevas, transversales y flexibles en lo que 

ya no es concebible poder permanecer siempre en el mismo puesto de trabajo realizando 

las mismas tareas. Ya no es suficiente en la nueva concepción de la carrera el know how 

(saber cómo), sino también el know why (saber por qué) y el know whom (saber para 

quién) (Noe, Hollenbeck, Gerhart, & Wright, 2006, p. 18- 21). Se afirma un tipo de 

formación que prevé también un ambiente distinto, con fronteras cada vez más 

evanescentes que se desplazan continuamente y, por tanto, la formación debe cambiar 

también en relación al ambiente, a la actitud mental por desarrollar y a las 

competencias. 
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El ambiente de aprendizaje debe ser construido teniendo en cuenta las necesidades, 

los contenidos a transmitir, pero, sobre todo, de lo vivido y los sentimientos de las 

personas comprometidas en este. Hay que concebirlo no según una concepción donde la 

actividad mental es separada de la del comportamiento, donde un único observador 

podrá observar todos y es percibido como controlador. La formación debe tener en 

cuenta los contenidos y los comportamientos, pero debe privilegiar lo vivido y los 

sentimientos de las personas y por eso se debe alejar de un entorno que prevé un 

formador diferente de los demás que observa todos y es percibido como controlador 

(Salvetti, 2013, p. 227- 230). 

El mundo contemporáneo, caracterizado por constantes transformaciones e 

innovaciones en todos los campos, requiere hombres que no sufran pasivamente los 

acontecimientos o que reaccionen a ellos según las modalidades ya aprendidas, sino 

hombres que sean capaces de seleccionar la solución y ponerla en práctica para el logro 

de sus objetivos. No debemos hablar, por tanto, de un hombre agente activo, sino de 

hombre agente proactivo que tiene el control de su vida (locus of control interno). 

Bandura, a este respecto, introduce el concepto de "agentividad" entendiendo con este 

término la habilidad del hombre de intervenir sobre la realidad para hacer que sucedan 

los acontecimientos por él fijados (Bandura, 2000). La percepción de autoeficacia por 

parte del docente es especialmente importante por lo que concierne la selección de los 

objetivos, los contenidos, las competencias y las capacidades que se pretenden 

desarrollar, y también, para la definición y organización de las modalidades de 

aprendizaje y, por tanto, de identificación de las estrategias adecuadas para mantener un 

alto nivel de motivación. Bandura sostiene que es la autoeficacia que determina el 

comportamiento y no viceversa, pues el profesor debe desarrollar las creencias de 

autoeficacia los alumnos utilizando la enseñanza personalizada para reducir de este 

modo las comparaciones sociales desalentadoras; estructurar actividades didácticas 

sobre bases operativas y favorecer el tutoring activo entre estudiantes (de forma que los 

desfavorecidos tengan apoyo social y modelos eficaces de estudiantes capacitados y, a 

su vez, estos perfeccionen el dominio de la materia, las habilidades comunicativas y su 

autoeficacia escolar), repartiendo las actividades complejas en sub objetivos para tener 

feedback positivos. Todo esto demuestra la centralidad del papel del docente y de su 

autoeficacia percibida. La autoeficacia del docente es central en las relaciones entre 
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escuela, estudiantes y familia, es fundamental para mediar entre el mundo y la cultura. 

Mediante la colaboración con la familia, por ejemplo, el mundo de la Escuela "entra" en 

la vida cotidiana de los alumnos y de este modo se pierde la connotación de mero y 

árido lugar de aprendizaje (Bandura, 2000, p. 339). La autoeficacia los profesores es, 

por tanto, un concepto con muchas facetas y que tiene implicaciones muy amplias si se 

piensa a quién y cuanto se ve involucrado. Muchos autores han dado una definición. 

Bermann, por ejemplo, considera que la autoeficacia se puede definir como el grado en 

que el docente cree ser capaz de influir en las prestaciones de los estudiantes (Bermann, 

McLaughlin, Bass, Pauly, & Zellman, 1977, p. 184 a 187). Otra definición importante 

es la que explicita la autoeficacia del docente como la capacidad de tener influencia 

sobre la motivación de todos los estudiantes, especialmente de aquellos desganados o 

desfavorecidos que, como veremos, son determinantes para determinar el grado de 

autoeficacia (Guskey, & Passaro, 1994, p. 627- 643). 

Es importante para los profesores la percepción de su autoeficacia en cuanto 

determina el modo de trabajar, el grado de satisfacción, los resultados obtenidos y las 

convicciones de autoeficacia por parte de los alumnos. La autoeficacia percibida ha 

estado, efectivamente, en el centro de debates y estudios para establecer precisamente 

las repercusiones que tiene sobre la enseñanza. Muchos autores han intentado analizar 

las consecuencias de un alto o bajo nivel de autoeficacia de los profesores (véase el 

capítulo tercero para una profundización). 

Considerando que una alta autoeficacia está asociada a la adopción de innovaciones 

(Fuchs, Fuchs, & Bishop, 1992, p. 70- 84), a las motivaciones y al rendimiento escolar 

de los estudiantes (Multon, Brown, & Lent, 1991, p. 30- 38) a bajos niveles de estrés 

(Parkay, Greenwood, Olejnik, & Proller, 1988, p. 13-22), de los resultados de las 

investigaciones que hemos citado podemos esquematizar las características de los 

profesores que tienen un alto nivel de autoeficacia y de los que lo tienen bajo. Los 

profesores con alto nivel de autoeficacia: 

− Se centran más en las actividades didácticas y las hacen propias buscando un 

intercambio continuo con el grupo clase para aumentar sus conocimientos, no en 

forma estática y estéril. 

− No temen la heterogeneidad de las clases y consiguen relacionarse eficazmente 

con todos los alumnos y es digno de nota como puedan a apoyar y ayudar a los 
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que están en dificultad no considerándoles un hándicap para la clase y para su 

trabajo. 

− Proporcionan a los alumnos gratificaciones por sus éxitos reforzando así su 

motivación, cosa que es muy importante, sobre todo para los más pequeños 

porque no dispone todavía de medios sociales para recibir el refuerzo del grupo 

de sus iguales, y encuentran su única figura de referencia en el docente; 

− Suelen utilizar los refuerzos positivos con sus alumnos precisamente porque 

creen en su trabajo. 

− Durante las horas que pasan en clase logran tener una relación serena con los 

alumnos sin sentir la necesidad de recurrir a medios coactivos y autoritarios; 

− El tiempo transcurrido en clase se caracteriza por "enseñanza activa" y no por la 

mera adopción de estrategias de transmisión, asistencial y restrictiva; 

− Consideran que la programación tenga un valor fundamental. 

− Con respecto a los colegas que tienen un bajo nivel de autoeficacia son más 

entusiastas respecto a su trabajo. 

− Aman su trabajo y por este motivo no se detienen en las únicas horas escolares, 

sino que buscan siempre nuevas ideas, nuevas actividades y para trabajar mejor 

utilizan también horas de su tiempo libre. 

Los profesores que tienen un bajo nivel de autoeficacia: 

− Se rinden fácilmente si sus alumnos no obtienen los resultados en los plazos 

previstos;  

− Dedican una parte del tiempo a actividades no estrictamente escolares sino 

recreativas, esto porque, no consiguiendo una respuesta por parte de los 

estudiantes en los tiempos que ellos consideran justos, prefieren dedicarse a otra 

cosa; 

− No son capaces de gestionar la clase y para resolver los problemas de 

comportamiento no recurren al refuerzo de interés y la motivación, sino a un 

control ejercido a través de normas estrictas y coercitivas; 

− No hallando n sí el modo de suscitar interés en los alumnos están acostumbrados 

a utilizar premios y castigos; 

− Se dedican únicamente a la disciplina objeto de su enseñanza, y evitan o 
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rechazan conexiones interdisciplinarias, actividad que sería necesaria para un 

aprendizaje no sectorial, abierto y estimulante para las capacidades necesarias 

para gestionar el flujo de información e innovaciones del mundo 

contemporáneo. 

− Muchos de ellos, no sintiéndose gratificados, cambiarían gustosamente trabajo. 

Podemos afirmar que el profesor para ser eficaz debe tener los requisitos indicados 

por Meyer (2007) que le permiten construir su propia autoeficacia: 

− Tener una buena preparación profesional, didáctica e pedagógica; 

− Saber estructurar de forma clara una clase; 

− Saber utilizar una comunicación estimulante; 

− saber utilizar metodologías didácticas. 

Una sólida convicción en la adecuación de las propias capacidades determina en los 

individuos un alto nivel de persistencia ante las dificultades y favorece el logro de 

objetivos más ambiciosos y gratificantes. Los profesores más confiados en sus 

capacidades no sólo se comprometen más en su trabajo, además sugieren un nivel de 

satisfacción superior. Sin embargo, las competencias por sí solas no constituyen de por 

sí una completa garantía de compromiso y satisfacción. La calidad de los entornos 

laborales, la confianza en la eficacia del cuerpo docente y la estructura escolar en 

general, son elementos capaces de modular el recorrido que lleva a utilizar sus 

capacidades al servicio de la institución y a la sensación de satisfacción por el propio 

trabajo. 

Entornos relacionales difíciles y una general desconfianza en las componentes de la 

organización escolar, pueden representar disuasiones capaces de contrarrestar y 

desalentarlos también a los profesores más preparados. De hecho, junto a la eficacia 

personal, la percepción del contexto, se revela una importante variable capaz de mediar 

la influencia de la primera sobre la eficacia colectiva. 

La encuesta internacional sobre la enseñanza y aprendizaje (TALIS) de la OCSE 

(OECD, 2016) muestra los elementos que pueden influir en una enseñanza eficaz: 

formación inicial y desarrollo profesional, feedback recibido respecto a las actividades 

de enseñanza realizadas, clima en las clases y en las escuelas donde se trabaja, grado de 

satisfacción con respecto a la propia profesión y percepción de las propias capacidades 



 

27 

 

profesionales. En la encuesta se revela también la importancia de la formación inicial: 

los profesores cuya formación inicial incluía contenidos y elementos de pedagogía y 

práctica didáctica dentro de las clases para las materias específicas que enseñan en la 

actualidad, hablan de sentirse mejor preparados para su trabajo de profesores respecto a 

los colegas que no han recibido este tipo de formación inicial. 

Los profesores, además, tienen necesidad de continuar a aprender y desarrollarse 

profesionalmente durante todo el arco de su carrera, desean mejorar sus competencias, y 

también recibir feedback sobre su actuación; sólo así pueden experimentar una alta 

satisfacción laboral. 

La implicación y el compromiso laboral desempeñan un papel muy importante con 

respecto a la satisfacción laboral. La satisfacción laboral de los profesores deriva, sin 

embargo, no sólo de la satisfacción respecto a la profesión en sí, sino también, y, sobre 

todo, del ambiente en que trabajan. 

Numerosas investigaciones han demostrado correlaciones positivas no sólo entre el 

sentido de autoeficacia de los profesores y su satisfacción laboral, sino también entre las 

prácticas didácticas de profesores más satisfechos y auto eficaces (en particular, su 

compromiso y su entusiasmo), y la mayor motivación y el mejor rendimiento de sus 

estudiantes (Skaalvik & Skaalvik, 2007; Caprara, Barbaranelli, Steca, & Malone, 2006). 

Holzberger, Philipp y Kunter (2013), en cambio, han confirmado sólo en parte la 

relación causal entre sentido de autoeficacia de los profesores y calidad de la educación 

ofrecida a los alumnos, señalando que la calidad de la educación ofrecida influye sobre 

el sentido de autoeficacia de los profesores. En el fondo, el originario modelo teórico de 

Bandura (1997) respaldaba la relación de tipo circular entre comportamientos, creencias 

y ambiente por lo cual, alejándose del clásico modelo cognoscitivo-conductual, el autor 

reconoce a la acción misma un papel central para determinar los pensamientos: son 

también las acciones las que influyen en las convicciones y no sólo estas últimas tienen 

efectos sobre los comportamientos. Pues, los profesores podrían aumentar su 

autoeficacia percibida también tras la constatación de que su acción educativa es buena 

y tenga efecto sobre la formación de los estudiantes. 

La situación italiana, además, muestra una circunstancia más crítica con respecto a 

los demás países europeos por lo que respecta a los niveles de estrés y de insatisfacción 
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profesional difundida, probablemente relacionados con la baja remuneración y la 

representación social de los profesores. Las familias delegan cada vez más a la escuela 

la tarea educativa, sin, al mismo tiempo, reconocer su papel, e incluso reduciendo y 

devaluando la figura de los profesores y el estudio del saber de base (Gremigni, 2012). 

Las investigaciones muestran cómo la satisfacción laboral tiene entre sus efectos la 

alta motivación al trabajo y la mejora del desempeño laboral. En el ámbito escolar la 

motivación al trabajo tiene como consecuencia un mayor bienestar en clase, a su vez 

vinculado a un más eficaz aprendizaje y a una elevada motivación en los estudiantes. La 

motivación de los profesores, pues, se asocia a mejores niveles de desempeño de los 

estudiantes, a su autodeterminación y a la capacidad de controlar la relación enseñanza-

aprendizaje (Bandura, 1997). En particular, estas últimas dimensiones están incluidas en 

la llamada actitud metacognitiva. Los profesores que asumen una actitud metacognitiva 

muestran niveles más altos de satisfacción laboral, son capaces de gestionar sus 

emociones en el marco de las relaciones con los estudiantes, se sienten más eficaces 

para hacer frente a situaciones críticas y utilizan diferentes estrategias en función de las 

diversas situaciones. La actitud metacognitiva de los profesores, no sólo estimula el 

aumento de las competencias metacognitivas en los estudiantes, sino que se convierte en 

fuente de motivación al aprendizaje (Moè, Pazzaglia, Friso, 2010). 

Cuando se habla de docentes no se pueden omitir o infravalorar los aspectos 

emocionales y motivacionales de la profesión porque constituye, a todos los efectos, 

una profesión de ayuda, porque se centra en una relación de ayuda, es decir, una 

relación asimétrica (Jervis, 2001) donde una de las dos figuras persigue como objetivo 

el desarrollo, maduración, crecimiento del otro (de nuevo & Commodori, 2004). 

Otro aspecto importante es el apoyo social definido como "la ayuda y el 

intercambio de recursos que un sujeto puede recibir dentro de la trama de relaciones en 

la que participa" (Lavanco & Novara, 2006: p. 68). El constructo de apoyo social es 

complejo e incluye una dimensión cantidad-objetiva y una calidad-subjetiva. La primera 

coincide con el apoyo social recibido, es decir el conjunto de las acciones de ayuda 

puestas efectivamente en acto por otras personas. La segunda se refiere al apoyo social 

percibido, que indica la evaluación cognitiva del sujeto de la posibilidad de recibir 

ayuda en una situación de necesidad. La conciencia de ser objeto de amor y cuidados, 



 

29 

 

de ser valorados y apreciados y de formar parte de una red de comunicación y de 

obligación recíproca tiene un efecto positivo sobre el bienestar de la persona. Se han 

elaborado dos modelos teóricos que intentan explicar el vínculo entre apoyo social y 

bienestar. El primero supone una conexión directa, en el sentido de que el apoyo social 

ejerce un efecto primario sobre la salud del sujeto: independientemente de eventos 

agotadoras, pues, el apoyo tendría una función protectora (Cohen & Wills, 1985), así 

como la falta de relaciones de apoyo representaría una condición de riesgo (Zani & 

Palmonari, 1996). El segundo modelo se basa en la buffering hypothesis (hipótesis 

cojinete), que ve el apoyo como moderador del estrés, realizando una acción de 

contención en las situaciones críticas que las personas viven (Cohen & Wills, 1985). 

Las contribuciones más recientes, en el intento de explicar porque la percepción de 

apoyo social genera efectos positivos, hacen referencia no tanto a la disponibilidad 

efectiva de apoyo recibido, cuanto a las diferencias individuales en la capacidad de 

representar o imaginar el apoyo como disponible, y en la capacidad de elegir redes de 

apoyo que favorecen la percepción de la disponibilidad de apoyo. La posibilidad de 

recibir apoyo, en efecto, depende también del modo en que el sujeto utiliza las redes 

sociales donde está insertado: probablemente, las personas con mayores competencias 

sociales y más capaces de confiar y abrirse a las relaciones interpersonales serán más 

capaces de obtener (y dar) Apoyo (Zani & Cicognani, 2000). 

También en el ámbito laboral el apoyo recibido y percibido asume un papel 

importante en fomentar el bienestar y la realización profesional, aun existiendo pocos 

estudios sobre el tema. La mayor parte de las investigaciones toman en cuenta el clima 

escolar y de clase, como resultado de las buenas relaciones que se instauran entre los 

actores principales (docentes, alumnos, personal no docente, directivo, familias, etc.) o 

la colaboración y la solidaridad experimentadas en el interior de un equipo. El 

constructo de apoyo social, aunque haya nacido en ámbito psicológico de comunidad, 

encuentra aplicación también en la psicología del trabajo y de las organizaciones, en 

cuanto al ámbito laboral representa a menudo el más importante y amplio contexto de 

relaciones donde un individuo se encuentra interactuando; por lo cual, la calidad de las 

relaciones, la percepción que existe una red de apoyo también en el ámbito laboral y el 

haber recibido en la propia experiencia profesional, ayuda por parte de colegas y 
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empresarios, colaboradores y superiores, son todos factores que incrementan el 

bienestar de satisfacción laboral. 

 

2. Marco empírico 

La investigación que ha sido realizada ha tenido como objetivo principal demostrar 

que la participación en cursos de actualización, diplomas de perfeccionamiento o 

Master, que den la posibilidad de aumentar los conocimientos disciplinarios y las 

competencias para la gestión de la actividad didáctica, contribuye a aumentar el sentido 

de eficacia de los profesores. 

En concreto, se persiguen los siguientes objetivos: 

- investigar cómo varía el nivel de autoeficacia de los profesores implicados en 

cursos de formación;   

- Evaluar cuanto influye la precariedad en el sentido de la autoeficacia; 

- explorar si el nivel de autoeficacia sufre variaciones dependiendo de que la 

contratación sea determinada por un modelo profesional (cursos de licenciatura, 

SISSIS, TFA) o por un modelo meritocrático (concurso); 

- analizar las variables que influyen en la autoeficacia percibida por los 

profesores. 

Las hipótesis formuladas son: 

1. La formación continua del profesorado aumenta su sentido de autoeficacia y, por 

tanto, una mayor cantidad de experiencias formativas (cursos de perfeccionamiento, 

Master, etc.) conduce a una mayor autoeficacia; 

2. Ser precarios repercute negativamente sobre el sentido de autoeficacia de los 

profesores. 

3. Convertirse en titular gracias a la cantidad de títulos formativos y habilitadores o 

gracias a la superación de un concurso no tiene una influencia sobre el nivel de 

autoeficacia, visto que la primera condición hace experimentar al profesor el éxito 

gracias a su formación y profesionalidad y la segunda condición implica iniciar su 



 

31 

 

carrera de profesor a tiempo indefinido a partir de un modelo meritocrático (superación 

de un concurso); 

4. La eficacia personal escolar de los profesores es influenciada por la dimensión 

colectiva de la eficacia escolar y por el apoyo organizacional percibido, es decir, que los 

profesores se sienten más eficaces como profesores si reciben también la escuela donde 

trabajan como capaz de enfrentarse bien a las dificultades y si sienten el apoyo por parte 

de la Organización escolar. 

A la investigación participaron 225 profesores, pero siete protocolos han sido 

invalidados, por faltar respuestas o por respuestas evidentemente no verdaderas, por lo 

cual la muestra está compuesta por 218 sujetos. La suministración se produjo on line y 

el protocolo de investigación ha sido introducido en algunos sitios web específicos 

sobre el mundo de la escuela. Al cuestionario se acedía mediante un link, precedido por 

una breve presentación y una invitación a dar su contribución a una investigación sobre 

la escuela y los profesores. 

La mayoría de los profesores es de género femenino (85,8%), mientras que la parte 

restante son varones; esta proporción refleja, sin embargo, la prevalencia femenina que 

existe en el mundo de la escuela. 

La muestra es heterogénea en cuanto a la edad, que varía de un mínimo de 26 años a 

un máximo de 60 con una edad media de 40,50 años, y una desviación estándar de 7,69 

años. La misma heterogeneidad la encontramos en la variable "antigüedad", que varía 

incluso de 1 a 35 años, con una media de 9,89 años y una desviación estándar de 7,43 

años. 

La mayor parte de los profesores que han participado en la investigación declara 

residir en el Sur de Italia (62,8%), seguidos por los residentes en el Norte (21,1%); la 

cifra más baja es la de los profesores del Centro de Italia (16,1%). 

La casi totalidad de los profesores encuestados, el 95%, frecuentó en los últimos 3 

años master o cursos de perfeccionamiento. 

El 61% de los docentes encuestados no trabaja en la misma ciudad donde vive, un 

dato que hace reflexionar sobre una de las dificultades actuales de la clase docente, 
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obligada a desplazarse en la sede donde es llamada a trabajar, una sede que también 

puede estar varios kilómetros lejos de casa. 

El protocolo de investigación comprende las siguientes escalas de medida: 

- Escala de eficacia personal en el ámbito escolar (Borgogni, Petitta, Steca, 2001), 

formada por 12 ítem que miden las convicciones de los docentes relativas a su 

capacidad de hacer frente a las demandas del ambiente y a superar con éxito las 

situaciones difíciles a la que se enfrentan en la actividad escolar. Es una escala tipo 

Likert de 7 posiciones (1 = muy en desacuerdo; 2 = bastante en desacuerdo; 3 = 

ligeramente en desacuerdo; 4 = ni de acuerdo ni en desacuerdo; 5 = ligeramente de 

acuerdo; 6 = bastante de acuerdo; 7 = muy de acuerdo). Ejemplos de ítem: Sé cómo 

implicar en las distintas actividades previstas desde mi enseñanza también los alumnos 

más resistentes y difíciles. Soy capaces de superar todas las dificultades que encuentro 

en la realización de los objetivos didácticos. Soy capaz de hacerme apreciar como 

docente por todas las familias. 

- Escala de eficacia colectiva percibida en el ámbito escolar (Borgogni, Petitta, 

Steca, 2001), constituida por 9 ítem que miden las convicciones de los docentes 

relativas a la capacidad de su escuela de hacer frente a las demandas del ambiente y de 

superar con éxito las situaciones difíciles. Es una escala tipo Likert de 7 posiciones (1 = 

muy en desacuerdo; 2 = bastante en desacuerdo; 3 = ligeramente en desacuerdo; 4 = ni 

de acuerdo ni en desacuerdo; 5 = ligeramente de acuerdo; 6 = bastante de acuerdo; 7 = 

muy de acuerdo). Ejemplos de ítem: nuestra escuela es capaz de ejercer una importante 

acción de promoción y desarrollo también en el territorio. Nuestra escuela sabe 

transmitir al exterior una imagen positiva. Nuestra escuela es capaz de realizar 

intervenciones eficaces para prevenir el abandono escolar. 

- Escala de Self-Efficacy general de Schwarzer, en su adaptación italiana de Lucio 

Sibilia, Ralf Schwarzer & Matthias Jerusalem (1995), constituida por 10 ítem que 

evalúan el sentido general de autoeficacia. É una escala Likert que va desde 1= Para 

nada cierto 2= poco verdadero 3= bastante cierto 4= totalmente cierto. Ejemplos de 

ítem: Puedo siempre a resolver problemas difíciles si lo intento lo suficientemente en 

serio. Si alguien me contradice, puedo encontrar el modo o el sistema para obtener lo 

que quiero. Para mí es fácil atenerme a mis intenciones y alcanzar mis objetivos. 
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- cuestionario sobre la satisfacción laboral de Weiss et al. (1967), adaptado y 

validado en italiano por Di Nuovo y Alba (1990), compuesto por 11 ítem que señalan el 

grado de satisfacción laboral. La escala Likert está a 4 puntos. Ejemplos de ítem: el 

trabajo que cumplo corresponde a mis expectativas. Los Superiores dan los 

reconocimientos cuando los operadores realizan bien su trabajo. Me encuentro bien en 

la relación con los compañeros de trabajo. 

- Survey of Perceived Organizational Support de Eisenberg et al. (1986), adaptado y 

validado en italiano por Battistelli y Mariani en 2011, constituido por 8 Ítem de 

respuesta múltiple en escala Likert de 5 puntos, es un cuestionario sobre la percepción 

por parte de los profesores de cuanto la organización se muestre atenta a evaluar y 

valorar tanto las contribuciones recibidas por los propios trabajadores como su estado 

de bienestar. Ejemplos de ítem: Si tengo un problema, mi escuela está dispuesta a 

ayudarme. Mi escuela se preocupa realmente por mi bienestar. Mi escuela perdonaría 

un error mío de buena fe. 

- Escala del Compromiso Organizativo y de la implicación en el trabajo de 

Barbaranelli y Fida (2004). Se trata de dos escalas que miden el compromiso en la 

consecución de los objetivos comunes y la implicación emocional en el trabajo. La 

escala Likert está a 4 puntos. Ejemplos de ítem: Renuncio gustosamente a una parte de 

mi tiempo libre para llevar a cabo mis compromisos laborales. Para terminar un 

trabajo me quedo espontáneamente más allá del horario fijado, aunque no venga 

pagado por ello. Estoy muy involucrado personalmente en mi trabajo. Mi escuela tiene 

para mí un gran significado personal. Siento un fuerte sentimiento de pertenencia a 

esta escuela. 

Además, el protocolo de investigación comprende una amplia ficha socio-

demográfica, que ha permitido detectar las siguientes variables: género, edad, estado 

civil, región de pertenencia, grado de escuela en la que enseña, disciplina enseñada, 

antigüedad, modalidades de contratación, duración del empleo precario, situación 

contractual (titular o no titular) desde cuántos años, tipo y cantidad de experiencias 

formativas, las necesidades formativas, estar en sede/fuera de la sede/viajeros, la 

intención de cambiar de trabajo y sede de trabajo. 

Ha sido posible realizar diferentes tipos de análisis: 
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- Estadísticas descriptivas: medias, frecuencias, frecuencias porcentuales;   

- Análisis de la varianza, con el fin de medir las diferencias significativas según las 

variables investigadas (tipo y cantidad de experiencias formativas, modalidades de 

contratación, años de antigüedad, etc.). 

- Análisis de las correlaciones, para medir las relaciones entre las variables 

investigadas; 

- Análisis de las regresiones, para evaluar la influencia de las variables 

independientes sobre la dependiente. 

Además, ha sido evaluada la fiabilidad de las escalas utilizadas, mediante el cálculo 

del Alpha de Cronbach, que quedó elevado o, de todas formas, satisfactorio para todas 

las escalas introducidas en el protocolo de investigación. 

Los resultados de la investigación han confirmado las hipótesis de investigación (la 

última de forma parcial), estimulando la reflexión también hacia direcciones que no se 

habían supuestos durante la fase inicial y proporcionando ideas para investigaciones 

futuras. 

Casi todos los docentes, el 92,2%, consideran su formación personal adecuada para 

ocupar su posición laboral actual. La muestra no parece, por lo tanto, expresar una 

fuerte necesidad formativa, sino la conciencia de tener ya un cierto bagaje de 

experiencias formativas, testimoniado por el elevado número de cursos frecuentados. 

Nuestra muestra tiene una eficacia personal percibida en el ámbito escolar superior 

a la media de la muestra reglamentaria. Al contrario, la eficacia colectiva percibida en el 

ámbito escolar es bastante inferior a la norma. 

Choca la diferencia entre la puntuación (elevada) relativo a la eficacia personal y la 

puntuación (bastante baja) de la eficacia colectiva. Esto significa que los profesores se 

sienten buenos y competentes a nivel personal, pero perciben su escuela y/o su grupo de 

trabajo como inadecuado y no siempre capaz de afrontar las dificultades. 

En confirmación de nuestra hipótesis de partida, los profesores titulares resultan 

tener una eficacia escolar personal significativamente más alta con respecto a los 

profesores que tienen cargos por tiempo determinado. 
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También la hipótesis de que la cantidad de cursos de formación tiene una influencia 

sobre la autoeficacia es confirmada: en efecto, por los datos se desprende que los 

profesores que han frecuentado más cursos de formación y master en los últimos tres 

años obtienen puntuaciones significativamente más altas en la escala de Autoeficacia 

escolar personal respeto a los profesores que no los han frecuentado. 

La tercera hipótesis fue confirmada porque no se constató ninguna diferencia 

significativa en cuanto a la autoeficacia entre los profesores que han sido contratados a 

través de concurso y aquellos que entraron titulares a través de una clasificación. 

Evidentemente, también quién no ha superado un concurso, considera tener 'merecida' la 

contratación a tiempo indeterminado, ya sea porque la puntuación en la clasificación  es 

dado en parte por los títulos formativos, tales como cursos, master y habilitaciones, sea 

porque los años de servicio realizados como precarios probablemente dan la sensación 

de que la propia experiencia debe ser reconocida mediante la adquisición de 

puntuaciones y la consecuente y posterior contratación, también con respecto a quién, 

aun superando las pruebas de un concurso, quizás no tenga la competencia profesional 

derivada de una (más o menos larga) experiencia real en el aula. 

Los profesores que quieren cambiar de trabajo tienen puntuaciones 

significativamente más bajas respecto a quien no quiere cambiar de trabajo en las 

escalas Eficacia Escolar Personal, Eficacia general, Satisfacción laboral y Participación 

en el trabajo, mientras que aquellos que desean cambiar de escuela obtienen 

puntuaciones significativamente más bajas que los compañeros que no quieren cambiar 

de escuela, en las escalas (menos vinculadas a la esfera individual y más ligadas al 

contexto) Eficacia Escolar Colectiva, Satisfacción Laboral, Implicación en el Trabajo y 

Apoyo Organizativo Percibido. 

Del análisis de las correlaciones surge una correlación significativa entre los años 

de titular y el compromiso organizativo; en concreto al aumentar de los años de titular 

también aumenta el compromiso organizativo. Pasando a las correlaciones entre las 

escalas, las correlaciones más altas resultan ser las entre la Eficacia Escolar Personal y 

de la self-efficacy General (r=,538**), por lo cual sentirse personas eficaces en general 

se relaciona significativamente con el sentirse profesores eficaces, entre el Compromiso 

Organizativo e Implicación en el Trabajo (r=,527**), por tanto, más nos sentimos 
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implicados en el trabajo y más nos empeñamos, y entre el Compromiso Organizativo y 

Apoyo Organizativo percibido (r=,517**), por lo cual nos comprometemos en el trabajo 

cuanto más percibimos el apoyo de los demás, en cierto sentido, nos comprometemos en 

la medida en que sentimos también el compromiso de los demás y no nos sentimos 

solos. 

La satisfacción laboral se relaciona más con la eficacia escolar colectiva (r=,434**), 

y confirma que cada profesor se siente satisfecho de su trabajo si percibe positivamente 

la escuela donde desarrolla su servicio, esto significa que la satisfacción laboral puede 

cambiar cambiando la escuela. Finalmente, para alcanzar el último objetivo de la 

investigación y confirmar la cuarta hipótesis, hemos efectuado un análisis de las 

regresiones de tipo lineal, poniendo la eficacia escolar personal como variable 

dependiente y todas las demás como variables independientes. 

Las variables que predicen la eficacia escolar personal son la eficacia escolar 

colectiva, la self-efficacy general y su implicación en el trabajo, confirmando sólo en 

parte nuestra hipótesis de partida. En efecto, el apoyo organizativo percibido no 

constituyó una variable predictiva de autoeficacia, probablemente porque el primero se 

atribuye únicamente a los demás, mientras que la dimensión de autoeficacia sería 

sentida como más puramente personal. A pesar de ello, esta última estaría influida por la 

autoeficacia escolar colectiva, probablemente porque para poder ejercer plenamente su 

papel de profesor, se advierte como necesaria la pertenencia a una organización escolar 

que tenga una imagen positiva, que sea eficiente, a la vanguardia, apreciada, capaz de 

hacer frente a las dificultades y las demandas del contexto (familias, comunidades, 

territorio). 

En conclusión, por los resultados se desprende, por varios frentes, la importancia 

atribuida a los factores contextuales además que a los estrictamente individuales. En 

primer lugar, por lo que respecta a los aspectos más personales, los profesores sienten 

poseer una buena formación de partida, testimoniada entre otras cosas por el amplio 

número de títulos y habilitaciones (Master, cursos, SISSIS, TFA…) poseídos; a partir de 

esto, los profesores obtienen puntuaciones elevadas en la escala de auto-eficacia escolar 

personal, demostrando que se perciben como los buenos profesores, capaces de afrontar 

las dificultades y de hacerse apreciar por los alumnos, los padres y el directivo. En 
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consonancia con estos datos, la mayor parte de los profesores no querrían cambiar de 

trabajo, demostrando una elevada motivación para desempeñar la profesión docente 

que, probablemente, es aquella que responde a sus aspiraciones y aptitudes. 

La primera hipótesis de investigación resulta confirmada por el dato que ve los 

profesores con una mayor cantidad de experiencias formativas, en los últimos tres años, 

obtener puntuaciones significativamente más elevadas en la escala de Autoeficacia 

escolar personal respeto a los colegas que han realizado un menor número de cursos y 

master en los últimos tres años. Este dato pone de relieve y demuestra la importancia de 

una formación continua, realizada durante su carrera de docente, que respalde su 

trabajo, sometido a continuos desafíos y sujeto a constantes cambios. Con un adecuado 

bagaje formativo, en continua actualización, el profesor se puede percibir como eficaz y 

capaz de afrontar los retos diarios de su trabajo, respecto a las dificultades de los 

alumnos, a la relación con las familias, a la organización escolar, los cambios 

normativos, las nuevas metodologías didácticas, y así sucesivamente. Confirmando 

nuestra hipótesis de partida, los datos muestran que los profesores titulares tienen una 

eficacia escolar personal más elevada con respecto a los profesores a tiempo 

determinado. Este resultado expresa la diferencia que existe entre profesores titulares y 

sus suplentes o contratados a tiempo determinado. A menudo en la escuela, los 

profesores precarios son considerados 'de paso', o aún peor, 'los últimos llegados', a 

menudo no tienen cargos adicionales, no vienen incluidos en proyectos extracurriculares 

y raramente ejercen funciones de soporte para el directivo escolar, resultando en última 

instancia poco valorizados y poco integrados dentro de la Organización escolar. 

Comenzando a considerar los factores de tipo contextual-organizativo, se desprende 

que, en primer lugar, un porcentaje mucho más elevado con respecto a los profesores 

que quieren cambiar de trabajo, cambiaría escuela en la que trabaja, mostrando una 

intención de querer trasladarse, porque no se encuentra bien en términos de clima 

escolar, o porque la sede de la escuela se encuentra alejada de la ciudad de residencia. 

Esta hipótesis es confirmada por el hecho de que a querer cambiar de escuela son 

principalmente los docentes fuera de la sede y viajantes.  

En segundo lugar, frente a puntuaciones más altos de la media obtenidos por los 

participantes en la escala de Autoeficacia escolar personal, los profesores obtienen 
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puntuaciones medias muy inferiores a la media de la muestra normativa en la escala de 

Autoeficacia escolar colectiva. Esto significa que los profesores, aunque sintiéndose 

capaces y competentes y no queriendo cambiar de trabajo, perciben, al contrario, la 

escuela en la que trabajan o su grupo de trabajo como inadecuado y no siempre capaz de 

afrontar los problemas y los imprevistos. Coherente a este resultado aparece la intención 

de muchos de querer cambiar de escuela. 

Estos resultados orientan la reflexión hacia la necesidad de una intervención en la 

escuela no tan centrado en competencias de los distintos profesores, sino sobre las 

variables más de tipo colectivo y organizativo, que mejoren el sentido de pertenencia, la 

identidad organizativa, la comunicación interna y externa y todos aquellos aspectos que 

puedan mejorar la autoeficacia escolar colectiva.  

La importancia de esta última variable es confirmada por la alta correlación que 

hemos encontrado con la satisfacción laboral y la diferencia significativa entre los 

profesores que quieren cambiar de escuela o menos en la escala de autoeficacia escolar 

colectiva. Por tanto, la autoeficacia escolar colectiva afecta a la satisfacción laboral y a 

la intención de cambiar de escuela, una importante indicación operativa que emerge de 

nuestra investigación es la de intervenir en la mejora o, mejor dicho, en la construcción 

de la percepción de una buena eficacia escolar colectiva. 
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RIASSUNTO AMPIO 

 

1. Studio empirico 

La Comunità Europea si è posta come obiettivo il rendere  l’istruzione e la 

formazione permanente un sistema educativo europeo, di eccellenza e altamente 

competitivo. Per raggiungere tale scopo occorre mettere in atto delle strategie che 

prevedano di controllare la dispersione e l’abbandono scolastico, incrementare il 

numero dei cittadini che intraprendono gli studi superiori, incentivare la scelta delle 

università scientifiche da parte dei giovani (matematica, scienze e tecnologia), e 

promuovere l’apprendimento che continui per tutto l’arco della vita lavorativa. 

Naturalmente ciò implica un cambiamento di prospettiva nel lavoro degli insegnanti 

che diventa centrale per il conseguimento degli obiettivi citati. Il sistema educativo deve 

adattarsi al nuovo compito e alla nuova società acquisendo una dimensione europea. 

L’insegnante, infatti, si deve misurare con nuove sfide quali classi eterogenee e 

interculturali, deve preparare giovani di culture diverse a conoscere la nuova Europa e 

deve sapersi rapportare con essa in un confronto continuo e anche in un’ottica di 

mobilità. Sia gli insegnanti sia gli studenti devono essere pronti e avere le risorse per 

vivere l’Europa intesa come federazione di Stati capace di offrire stabilità, lavoro e 

stimoli a ogni suo cittadino e di renderlo partecipe di un progetto più grande che 

coinvolge tutti. Per far ciò non dobbiamo più pensare alla formazione dei docenti come 

prettamente legata allo Stato d’appartenenza, ma internazionale e in continuo divenire. 

L’insegnante deve essere in grado di trasmettere conoscenza adeguatamente alla 

velocità con cui essa muta e deve dare agli allievi i mezzi per saperne usufruire in modo 

critico abbandonando l’idea della conoscenza settoriale, finalizzata solo a un campo. 

L’insegnante deve formare allievi pronti a entrare in un mondo del lavoro dinamico e 

mutevole e per fare ciò l’insegnante europeo deve avere delle competenze pedagogiche, 

didattiche, psicologiche e linguistiche. 

In quest’ottica di apprendimento e formazione globale e continuata si può iscrivere 

il programma Erasmus+ che fino al 2020 sarà il nuovo programma europeo a supporto 

dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, che concorre al 
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raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020; Crescita intelligente, 

Crescita sostenibile, Crescita inclusiva. Il Programma Erasmus+ (2014-2020), il cui 

testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20/12/2013, è il 

programma di scambio che dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 sarà protagonista 

della tanto citata mobilità europea di studenti e insegnanti. Questo contribuisce al 

raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020 attraverso l’ottimizzazione 

delle competenze di chi ne prende parte e l’incremento della cooperazione degli Stati 

riguardo la gioventù, l’istruzione e lo sport. Per quanto riguarda gli obiettivi specifici è 

d’uopo ricordare che si propone di migliorare le competenze per la creazione di una 

società coesa e competitiva nel mondo del lavoro, di migliorare e potenziare gli istituti 

d’istruzione e formazione anche grazie alla cooperazione dei diversi Stati partecipanti al 

programma e tutto ciò converge nella realizzazione di uno spazio europeo di istruzione 

e formazione. 

Ciascuno Stato ha l’autonomia di legiferare e apportare i miglioramenti al sistema 

educativo per realizzare le direttive europee ma ciò determina delle differenze tra i vari 

Stati (Sanders, 2000, p. 62) sia per quanto concerne la formazione di base dei docenti 

sia per il reclutamento e per la formazione permanente. Eurydice (2004) ha operato uno 

studio per confrontare le diverse politiche in oggetto operate dai diversi Stati. Lo studio 

ha preso in considerazione il sistema di formazione degli insegnanti in ingresso, iniziale 

e in servizio in 30 Paesi europei; in alcuni di questi Paesi sono presenti differenti 

modelli di formazione e sono stati analizzati indistintamente. L’indirizzo generale è 

quello di dare ai futuri docenti una preparazione sufficiente per cui la durata degli studi 

universitari varia, nei paesi presi in esame, tra i 3 o 6 e più anni. Lo svolgimento degli 

studi universitari però è mutevole e prevede anche la formazione generale e 

professionale. Per formazione generale si intende il bagaglio culturale necessario al 

docente per potere esplicare la propria attività, mentre quella professionale mira alla 

professionalizzazione del docente anche attraverso attività di stage che permettono 

all’insegnante di entrare in contatto con il suo futuro didattico.  

La formazione generale, inoltre, può avere luogo in due momenti diversi e, infatti, 

può essere simultanea o successiva. Quando la formazione è simultanea ha luogo 

durante parte del percorso universitario, mentre quella successiva avviene 
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successivamente all’ottenimento del titolo universitario. Dal rapporto Eurydice si evince 

che nei paesi Europei non vi è prevalenza di uno o dell’altro metodo, ma si equiparano, 

anche se la tendenza generale è quella di privilegiare la formazione professionale. A tal 

proposito in alcuni stati europei si pone maggiore attenzione al momento dell’ingresso 

del docente nel mondo scolastico ravvisandone l’estrema delicatezza e l’importanza per 

il futuro lavorativo dello stesso. Alcuni Paesi, infatti, prevedono un ulteriore momento 

di passaggio in cui i futuri docenti sono soggetti alla certificazione delle loro 

competenze attraverso l’osservazione di altri docenti (solitamente con più anzianità) in 

tutte le attività scolastiche e ciò ha come finalità un inserimento dolce e non traumatico 

e che permetta al candidato di possedere non solo le conoscenze formali ma anche le 

competenze necessarie. Secondo il rapporto di Eurydice l’attenzione posta alla 

formazione iniziale e in ingresso indirizza il mondo della scuola verso la formazione 

permanente del tipo long life learning in modo che tra i vari momenti di formazione vi 

sia continuità.  

In Italia per diventare insegnanti si deve seguire un percorso di studi che cambia se 

si vuole insegnare nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria o nella scuola 

secondaria di primo e secondo grado. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e la 

scuola primaria è possibile accedere all’insegnamento se: 

− si è in possesso della Laurea in Scienze della Formazione Primaria che è un 

titolo di studi abilitante ai sensi dell’art. 6 della legge 169/2008; 

− si è in possesso di un Diploma magistrale o del Diploma di Liceo socio-psico-

pedagogico che deve essere stato conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 

come esplicitato nel D.M. 10 marzo 1997 che sancisce il passaggio dalla Scuola 

magistrale al Liceo socio-psico-pedagogico in vista dell’istituzione del corso di 

laurea abilitante all’insegnamento. 

Per diventare insegnanti di scuola secondaria di primo e secondo grado si deve 

avere conseguito uno dei seguenti titoli di studio: 

− Laurea vecchio ordinamento; 

− Laurea specialistica o Magistrale di nuovo ordinamento; 

− Diploma accademico di secondo livello, Diploma di Conservatorio o di 

Accademia delle Belle Arti vecchio ordinamento;  
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− Diploma di scuola superiore per gli insegnamenti tecnico-pratici. 

L’insegnamento nella scuola secondaria è disciplinato dal D.P.R. 19/2016 che ha 

individuato le classi di concorso per accedere all’insegnamento nella scuola secondaria 

di secondo grado e le modalità di recupero dei CFU (crediti formativi universitari) per 

accedervi. È prevista l’istituzione di un Corso di Laurea abilitante per l’insegnamento 

nella scuola secondaria di primo e secondo grado che sarà articolata in un biennio in cui 

vi saranno insegnamenti relativi alla didattica e alla pedagogia. Successivamente i futuri 

docenti devono svolgere un tirocinio di 6 mesi a cui dovrà seguire parere positivo da 

parte del tutor (in caso di parere negativo il tirocinio potrà essere ripetuto un’altra sola 

volta) e la prova concorsuale. Questo percorso formativo sostituirà il TFA (Tirocinio 

Formativo Attivo).  

Per quanto riguarda la formazione in italia degli insegnanti, punto di svolta è stata 

Legge n.107 del 13/07/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. Tale legge, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 ed entrata in vigore dal 16 

luglio 2015, è costituita da un solo articolo e da 212 commi e ha apportato numerose 

novità nel mondo della scuola italiana, ma ha anche definito con maggiore chiarezza 

aspetti che prima erano affrontati solo marginalmente come per esempio la formazione 

del personale docente. 

La legge 107/2015, denominata Buona scuola, rappresenta un punto di svolta, quasi 

una rivoluzione nel mondo della scuola. La formazione dei docenti diventa obbligatoria 

e, quindi, un aspetto basilare dell’identità professionale del docente. Ciò viene sancito 

nel comma 124 dell’art.1 che così recita: 

“Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in 
servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. 

Nella legge Buona Scuola la formazione in ingresso del docente diventa 

obbligatoria e indispensabile e a essa viene posta molta attenzione tanto che le sono 

dedicati sei commi in cui vengono delineate modalità, tempi, i compiti dei vari attori 

coinvolti, criteri di valutazione, bilancio di competenze e portfolio professionale. 

Assume una particolare importanza la figura del tutor che deve essere nominato ad 

inizio anno dal Dirigente Scolastico, scelto tra gli insegnanti della stessa classe di 
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concorso o affine e deve avere competenze professionali, esperienze didattiche e 

attitudini allo svolgimento di questa mansione.  

La Buona Scuola individua anche i contenuti della formazione non più teorici e 

affidati a lezioni frontali e all’uso della piattaforma INDIRE che confluivano nella 

“tesina” di fine anno, oggetto di valutazione, ma attività a livello anche territoriale, 

laboratoriali con tematiche trasversali quali le risorse digitali, i bisogni speciali, la lotta 

alla dispersione, l’inclusione e l’intercultura, l’orientamento e l’alternanza scuola 

lavoro. A questa attività vengono dedicate dodici ore per cui si devono scegliere 

contenuti legati ai reali bisogni per evitare che l’eccesso di informazioni trasformi i 

laboratori in lezioni frontali. È importante anche l’attività di osservazione tra pari, la 

peer review, e ad essa sono dedicate altre dodici ore. Essa prevede attività da svolgere in 

classe alternativamente da parte del tutor e del docente neoassunto a cui devono seguire 

riflessioni sulla modalità di conduzione dell’attività e ciò permette una verifica 

formativa dell’apprendimento. Anche quest’attività di formazione deve essere 

programmata e vi può partecipare il dirigente scolastico in quanto egli dovrà predisporre 

insieme al docente il bilancio delle competenze.  

Per la prima volta nella scuola si parla di bilancio delle competenze riferito al 

docente e con questo termine si fa riferimento alla valutazione critica delle competenze 

professionali. Un primo bilancio delle competenze deve essere predisposto entro il 

secondo mese dall’assunzione di servizio e in questa fase vengono individuati i punti di 

forza e quelli che devono essere potenziati. Il Dirigente Scolastico, il neoassunto e il 

tutor, sempre tenendo conto di ciò che è necessario alla scuola, devono stabilire un patto 

in cui sono enunciati gli obiettivi culturali, disciplinari, didattici e relazionali che si 

devono perseguire, con quali risorse e attività formative. Il patto è ancora una teoria ma 

serve a rendere consapevoli e responsabili i docenti nei confronti della propria 

formazione. 

Altro compito che si richiede al docente in questa fase è la predisposizione del 

portfolio professionale in forma digitale. Esso contiene la descrizione del proprio 

curriculum attraverso il bilancio delle competenze iniziale, le fasi documentate della 

progettazione, le attività, la verifica, il bilancio delle competenze conclusive e le 

previsioni di un piano di sviluppo. Questo portfolio ha una grande valenza formativa e 
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documenta la crescita del docente e lo aiuta a fare un bilancio critico delle proprie 

competenze e a mettere in confronto la propria idea della scuola con le reali pratiche 

didattiche.  

La Buona Scuola trasforma quella che era la piattaforma dell’INDIRE, che 

prevedeva venticinque ora solo on line di formazione, in un percorso più completo. È 

possibile affermare che la piattaforma INDIRE ha cambiato prospettiva ed è diventata 

un supporto alla riflessione. In tale prospettiva essa dovrebbe essere fruibile sin 

dall’inizio dell’anno scolastico. Per la formazione in ingresso dei docenti sono previste 

ventiquattro ore di cui quattordici per accompagnare il percorso, consentire 

l’elaborazione del portfolio, rispondere a questionari di monitoraggio, consultazione dei 

materiali di studio, tre ore per il bilancio di competenze iniziali e le restanti tre ore per il 

bilancio delle competenze finali. La nuova formazione in ingresso, che si 

contraddistingue per essere una formazione sul campo prevedendo solo sei ore dedicate 

a incontri propedeutici e di restituzione finale, deve stimolare quella permanente che la 

Buona Scuola indica come obbligatoria.  

Altro aspetto innovativo della formazione degli insegnanti è l’erogazione di un 

voucher per tutti coloro che sono di ruolo del valore di cinquecento euro (Petracci, 

2015, pp. 83-85) che deve essere speso per incentivare la formazione dell’insegnate 

attraverso l’acquisto di libri, testi didattici, hardware e software, abbonamenti a riviste, 

iscrizione a corsi di formazione e tutto ciò che può concorrere allo sviluppo e alla 

crescita delle competenze del corpo docente. Gli insegnanti riceveranno il voucher 

annualmente con l’obbligo della rendicontazione delle spese. 

Si può notare come al centro del dibattito e della legislazione ci sia la professionalità 

del docente e come questa sia in stretta interdipendenza con la formazione. È difficile 

definire, in una società dinamica e in continua trasformazione e in un periodo di forte 

demitizzazione della scuola, l’identità professionale dell’insegnante. Essa si conquista 

attraverso un processo in continuo divenire, implica la trasformazione della percezione 

del modello ideale di docente nel corso degli anni. Non appena i docenti hanno contatto 

con la classe e il contesto scolastico inizia il cambiamento e la percezione della propria 

identità. Ciò rappresenta uno snodo importante per l’evoluzione dell’identità 

professionale del docente. Nel corso degli anni, invece, ha un peso preponderante sulla 
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sua evoluzione la formazione che deve interessare vari campi. Ultimamente si è molto 

discusso su tale problematica ed è apparsa alquanto evidente la connessione tra 

formazione e identità professionale e anche se non c’è una corrispondenza sistemica 

molti hanno riconosciuto che lo sviluppo della professionalità è determinato 

dall’interazione tra la formazione iniziale, in ingresso e in itinere. È emersa la 

concezione di un’identità professionale intesa come progetto in continua evoluzione. Se 

teniamo presente, infatti, che il docente è al centro di un contesto dinamico le cui 

variabili sono molteplici la professionalità del docente non è definibile in maniera 

statica ed è difficilmente misurabile con criteri standardizzati e la sua evoluzione 

continua per tutto l’arco della sua vita lavorativa. Essendo, quindi, l’identità 

professionale un progetto in continuo divenire necessita di momenti di riflessione 

pedagogica e di formazione in itinere (Milani, 2000, p. 75). 

Molti studiosi hanno cercato di definire le caratteristiche della professionalità 

docente e un contributo fondamentale è stato dato da Scurati (2003, p.140) che ha 

individuato alcuni tratti caratteristici alla base della professionalità che a pieno titolo 

permettono di parlare di professionalità docente. Esse sono: 

− la moralizzazione deontologica;  

− la vocazionalità matura; 

− l’acculturazione affidabile; 

− l’autoformazione continua; 

− libertà professionale; 

− autonomia professionale; 

− abilità tecnico-pratica. 

Questi tratti, che egli definisce connotazioni costitutive, spaziano 

dall’interiorizzazione dei significati del compito dell’insegnante con valenza etica alla 

capacità del professionista di lavorare autonomamente rispetto al gruppo di 

appartenenza e fanno sì che il docente possa a pieno diritto ritenere di avere acquisito la 

professionalità. Ed ecco perché il docente, come afferma lo stesso Scurati, può e deve 

fruire di alcuni diritti specifici quali una formazione che sia non limitata ma continua 

nel tempo, di buona qualità che gli permetta di svolgere un ruolo adeguato e coerente 

con la sua professionalità e adeguata remunerazione.  
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Influiscono sulla professionalità del docente l’autonomia, che ha fatto in modo che 

cambiasse il panorama scolastico, il modo di lavorare dei docenti che si sono dovuti 

rapportare con un nuovo modo di fare scuola, e le mutazioni della società e della 

legislazione. Questo ha fatto sì che la professionalità del docente fosse considerata sotto 

diversi punti di vista per cui per definirla ci si riferisce al possesso di determinate 

competenze. 

Il docente deve possedere le competenze standard (che costituiscono la micro 

professionalità) che si riferiscono alle abilità strumentali che permettono l’ingresso nel 

mondo del lavoro e necessarie per il raggiungimento della macro professionalità che è 

caratterizzata da quelle capacità/competenze (decidere) che nel rapporto Faure (1972, p. 

192- 265) vengono indicate come sapere, sapere fare e sapere essere. Intendendo per 

− sapere: possedere le conoscenze e le competenze disciplinari; 

− saper fare: saper tradurre le conoscenze acquisite a livello teorico in pratiche 

d’insegnamento; 

− saper essere: avere la capacità di relazionarsi con gli altri. 

Delors, successivamente, nel 1996, ha tradotto questi obiettivi in: 

− Imparare ad apprendere; 

− Imparare a fare; 

− Imparare a vivere insieme; 

− Imparare ad essere. 

Questi quattro macro-obiettivi sono alla base della categorizzazione delle 

competenze degli insegnanti che diversi studi hanno cercato di individuare e uno degno 

di nota è quello dell’OCSE condotto in diversi Stati, quali per esempio l’Australia, 

l’Austria, la Finlandia, la Francia, l’Italia, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Norvegia, 

la Svezia, l’Inghilterra e gli Stati Uniti, che ha identificato cinque macro competenze, 

quali: 

− Conoscenze contenutistiche; 

− Abilità pedagogiche; 

− Competenze manageriali; 

− Empatia; 
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− Riflessività. 

A tal proposito Fabbroni (2000) parla di professionalità ecosistemica connotata 

dalle competenze disciplinari, dalle competenze didattiche, dalle competenze relazionali 

e dalle competenze del saper essere. Naturalmente queste cinque dimensioni devono 

essere viste sempre come disposizioni che i soggetti possono avere in misura maggiore 

o minore che interagiscono con l’ambiente in cui operano e che lo sottopongono a sfide 

continue. L’acquisizione delle competenze e i diversi momenti della vita lavorativa 

determinano nel docente uno sviluppo costante della sua professionalità. 

Le competenze e le conoscenze oggi devono essere acquisite e sviluppate secondo 

la logica di lifelong learning, della formazione sistemica e di boundaryless learning. 

L’istruzione e la formazione nell’ottica del lifelong learning è il modo migliore, se non 

l’unico, per affrontare il cambiamento in atto. È possibile affermare generalmente che 

essere competente oggi significa saper affrontare situazioni varie e complesse 

utilizzando tutto ciò che sappiamo e che abbiamo appreso anche dall’esperienza 

(OCDE, 2002, p. 5-20). Naturalmente in questa affermazione ci si riferisce alle 

competenze chiave che sono state oggetto di discussioni e esplicitate nei documenti 

europei tra cui la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (18 

dicembre 2006) e la Raccomandazione del 23 aprile 2008 che ha come tema la 

costituzione del Quadro Europeo delle Qualifiche per l’Apprendimento Permanente 

(EQF-European Qualification Framework). Attraverso le Raccomandazioni il 

Parlamento Europeo invita gli Stati membri ad attuare determinati comportamenti e la 

Raccomandazione del 18 dicembre 2006 introduce il concetto di competenza chiave 

necessarie a un’istruzione e a una formazione di qualità finalizzata alla creazione di una 

società europea caratterizzata dalla cittadinanza attiva, dall’inclusione e 

dall’occupazione lavorativa. 

Le otto competenze chiave sono: 

9. Comunicare nella madrelingua; 

10. Comunicare nelle lingue straniere; 

11. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

12. Competenza digitale; 
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13. Imparare a imparare; 

14. Competenze sociali e civiche; 

15. Senso di iniziativa e di imprenditorialità; 

16. Consapevolezza ed espressione culturale; 

Esse sono anche alla base del bounderyless learning che è al centro oggi di molte 

discussioni e che amplia e tende a sostituire il lifelong learning. Con boundaryless 

learning si indica un apprendimento senza confini in cui sono dilatati i confini della 

conoscenza sia nei tempi sia nei contenuti disciplinari e nelle competenze (Gabrielli, 

2013, p. 211- 216). L’innovazione ha prodotto, infatti, la sfumatura dei confini che ha 

interessato tutta la società tanto che si parla sempre più spesso di boundaryless era 

(Arthur & Rousseau, 1996), cioè di un’epoca e di una società senza confini in cui sono 

sfocati anche le determinazioni dei ruoli e che rende necessaria una rideterminazione 

dell’identità personale e professionale in quanto ognuno di noi svolge un ruolo, che è 

quello percepito dall’esterno.  

A causa della globalizzazione, dell’innovazione, della concezione di un mondo 

senza confini, soprattutto nel campo lavorativo, varia il concetto di carriera, di contratto 

psicologico e, quindi, il concetto di formazione. La carriera diventa boundaryless 

carreer e prevede competenze nuove, trasversali e flessibili in quanto ormai non è più 

pensabile il poter rimanere sempre nello stesso posto di lavoro svolgendo le stesse 

mansioni. Non basta più nella nuova concezione di carriera il know how (sapere come) 

ma anche il know why (sapere perché) e il know whom (sapere per chi) (Noe, 

Hollenbeck, Gerhart, & Wright, 2006, p. 18- 21). Si afferma un tipo di formazione che 

prevede anche un ambiente diverso, con confini sempre più evanescenti che si spostano 

continuamente e, quindi, la formazione deve cambiare anche in relazione all’ambiente, 

all’atteggiamento mentale da sviluppare e alle competenze.  

L’ambiente dell’apprendimento deve essere costruito tenendo conto dei bisogni, dei 

contenuti da trasmettere, ma, soprattutto, del vissuto e dei sentimenti delle persone 

impegnate in questo. Bisogna concepirlo non secondo una concezione in cui l’attività 

mentale è staccata da quella del comportamento, in cui un unico osservatore può 

osservare tutti ed è percepito come controllore. La formazione deve tenere conto dei 
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contenuti e dei comportamenti ma deve privilegiare il vissuto e i sentimenti delle 

persone e perciò si deve allontanare da un ambiente che prevede un formatore distinto 

dagli altri che osserva tutti ed è percepito come controllore (Salvetti, 2013, p. 227- 230).  

Il mondo contemporaneo, caratterizzato da costanti trasformazioni e innovazioni in 

tutti i campi, richiede uomini che non subiscano passivamente gli eventi oppure che 

reagiscano ad essi secondo modalità già apprese, ma uomini che siano capaci di 

selezionare la soluzione e metterla in atto per il raggiungimento dei propri obiettivi. 

Non dobbiamo parlare, quindi, di un uomo agente attivo, ma di uomo agente proattivo 

in quanto ha il controllo della propria vita (locus of control interno). Bandura, a tal 

proposito, introduce il concetto di “agentività” intendendo con questo termine l’abilità 

dell’uomo di intervenire sulla realtà per fare in modo che accadano gli eventi da lui 

prefissati (Bandura, 2000). 

La percezione dell’autoefficacia da parte del docente è importante soprattutto per 

quanto concerne la selezione degli obiettivi, dei contenuti, delle competenze e delle 

capacità che si intendono sviluppare, ma, anche, per la definizione e organizzazione 

delle modalità di apprendimento e, quindi, di individuazione delle strategie idonee a 

mantenere un alto livello di motivazione. Bandura sostiene che è l’autoefficacia a 

determinare il comportamento e non viceversa, quindi l’insegnante deve sviluppare le 

credenze di autoefficacia degli alunni utilizzando l’insegnamento personalizzato per 

ridurre in tal modo i confronti sociali demoralizzanti; strutturare attività didattiche su 

basi operative e favorire il tutoring attivo tra studenti (in modo che gli svantaggiati 

abbiano sostegno sociale e modelli efficaci di studenti abili e, a loro volta, questi 

perfezionino la padronanza della materia, le abilità comunicative e la loro autoefficacia 

scolastica), suddividendo le attività complesse in sotto-obiettivi per avere feedback 

positivi. Tutto ciò dimostra la centralità del ruolo dell’insegnante e della sua 

autoefficacia percepita. L’autoefficacia dell’insegnante è centrale nei rapporti tra scuola, 

studenti e famiglia, è fondamentale per mediare tra il mondo e la cultura. Attraverso la 

collaborazione con la famiglia, ad esempio, il mondo della scuola “entra” nella vita 

quotidiana degli alunni e in tal modo essa perde la connotazione di mero e arido luogo 

di apprendimento (Bandura, 2000, p. 339). L’autoefficacia degli insegnanti è, quindi, un 

concetto con molte sfaccettature e che ha implicazioni molto vaste se si pensa a chi e 

quanto ne viene coinvolto. Molti autori ne hanno dato una definizione. Bermann, ad 
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esempio, ritiene che l’autoefficacia si possa definire come il grado in cui il docente 

crede di essere in grado di influenzare le prestazioni degli studenti (Bermann, 

McLaughlin, Bass, Pauly, & Zellman, 1977, p. 184-187). Un’altra definizione 

importante è quella che esplicita l’autoefficacia dell’insegnante come la capacità del 

docente di avere un’influenza sulla motivazione di tutti gli studenti, soprattutto di quelli 

svogliati o svantaggiati che, come vedremo, sono determinanti per determinare il grado 

di autoefficacia (Guskey, & Passaro, 1994, p. 627- 643). 

Importante è per gli insegnanti la percezione della propria autoefficacia in quanto 

determina il modo di lavorare, il grado di soddisfazione, i risultati conseguiti e le 

convinzioni di autoefficacia da parte degli alunni. L’autoefficacia percepita è stata, 

infatti, al centro di dibattiti e studi proprio per stabilire le ripercussioni che essa ha 

sull’insegnamento. Molti  autori hanno cercato di analizzare le conseguenze di un alto o 

basso livello di autoefficacia degli insegnanti (si veda il terzo capitolo per un 

approfondimento).  

Premesso che un’alta autoefficacia è associata all’adozione di innovazioni (Fuchs, 

Fuchs, & Bishop, 1992, p. 70- 84), alle motivazioni e rendimento scolastico degli 

studenti (Multon, Brown, & Lent, 1991, p. 30- 38) a bassi livelli di stress (Parkay, 

Greenwood, Olejnik, & Proller, 1988, p. 13-22), dai risultati delle ricerche che abbiamo 

riportato possiamo schematizzare le caratteristiche dei docenti che hanno un alto elevato 

livello di autoefficacia e di quelli che lo hanno basso. Gli insegnanti con alto livello di 

autoefficacia: 

− si concentrano maggiormente sulle attività didattiche e le fanno proprie cercando 

uno scambio continuo con il gruppo classe per aumentare le sue conoscenze, non 

in maniera statica e sterile; 

− non temono l’eterogeneità delle classi e riescono a rapportarsi in modo efficace 

con tutti gli alunni ed è degno di nota come riescano a supportare e aiutare quelli 

in difficoltà non ritenendoli un handicap per la classe e per il loro lavoro; 

− forniscono agli allievi gratificazioni per i loro successi in modo da rafforzare la 

loro motivazione, cosa che è molto importante soprattutto per i più piccoli 

perché non disponendo ancora di mezzi sociali per ricevere il rinforzo dal 

gruppo dei pari, trovano la loro unica figura di riferimento nell’insegnante; 

− sono soliti utilizzare i rinforzi positivi con i propri allievi proprio perché credono 
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nel loro lavoro; 

− durante le ore che trascorrono in classe riescono a avere un rapporto sereno con i 

discenti senza sentire la necessità di ricorrere a mezzi coercitivi e autoritari; 

− il tempo trascorso in classe è caratterizzato da “insegnamento attivo” e non dalla 

mera adozione di strategie di tipo trasmissivo, assistenzialistico e restrittivo; 

− ritengono che la programmazione abbia un valore importantissimo; 

− rispetto ai colleghi che hanno un basso livello di autoefficacia sono più entusiasti 

nei confronti del loro lavoro; 

− amano il loro lavoro e per questo motivo non si fermano alle sole ore curricolari 

ma cercano sempre nuovi spunti, nuove attività e per lavorare al meglio 

utilizzano anche ore del loro tempo libero. 

I docenti che hanno un basso livello di autoefficacia: 

− si arrendono facilmente se i loro alunni non ottengono i risultati nei tempi 

previsti; 

− dedicano parte del tempo ad attività non prettamente scolastiche ma ricreative, 

ciò perché, non avendo un riscontro dagli studenti nei tempi che loro ritengono 

giusti, preferiscono dedicarsi ad altro; 

− non sono in grado di gestire la classe e per risolvere i problemi di 

comportamento non ricorrono al potenziamento dell’interesse e della 

motivazione ma a un controllo esercitato attraverso regole severe e coercitive; 

− non trovando in sé il modo di suscitare interesse negli alunni sono soliti fare leva 

su premi e punizioni;  

− si dedicano solamente alla disciplina oggetto del loro insegnamento ed evitano o 

rifiutano collegamenti interdisciplinari, attività che sarebbe necessaria per un 

apprendimento non settoriale, aperto e di stimolo a quelle capacità necessarie per 

gestire il flusso di informazioni e innovazioni del mondo contemporaneo; 

− molti di loro, non sentendosi gratificati, cambierebbero volentieri lavoro. 

Possiamo affermare che l’insegnante per essere efficace deve avere i requisiti 

indicati da Meyer (2007) che gli permettono di costruire la propria autoefficacia:  

− avere una buona preparazione professionale, didattica e pedagogica; 

− saper strutturare in modo chiaro una lezione; 
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− sapere utilizzare una comunicazione stimolante; 

− sapere utilizzare metodologie didattiche. 

Una solida convinzione nell’adeguatezza delle proprie capacità determina negli 

individui un alto livello di persistenza di fronte alle difficoltà e dischiude il 

raggiungimento di obiettivi più ambiziosi e gratificanti. I docenti maggiormente 

fiduciosi nelle proprie capacità non solo si impegnano di più nel proprio lavoro ma 

riferiscono un livello di soddisfazione superiore. Tuttavia le competenze da sole non 

costituiscono di per sé una completa garanzia di impegno e soddisfazione. La qualità 

degli ambienti lavorativi, la fiducia nell’efficacia del corpo docente e della struttura 

scolastica in generale, sono elementi in grado di modulare il percorso che porta ad 

impiegare le proprie capacità al servizio dell’istituzione ed alla sensazione di 

soddisfazione per il proprio operato. 

Ambienti relazionali difficili e una generale sfiducia nelle componenti 

dell’organizzazione scolastica, possono rappresentare deterrenti in grado di contrastare e 

demotivare anche i docenti più preparati. Di fatto, accanto all’efficacia personale, la 

percezione del contesto si è rivelata un’importante variabile capace di mediare 

l’influenza della prima sull’efficacia collettiva. 

L’indagine internazionale sull’Insegnamento e l’Apprendimento (TALIS) 

dell’OCSE (OECD, 2016) mostra gli elementi che possono influenzare un 

insegnamento efficace: formazione iniziale e sviluppo professionale, feedback ricevuto 

in merito alle attività di insegnamento svolte, clima nelle classi e nelle scuole in cui si 

lavora, grado di soddisfazione rispetto alla propria professione e percezione delle 

proprie capacità professionali. Dall’indagine emerge inoltre l’importanza della 

formazione iniziale: i docenti la cui formazione iniziale comprendeva contenuti ed 

elementi di pedagogia e pratica didattica dentro le classi per le materie specifiche che 

insegnano attualmente, riportano di sentirsi meglio preparati per il loro lavoro di 

insegnanti rispetto ai colleghi che non hanno ricevuto tale tipo di formazione iniziale. 

Gli insegnanti, inoltre, hanno bisogno di continuare ad apprendere e a svilupparsi 

professionalmente durante tutto l’arco della loro carriera, desiderano migliorare le loro 

competenze, ma anche ricevere feedback riguardo il loro operato; solo così possono 

sperimentare un’elevata soddisfazione lavorativa. 
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Il coinvolgimento e l’impegno lavorativo svolgono un ruolo molto importante nei 

confronti della soddisfazione lavorativa.  La soddisfazione lavorativa degli insegnanti 

deriva, tuttavia, non solo dalla soddisfazione rispetto alla professione in sé, ma anche, e 

soprattutto, rispetto all’ambiente in cui lavorano.  

Numerose ricerche hanno dimostrato correlazioni positive non solo tra il senso di 

autoefficacia degli insegnanti e la loro soddisfazione lavorativa, ma anche tra le pratiche 

didattiche di insegnanti più soddisfatti ed autoefficaci (in particolare, il loro impegno e 

il loro entusiasmo), e la maggior motivazione e il miglior rendimento dei loro studenti 

(Skaalvik & Skaalvik, 2007; Caprara, Barbaranelli, Steca, & Malone, 2006). 

Holzberger, Philipp e Kunter (2013), invece, hanno confermato solo in parte la 

relazione causale tra senso di autoefficacia degli insegnanti e qualità dell’istruzione 

offerta agli alunni, rilevando che anche la qualità dell’istruzione offerta incide sul senso 

di autoefficacia degli insegnanti. Infondo, l’originario modello teorico di Bandura 

(1997) sosteneva la relazione di tipo circolare tra comportamenti, convinzioni e 

ambiente, per cui, allontanandosi dal classico modello cognitivo-comportamentale, 

l’Autore riconosce all’azione stessa un ruolo centrale nel determinare i pensieri: sono 

anche le azioni ad influenzare le convinzioni e non solo queste ultime ad avere effetti 

sui comportamenti. Dunque, gli insegnanti potrebbero aumentare la loro autoefficacia 

percepita anche in seguito alla constatazione che la loro azione educativa sia buona ed 

abbia effetto sulla formazione degli studenti. 

La situazione italiana, inoltre, mostra una circostanza più critica rispetto agli altri 

paesi europei per quanto riguarda i livelli di stress e di insoddisfazione professionale 

diffusa, probabilmente legati alla bassa retribuzione e alla rappresentazione sociale dei 

docenti. Le famiglie delegano sempre di più alla scuola il compito educativo, senza 

contemporaneamente riconoscerne il ruolo, anzi sminuendo e svalutando la figura degli 

insegnanti e lo studio del sapere di base (Gremigni, 2012).  

Le ricerche mostrano come la soddisfazione lavorativa abbia tra i suoi effetti 

l’elevata motivazione al lavoro e il miglioramento delle performance lavorative. In 

ambito scolastico la motivazione al lavoro ha come conseguenza un maggior benessere 

in classe, a sua volta legato ad un più efficace apprendimento e ad una elevata 

motivazione negli studenti. La motivazione degli insegnanti, dunque, si associa a 
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migliori livelli di performance degli studenti, alla loro autodeterminazione e alla 

capacità di controllare la relazione insegnamento-apprendimento (Bandura, 1997). In 

particolare queste ultime dimensioni sono incluse nel cosiddetto atteggiamento 

metacognitivo. Gli insegnanti che assumono un atteggiamento metacognitivo mostrano 

più elevati livelli di soddisfazione lavorativa, sono in grado di gestire le loro emozioni 

nell’ambito della relazione con gli studenti, si sentono maggiormente efficaci nel 

fronteggiare situazioni critiche e utilizzano differenti strategie a seconda delle diverse 

situazioni. L’atteggiamento metacognitivo degli insegnanti, non solo stimola 

l’incremento delle competenze metacognitive negli studenti, ma diventa per loro fonte 

di motivazione all’apprendimento (Moè, Pazzaglia, Friso, 2010). 

Quando si parla di insegnnati non si possono tralasciare o sottovalutare gli aspetti 

emotivi e motivazionali della professione in quanto, costituisce a tutti gli effetti una 

professione d’aiuto, perchè è incentrata su una relazione d’aiuto, ossia una relazione 

asimmetrica (Jervis, 2001) in cui una delle due figure si prefigge lo scopo dello 

sviluppo, maturazione, accrescimento dell’altro (Di Nuovo & Commodori, 2004). 

Altro aspetto importante è il sostegno sociale definito come «l’aiuto e lo scambio di 

risorse che un soggetto può ricevere all’interno della trama di relazioni alla quale 

partecipa» (Lavanco & Novara, 2006: p. 68). Il costrutto di sostegno sociale è 

complesso e comprende una dimensione quantitativo-oggettiva ed una qualitativo-

soggettiva. La prima coincide con il sostegno sociale ricevuto, ovvero l’insieme delle 

azioni di aiuto messe effettivamente in atto da altre persone. La seconda si riferisce 

invece al sostegno sociale percepito, che indica la valutazione cognitiva del soggetto 

della possibilità di ricevere aiuto in una situazione di bisogno. La consapevolezza di 

essere oggetto di amore e cure, di essere stimati e apprezzati e di far parte di una rete di 

comunicazione e di obbligo reciproco ha un effetto positivo sul benessere della persona. 

Sono stati elaborati due modelli teorici che cercano di spiegare il legame tra sostegno 

sociale e benessere. Il primo ne ipotizza una connessione diretta, nel senso che il 

sostegno sociale esercita un effetto primario sulla salute del soggetto: 

indipendentemente da eventi stressanti, dunque, il sostegno avrebbe una funzione 

protettiva (Cohen & Wills, 1985), così come la mancanza di relazioni supportive 

rappresenterebbe una condizione di rischio (Zani & Palmonari, 1996). Il secondo 
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modello si basa sulla buffering hypothesis (ipotesi cuscinetto), che vede il sostegno 

come moderatore dello stress, svolgendo un’azione di tamponamento e contenimento 

nelle situazioni critiche che le persone vivono (Cohen & Wills, 1985).  

I contributi più recenti, nel tentativo di spiegare perché la percezione di sostegno 

sociale generi effetti positivi, fanno riferimento non tanto alla disponibilità effettiva di 

sostegno ricevuto, quanto alle differenze individuali nella capacità di rappresentarsi o 

immaginarsi il sostegno come disponibile, e nella capacità di scegliere reti supportive 

che favoriscono la percezione della disponibilità di sostegno. La possibilità di ricevere 

sostegno, infatti, dipende anche dal modo in cui il soggetto utilizza le reti sociali in cui è 

inserito: verosimilmente, le persone con maggiori competenze sociali e più capaci di 

fidarsi e di aprirsi alle relazioni interpersonali saranno più capaci di ottenere (e dare) 

sostegno (Zani & Cicognani, 2000). 

Anche in ambito lavorativo il sostegno ricevuto e percepito assume un ruolo 

importante nel promuovere benessere e realizzazione professionale, anche se esistono 

pochi studi sull’argomento. La maggior parte delle ricerche prendono in considerazione 

il clima scolastico e di classe, come risultato delle positive relazioni che si instaurano tra 

gli attori principali (docenti, alunni, personale non docente, dirigente, famiglie, ecc.) 

oppure la collaborazione e la solidarietà sperimentate all’interno di un team. Il costrutto 

di sostegno sociale, sebbene sia nato in abito psicologico di comunità, trova 

applicazione anche nella psicologia del lavoro e delle organizzazioni, in quanto l’ambito 

lavorativo rappresenta spesso il più importante e ampio contesto di relazioni in cui un 

individuo si trova ad interagire; per cui, la qualità delle relazioni, la percezione che 

esiste una rete di supporto anche in ambito lavorativo e l’aver ricevuto nella propria 

esperienza professionale, aiuto da parte di colleghi e datori di lavoro, collaboratori e 

superiori, sono tutti fattori che incrementano il proprio benessere la propria 

soddisfazione lavorativa. 

 

2. Riassunto marco empirico 

La ricerca che è stata realizzata ha avuto come obiettivo principale quello di 

dimostrare che la partecipazione a corsi di aggiornamento, diplomi di perfezionamento 



 

56 

 

o master, che diano la possibilità di accrescere le conoscenze disciplinari e le 

competenze per la gestione dell’attività didattica, contribuisca ad aumentare il senso di 

efficacia degli insegnanti.  

Nello specifico, si sono perseguiti i seguenti obiettivi: 

- Indagare come varia il livello di autoefficacia degli insegnanti coinvolti in corsi di 

formazione;  

- Valutare quanto influisce il precariato sul senso di autoefficacia;  

- Esplorare se il livello di autoefficacia subisce variazioni a seconda che l’assunzione 

sia determinata da un modello professionalizzante (corsi di laurea, SISSIS, TFA) o 

da un modello meritocratico (concorso); 

- Analizzare le variabili che influenzano l’autoefficacia percepita degli insegnanti. 

Le ipotesi che sono state formulate sono: 

1. La formazione continua degli insegnanti aumenta il loro senso di autoefficacia e, 

quindi, una maggior quantità di esperienze formative (corsi di perfezionamento, master, 

ecc.) porta ad una maggiore autoefficacia; 

2. L’essere precari influisce negativamente sul senso di autoefficacia degli 

insegnanti; 

3. Entrare di ruolo grazie alla quantità di titoli formativi e abilitanti o grazie al 

superamento di un concorso non ha un’influenza sul livello di autoefficacia, dal 

momento che la prima condizione fa sperimentare all’insegnante il successo grazie alla 

propria formazione e professionalità e la seconda condizione implica iniziare la propria 

carriera da insegnante a tempo indeterminato a partire da un modello meritocratico 

(superamento di un concorso); 

4. L’efficacia personale scolastica degli insegnanti è influenzata dalla dimensione 

collettiva dell’efficacia scolastica e dal sostegno organizzativo percepito, vale a dire che 

gli insegnanti si sentono maggiormente efficaci come singoli insegnanti se percepiscono 

anche la scuola in cui lavorano come in grado di affrontare bene le difficoltà e se 

sentono il supporto da parte dell’organizzazione scolastica.  
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Alla ricerca hanno partecipato 225 insegnanti, ma sette protocolli sono stati 

invalidati, per via di risposte mancanti o per risposte palesemente non veritiere, per cui 

il campione è costituito da 218 soggetti.  

La somministrazione è avvenuta on line e il protocollo di ricerca è stato inserito su 

alcuni siti web specifici riguardanti il mondo della scuola. Al questionario si accedeva 

tramite un link, preceduto da una breve presentazione ed un invito a dare il proprio 

contributo ad una ricerca concernente la scuola e gli insegnanti. 

La gran parte degli insegnanti è di genere femminile (85,8%), mentre la restante 

parte sono maschi; tale proporzione rispecchia comunque la prevalenza femminile che 

esiste nel mondo della scuola. 

Il campione risulta eterogeneo per quanto riguarda l’età, che varia da un minimo di 

26 anni ad un massimo di 60 con un’età media di 40,50 anni, e una deviazione standard 

di 7,69 anni. La stessa eterogeneità la ritroviamo nella variabile “anzianità di servizio”, 

che varia addirittura da 1 a 35 anni, con una media di 9,89 anni e una deviazione 

standard di 7,43 anni.  

La maggior parte degli insegnanti che hanno partecipato alla ricerca dichiara di 

risiedere al Sud Italia (62,8%), seguiti dai residenti al Nord (21,1%); la percentuale più 

bassa è quella degli insegnanti del Centro Italia (16,1%). 

La quasi totalità degli insegnanti intervistati, il 95%, ha frequentato negli ultimi 3 

anni master o corsi di perfezionamento. 

Il 61% dei docenti intervistati non lavora nella stessa città in cui vive, un dato che fa 

riflettere su una delle difficoltà attuali della classe docente, costretta a spostarsi nella 

sede in cui si viene chiamati a lavorare, una sede che può essere anche parecchi 

chilometri lontana da casa. 

Il protocollo di ricerca comprende le seguenti scale di misura: 

- Scala di Efficacia Personale in ambito scolastico (Borgogni, Petitta, Steca, 2001), 

costituita da 12 item che misurano le convinzioni dei docenti relative alla loro 

capacità di far fronte alle richieste dell’ambiente e a superare con successo le 

situazioni difficili che si trovano ad affrontare nell’attività scolastica. È una scala 

tipo Likert a 7 posizioni (1 = molto in disaccordo; 2 = abbastanza in disaccordo; 3 = 
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leggermente in disaccordo; 4 = né d’accordo né in disaccordo; 5 = leggermente 

d’accordo; 6 = abbastanza d’accordo; 7 = molto d’accordo). Esempi di item: So 

come coinvolgere nelle varie attività previste dal mio insegnamento anche gli 

alunni più resistenti e difficili. Sono in grado di superare tutte le difficoltà che 

incontro nella realizzazione degli obiettivi didattici. Sono capace di farmi 

apprezzare come docente da tutte le famiglie. 

- Scala di Efficacia Collettiva Percepita in ambito scolastico (Borgogni, Petitta, 

Steca, 2001), costituita da 9 item che misurano le convinzioni dei docenti relative 

alla capacità della loro scuola di far fronte alle richieste dell’ambiente e di superare 

con successo le situazioni difficili. È una scala tipo Likert a 7 posizioni (1 = molto 

in disaccordo; 2 = abbastanza in disaccordo; 3 = leggermente in disaccordo; 4 = né 

d’accordo né in disaccordo; 5 = leggermente d’accordo; 6 = abbastanza d’accordo; 

7 = molto d’accordo). Esempi di item: La nostra scuola è capace di esercitare 

un’importante azione di promozione e di sviluppo anche sul territorio. La nostra 

scuola sa trasmettere all’esterno un’immagine positiva. La nostra scuola è in 

grado di realizzare interventi incisivi per prevenire l’abbandono scolastico. 

- Scala di Self-Efficacy generale di Schwarzer, nel suo adattamento italiano di Lucio 

Sibilia, Ralf Schwarzer & Matthias Jerusalem (1995), costituita da 10 item che 

valutano il senso generale di autoefficacia. É una scala likert  che va da 1= Per nulla 

vero 2= Poco vero 3= Abbastanza vero 4= Totalmente vero. Esempi di item: Riesco 

sempre a risolvere problemi difficili se ci provo abbastanza  seriamente. Se 

qualcuno mi contrasta, posso trovare il modo o il sistema per ottenere ciò che 

voglio. Per me è facile attenermi alle mie intenzioni e raggiungere i miei obiettivi.  

- Questionario sulla Soddisfazione Lavorativa di Weiss et al. (1967), adattato e 

validato in italiano da  Di Nuovo e Alba (1990), composto da 11 item che rilevano 

il grado di soddisfazione lavorativa. La scala likert è a 4 punti. Esempi di item: Il 

lavoro che svolgo corrisponde alle mie aspettative. I superiori danno dei 

riconoscimenti quando gli operatori svolgono bene il loro lavoro. Mi trovo bene 

nel rapporto con i colleghi.  

- Survey of Perceived Organizational Support di Eisenberg et al. (1986), adattato e 

validato in italiano da Battistelli e Mariani nel 2011, costituito ad 8 item a risposta 
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multipla su scala likert a 5 punti, è un questionario sulla percezione da parte degli 

insegnanti di quanto l’organizzazione si dimostri attenta nel valutare e valorizzare 

sia i contributi ricevuti dai propri lavoratori sia il loro stato di benessere. Esempi di 

item: Se ho un problema, la mia scuola è pronta ad aiutarmi. La mia scuola si 

preoccupa davvero del mio benessere. La mia scuola perdonerebbe un mio errore 

in buona fede. 

- Scala dell’Impegno Organizzativo e del Coinvolgimento nel Lavoro di Barbaranelli 

e Fida (2004). Si tratta di due scale che misurano l’impegno nel conseguimento 

degli obiettivi comuni e il coinvolgimento emotivo nel proprio lavoro. La scala 

likert è a 4 punti. Esempi di item: Rinuncio volentieri ad una parte del mio tempo 

libero per portare a termine i miei impegni di lavoro. Per finire un lavoro rimango 

spontaneamente oltre l’orario fissato, anche se non vengo pagato per questo. Sono 

molto coinvolto personalmente nel mio lavoro. La mia scuola ha per me un grande 

significato personale. Provo un forte sentimento di appartenenza a questa scuola. 

Inoltre, il protocollo di ricerca comprende un’ampia scheda socio-anagrafica, che ha 

permesso di rilevare le seguenti variabili: genere, età, stato civile, regione di 

appartenenza, grado di scuola in cui insegna, disciplina insegnata, anzianità di servizio, 

modalità di assunzione, durata del precariato, situazione contrattuale (di ruolo o non di 

ruolo) e  da quanti anni, tipologia e quantità di esperienze formative, bisogni formativi, 

essere in sede/fuori sede/pendolari, intenzione di cambiare lavoro e sede di lavoro. 

È stato possibile effettuare diversi tipi di analisi: 

- Statistiche descrittive: medie, frequenze, frequenze percentuali;   

- Analisi della varianza, al fine di misurare le differenze significative in base alle 

variabili indagate (tipologia e quantità di esperienze formative, modalità di 

assunzione, anni di anzianità, ecc.); 

- Analisi delle correlazioni, per misurare le relazioni tra le variabili indagate; 

- Analisi delle regressioni, per valutare l’influenza delle variabili indipendenti su 

quella dipendente. 
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Inoltre, è stata valutata l’attendibilità delle scale utilizzate, attraverso il calcolo 

dell’Alpha di Cronbach, che è risultata elevata o, comunque, soddisfacente per tutte le 

scale inserite nel protocollo di ricerca. 

I risultati della ricerca hanno confermato le ipotesi di ricerca (l’ultima in modo 

parziale), stimolando la riflessione anche verso direzioni che non si erano ipotizzate in 

fase iniziale e fornendo spunti per ricerche future. 

Quasi tutti gli insegnanti, il 92,2%, ritengono la loro formazione personale adeguata 

a ricoprire l’attuale posizione lavorativa. Il campione non sembrerebbe, quindi, 

esprimere un forte bisogno formativo, ma piuttosto la consapevolezza di avere già un 

certo bagaglio di esperienze formative, testimoniato dall’elevato numero di corsi 

frequentati. 

Il nostro campione ha un’efficacia personale percepita in ambito scolastico 

superiore alla media del campione normativo. Al contrario, l’efficacia collettiva 

percepita in ambito scolastico è abbastanza inferiore alla norma. 

Colpisce la differenza tra il punteggio (elevato) relativo all’efficacia personale e 

quello (piuttosto basso) dell’efficacia collettiva. Ciò significa che gli insegnanti si 

sentono bravi e competenti a livello personale, ma percepiscono la loro scuola e/o il loro 

gruppo di lavoro come inadeguato e non sempre capace di affrontare le difficoltà. 

A conferma della nostra ipotesi di partenza, gli insegnanti di ruolo risultano avere 

un’efficacia scolastica personale significativamente più alta degli insegnanti che hanno 

incarichi a tempo determinato. 

Anche l’ipotesi che la quantità di corsi di formazione abbia un’influenza 

sull’autoefficacia viene confermata: infatti, dai dati emerge che gli insegnanti che hanno 

frequentato più corsi di formazione e master negli ultimi tre anni ottengono punteggi 

significativamente più elevati nella scala di Autoefficacia scolastica personale rispetto 

agli insegnanti che non ne hanno frequentato. 

La terza ipotesi è stata confermata poiché non è emersa alcuna differenza 

significativa per quanto riguarda l’autoefficacia tra gli insegnanti che sono stati assunti 

attraverso concorso e coloro che sono entrati di ruolo tramite scorrimento di 

graduatoria. Evidentemente, anche chi non ha superato un concorso, ritiene di avere 
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‘meritato’ l’assunzione a tempo indeterminato, sia perché il punteggio in graduatoria è 

dato in parte dai titoli formativi, quali corsi, master e abilitazioni, sia perché gli anni di 

servizio svolti da precari probabilmente danno la percezione che la propria esperienza 

debba essere riconosciuta attraverso l’acquisizione di punteggi e la conseguente e 

successiva assunzione, anche rispetto a chi, pur superando le prove di un concorso, 

magari non ha la competenza professionale derivante da una (più o meno lunga) 

esperienza reale in aula.  

Gli insegnanti che vorrebbero cambiare lavoro hanno punteggi significativamente 

più bassi rispetto a chi non vorrebbe cambiare lavoro nelle scale Efficacia scolastica 

personale, Efficacia generale, Soddisfazione lavorativa e Coinvolgimento nel lavoro, 

mentre coloro che vorrebbero cambiare scuola ottengono punteggi significativamente 

più bassi dei colleghi che invece non vorrebbero cambiare scuola, alle scale (meno 

legate alla sfera individuale e più connesse al contesto) Efficacia Scolastica Collettiva, 

Soddisfazione Lavorativa, Coinvolgimento nel lavoro e Sostegno Organizzativo 

Percepito. 

Dall’analisi delle correlazioni è emersa una correlazione significativa tra gli anni di 

ruolo e l’Impegno Organizzativo; nello specifico all’aumentare degli anni di ruolo 

aumenta anche l’impegno organizzativo. 

Passando alle correlazioni tra le scale, le correlazioni più elevate risultano essere 

quelle tra l’Efficacia Scolastica Personale e la Self-efficacy Generale (r=,538**), per cui 

sentirsi persone efficaci in generale correla significativamente con il sentirsi insegnanti 

efficaci, tra Impegno Organizzativo e Coinvolgimento nel Lavoro (r=,527**), quindi 

più ci si sente coinvolti nel lavoro e più ci si impegna, e tra Impegno Organizzativo e 

Sostegno Organizzativo Percepito (r=,517**), per cui ci si impegna nel lavoro quanto 

più si percepisce il sostegno degli altri, in un certo senso ci si impegna nella misura in 

cui si sente anche l’impegno degli altri e non ci si sente soli. 

La soddisfazione lavorativa correla maggiormente con l’Efficacia Scolastica 

Collettiva (r=,434**), a conferma che il singolo insegnante si sente soddisfatto del 

proprio lavoro se percepisce positivamente la scuola in cui si svolge il proprio servizio, 

ciò significa che la soddisfazione lavorativa può cambiare cambiando scuola.  
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Infine, per raggiungere l’ultimo obiettivo della ricerca e confermare la quarta 

ipotesi, abbiamo effettuato un’analisi delle regressioni di tipo lineare, ponendo 

l’efficacia scolastica personale come variabile dipendente e tutte le altre come variabili 

indipendenti. 

Le variabili che predicono l’efficacia scolastica personale sono l’efficacia scolastica 

collettiva, la self-efficacy generale e il coinvolgimento nel lavoro, confermando solo in 

parte la nostra ipotesi di partenza. Infatti, il sostegno organizzativo percepito non è 

risultata una variabile predittiva dell’autoefficacia, probabilmente perché il primo si 

attribuisce unicamente agli altri, mentre la dimensione dell’autoefficacia sarebbe sentita 

come più squisitamente personale. Nonostante ciò, quest’ultima sarebbe comunque 

influenzata dall’autoefficacia scolastica collettiva, probabilmente perché per poter 

esercitare a pieno il proprio ruolo di insegnante, si avverte come necessaria 

l’appartenenza ad un’organizzazione scolastica che abbia un’immagine positiva, che sia 

efficiente, all’avanguardia, apprezzata, capace di far fronte alle difficoltà e alle richieste 

del contesto (famiglie, comunità, territorio). 

In conclusione, dai risultati emerge, da più fronti, l’importanza attribuita ai fattori 

contestuali oltre che a quelli strettamente individuali.  

Innanzitutto, per quanto riguarda gli aspetti più personali, i docenti sentono di 

possedere una buona formazione di partenza, testimoniata tra l’altro dall’ampio numero 

di titoli e abilitazioni (master, corsi, SISSIS, TFA…) posseduti; a partire da questo, gli 

insegnanti ottengono punteggi elevati alla scala di auto-efficacia scolastica personale, 

dimostrando di percepirsi come dei bravi insegnanti, capaci di affrontare le difficoltà e 

di farsi apprezzare dagli alunni, dai genitori e dal dirigente. Coerentemente con tali dati, 

la maggior parte dei docenti non vorrebbero cambiare lavoro, dimostrando una elevata 

motivazione a svolgere la professione docente che, probabilmente, è quella che risponde 

alle loro aspirazioni e attitudini.  

La prima ipotesi di ricerca risulta confermata dal dato che vede gli insegnanti con 

una maggiore quantità di esperienze formative negli ultimi tre anni ottenere punteggi 

significativamente più elevati alla scala dell’Autoefficacia scolastica personale rispetto 

ai colleghi che hanno svolto un minor numero di corsi e master negli ultimi tre anni. 

Questo dato sottolinea e dimostra l’importanza di una formazione continua, svolta 
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durante la propria carriera di insegnante, che supporti il proprio operato, sottoposto a 

continue sfide e soggetto a costanti cambiamenti. Con un adeguato bagaglio formativo, 

in continuo aggiornamento, l’insegnante può percepirsi come efficace e capace di 

affrontare le sfide quotidiane del proprio lavoro, rispetto alle difficoltà degli alunni, al 

rapporto con le famiglie, all’organizzazione scolastica, ai cambiamenti normativi, alle 

nuove metodologie didattiche, e così via.   

Confermando la nostra ipotesi di partenza, i dati mostrano che gli insegnanti di 

ruolo hanno un’efficacia scolastica personale più elevata rispetto ai docenti a tempo 

determinato. Questo risultato esprime la differenza che esiste tra insegnanti di ruolo e 

supplenti o incaricati a tempo determinato. Spesso a scuola, gli insegnanti precari sono 

considerati ‘di passaggio’, o ancora peggio ‘gli ultimi arrivati’, spesso non hanno 

incarichi aggiuntivi, non vengono inseriti in progetti extracurriculari e raramente 

svolgono funzioni di supporto al dirigente scolastico, risultando in ultima analisi poco 

valorizzati e poco integrati all’interno dell’organizzazione scolastica.  

Iniziando a considerare i fattori di tipo contestuale-organizzativo, emerge che, in 

primo luogo, una percentuale decisamente più elevata rispetto agli insegnanti che 

vorrebbero cambiare lavoro, cambierebbe scuola in cui lavora, mostrando quindi 

un’intenzione di voler trasferirsi, o perché non ci si trova bene in termini di clima 

scolastico, o perché la sede della scuola si trova lontano dalla città di residenza. Questa 

ipotesi è confermata dal fatto che a voler cambiare scuola sono soprattutto i docente 

fuori sede e pendolari. 

In secondo luogo, a fronte di punteggi più alti della media ottenuti dai partecipanti 

alla scala dell’Autoefficacia scolastica personale, i docenti ottengono punteggi medi 

decisamente inferiori rispetto alla media del campione normativo alla scala 

dell’Autoefficacia scolastica collettiva. Ciò significa che gli insegnanti, pur sentendosi 

capaci e competenti e non volendo cambiare lavoro, percepiscono al contrario la scuola 

in cui lavorano o il loro gruppo di lavoro come inadeguato e non sempre capace di 

affrontare i problemi e gli imprevisti. Coerente a questo risultato appare l’intenzione di 

molti di voler cambiare scuola. 

Tali risultati indirizzano la riflessione verso la necessità di un intervento a scuola 

non tanto centrato sulle competenze dei singoli insegnanti, quanto su variabili più di 
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tipo collettivo ed organizzativo, che migliorino il senso di appartenenza, l’identità 

organizzativa, la comunicazione interna ed esterna e tutti quegli aspetti che possano 

migliorare l’autoefficacia scolastica collettiva. L’importanza di quest’ultima variabile è 

confermata dall’elevata correlazione che abbiamo riscontrato con la soddisfazione 

lavorativa e dalla differenza significativa tra i docenti che vogliono cambiare scuola o 

meno alla scala di autoefficacia scolastica collettiva. Andando, quindi, l’autoefficacia 

scolastica collettiva ad incidere sulla soddisfazione lavorativa e sull’intenzione di 

cambiare scuola, un’importante indicazione operativa che emerge dalla nostra ricerca è 

quella di intervenire per il miglioramento o, per meglio dire, per la costruzione della 

percezione di una buona efficacia scolastica collettiva. 
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INTRODUZIONE 

 

In ambito psicologico un cospicuo numero di studi hanno dimostrato che 

l’autoefficacia percepita è correlata positivamente con la prestazione lavorativa e che la 

convinzione di efficacia è il predittore più affidabile del successo organizzativo.  

Per autoefficacia non si intende né una generica fiducia in se stessi né la misura 

delle competenze possedute bensì la convinzione di poter affrontare efficacemente 

determinate prove, di essere all’altezza di determinati eventi, di essere in grado di 

cimentarsi in alcune attività e di affrontare specifici compiti.  

Quando si parla di insegnanti l’autoefficacia è un giudizio riguardo alle proprie 

capacità di influire sulla partecipazione degli allievi alle attività proposte, 

sull’apprendimento (anche di quelli difficili e demotivati) e sulle prestazioni. 

L’autoefficacia degli insegnanti dipende dalle credenze di autoefficacia basate sulla 

padronanza della propria materia di insegnamento e dalle credenze di autoefficacia 

derivanti dalle azioni dell’insegnante nel contesto scolastico.  

Come sostengono i pedagogisti Hilbert Meyer e Andreas Helmke, un insegnante per 

essere efficace, oltre ad una buona preparazione professionale, didattica e pedagogica, 

deve saper strutturare in modo chiaro una lezione, deve saper utilizzare una 

comunicazione stimolante e deve saper utilizzare molteplici metodologie didattiche. 

Non basta “sapere” per essere un insegante efficace, ma bisogna anche saper tramettere 

ciò che si sa e si trasmette efficacemente strutturando in modo chiaro una lezione, 

sapendo comunicazione in modo stimolante e sapendo utilizzare molteplici metodologie 

didattiche perchè oggi non c’è più “un solo modo di insegnare” adatto a tutti gli allievi, 

oggi serve una didattica stimolante, una didattica adeguta a tutte le forme di intelligenze 

che come sostiene Gardner sono presenti in una classe. Un insegnante può sapere tutto 

della disciplina che insegna ma se non la sa trasmettere stimolando negli allievi 

curiosità, passione, amore, interesse, ecc.  

La formazione continua o il lifelong learning degli insegnanti rappresenta di 

conseguenza un ottimo strumento per acquisire le competenze e le conoscenze 

necessarie per accrescere il senso di autoefficacia negli insenanti. Pertanto occorre che il 
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mondo della scuola e in paticolare gli insegnati entrino nell’ottica del lifelong learning 

ovvero in linea con quel processo individuale e intenzionale che mira all’acquisizione di 

ruoli e competenze essenziali per affrontare una complessa epoca di cambiamenti.  

La convinzione di efficacia personale si configura come uno degli aspetti 

determinanti della messa in atto di prestazioni elevate e quindi del conseguimento 

delll’eccellenza e dello sviluppo dell’organizzazione e non corrisponde a un generico 

senso di competenza o stima, ma è l’espressione di un costrutto strettamente ancorato a 

situazioni specifiche.  

Il presente lavoro di si è posto come obiettivo generale quello di dimostrare che la 

partecipazione a corsi di aggiornamento, quali per esempio diplomi di perfezionamento 

o master di I livello, che diano la possibilità di accrescere le conoscenze disciplinari e le 

competenze per la gestione dell’attività didattica, contribuisca ad aumentare il senso di 

efficacia degli insegnanti. Inoltre, si sono perseguiti gli obiettivi di valutare quanto 

influisce il precariato sul senso di autoefficacia e analizzare le variabili che influenzano 

l’autoefficacia percepita degli insegnanti. 

Alla ricerca hanno partecipato 225 insegnanti italiani, che hanno compilato tramite 

somministrazione on line, un protocollo di ricerca, comprendente le seguenti scale di 

misura: Scala di Efficacia Personale in ambito scolastico (Borgogni, Petitta, Steca, 

2001), Scala di Efficacia Collettiva Percepita in ambito scolastico (Borgogni, Petitta, 

Steca, 2001), Scala di Self-Efficacy generale di Schwarzer, nel suo adattamento italiano 

di Lucio Sibilia, Ralf Schwarzer & Matthias Jerusalem (1995), Questionario sulla 

Soddisfazione Lavorativa di Weiss et al. (1967), adattato e validato in italiano da  Di 

Nuovo e Alba (1990), Survey of Perceived Organizational Support di Eisenberg et al. 

(1986), adattato e validato in italiano da Battistelli e Mariani nel 2011, Scala 

dell’Impegno Organizzativo e del Coinvolgimento nel Lavoro di Barbaranelli e Fida 

(2004). 

Dall’analisi dei dati è emerso che gli insegnanti che hanno frequentato più corsi di 

formazione e master negli ultimi tre anni ottengono punteggi significativamente più 

elevati nella scala di Autoefficacia scolastica personale rispetto agli insegnanti che non 

ne hanno frequentato; inoltre, gli insegnanti di ruolo risultano avere un’efficacia 

scolastica personale significativamente più alta degli insegnanti che hanno incarichi a 



 

67 

 

tempo determinato. Inoltre, dall’analisi delle regressioni lineari emerge che le variabili 

che predicono l’efficacia scolastica personale sono l’efficacia scolastica collettiva, la 

self-efficacy generale e il coinvolgimento nel lavoro.  

Dato che l’efficacia personale è influenzata anche dall’efficacia collettiva, in 

conclusione, appare necessario indirizzare tipologie di intervento a scuola centrate su 

variabili di tipo collettivo ed organizzativo, che migliorino il senso di appartenenza, 

l’identità organizzativa, la comunicazione interna ed esterna. 
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CAPITOLO I: LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI IN 

ITALIA E NEI PAESI EUROPEI 

 
1.1 Il sogno europeo 

 

L’Europa, nata dal sogno di pace e di armonia, in seguito alle esperienze delle 

guerre mondiali, non è solo un’entità economica e politica e, perciò, avulsa dalla vita 

quotidiana del singolo cittadino, ma mira a essere una potenza economica e politica, a 

mantenere la pace, a essere competitiva e il suo obiettivo è, quindi, diventare un unicum 

organico. Da ciò si evince che presupposto basilare per la realizzazione di questo 

obiettivo è che l’Europa venga considerata una e la sua crescita venga dalla libera 

circolazione dei suoi cittadini e non solo delle idee. 

Realizzare questo proposito non è stato, e ancora non è, cosa facile e lo sforzo deve 

interessare diversi campi tra cui, molto significativo e centrale, è quello dell’istruzione. 

Istruzione non significa in modo semplicistico solo trasmettere, sterilmente, conoscenze 

in maniera disorganica ma trasmettere conoscenze e competenze finalizzate a creare i 

cittadini del futuro rendendoli persone complete cioè capaci di vivere appieno la propria 

vita e realizzarsi nel lavoro, contribuendo così alla crescita propria e dell’Europa.  

In questa prospettiva va rivista sia l’organizzazione scolastica e le indicazioni di 

conoscenza e competenza adeguate, sia la formazione dei docenti che deve essere 

pensata in chiave europea. Questa formazione è molto importante perché i docenti sono 

il trait d’union tra scuola e società in continua trasformazione. La prospettiva è ormai 

cambiata e bisogna staccarsi dai campanilismi e formare, sempre nel rispetto della 

propria cultura e della propria tradizione, i cittadini europei del futuro capaci di 

accettare nuove sfide e di contribuire alla crescita dell’Europa considerata non come 

altro da sé, come imposizione politica, ma come “bene comune”.  

Ancora non tutti gli Stati hanno ottemperato a quanto richiesto dalla legislazione 

europea e sono presenti diversità sia nella formazione e nel reclutamento dei docenti sia 

nei programmi. Sono state emanate delle direttive in cui si indicano le conoscenze e le 

competenze che ogni cittadino di ogni singolo Stato deve possedere alla fine del corso 



 

70 

 

di studi che gli permettano di essere a pieno titolo cittadino europeo e di muoversi 

liberamente. È necessario, però, che anche l’insegnante sia un “insegnante europeo” e 

privilegi nel suo insegnamento alcuni aspetti particolari che sono però indispensabili 

quali l’interculturalità, la cittadinanza attiva, e l’occupabilità.  

La dimensione interculturale dell’insegnamento deve essere privilegiata in quanto si 

devono formare giovani capaci di vivere in un modo pacifico e democratico con il 

“diverso” e sempre pronti alla mobilità. Questa dimensione deve essere una costante in 

presenza o meno di extracomunitari o di altra nazionalità europea in quanto la diversità 

culturale è ed è stata sempre una caratteristica di ogni società in quanto dovuta 

all’estrazione sociale e alla provenienza (lo dimostrano gli abbandoni e gli insuccessi 

scolastici delle classi meno privilegiate). Gli alunni di oggi saranno gli adulti di domani 

e perciò dovranno essere in grado di muoversi liberamente all’interno dell’Unione 

Europea e ciò comporta un approfondimento maggiore di alcuni aspetti scolastici, quali 

la lingua, e di conoscenze non scolastiche quali il saper convivere pacificamente e 

l’accettazione dell’altro.  

Altra dimensione importante perché l’Unione Europea diventi un unicum è la 

cittadinanza attiva da intendersi come la partecipazione consapevole di ogni membro 

alla vita della comunità. Il cittadino, infatti, è coinvolto in ogni aspetto della vita 

comunitaria conoscendone diritti e doveri, prendendo parte alle decisioni e traendone 

anche i vantaggi che la società offre. Questo punto è strettamente collegato al 

successivo, cioè all’occupabilità. Una potenza economica per essere tale deve saper 

garantire un posto di lavoro ai suoi membri. Ottenere un posto di lavoro, il saperlo 

conservare, sfruttare ogni occasione di crescita che esso offre fa sì che la cittadinanza 

raggiunga un livello di vita economica ottimale e ciò è strettamente collegato alla 

soddisfazione personale e alla sicurezza economica. 

L’occupabilità è strettamente legata, inoltre, alla forza economica di una nazione, 

più i cittadini lavorano, sono in grado di mantenere la propria occupazione e trarne 

vantaggio e più, conseguentemente, sarà elevato il grado di potenza economica della 

nazione di appartenenza e dell’Unione di cui lo Stato fa parte.  
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1.2 Verso l’europeizzazione dell’insegnamento 

 

Sin dal 1956 è stata riconosciuta l’importanza della dimensione europea della 

formazione. In quest’anno, infatti, fu fondata a Parigi l’A.E.D.E., Associazione Europea 

degli Insegnanti. È questa un’organizzazione extragovernativa, sovvenzionata 

dall’Unione Europa, che vuole sensibilizzare insegnanti e docenti all’idea dell’Europa 

promuovendo gli ideali su cui si basa l’Unione Europea e trasponendoli nel mondo 

scolastico sottolineando la necessità di adattare la professione dell’insegnante agli ideali 

federalisti in cui ora deve agire. 

L’A.E.D.E. nel 1968 (Bruxelles) redige la Carta Europea dell’Insegnate, un 

documento molto importante maturato in seguito alle agitazioni studentesche del 

Sessantotto, che, come sappiamo, hanno avuto molta influenza nel processo di 

democratizzazione della scuola. Questo documento rappresenta una rivoluzione politica 

che si rendeva necessaria anche in virtù dell’eliminazione delle dogane, fatto molto 

importante per l’economia europea. Ciò porta a interrogarsi sulla portata del federalismo 

e sulla nascita e il futuro del cittadino di domani; questo interessa anche altre categorie 

di lavoratori non strettamente collegati al mondo della scuola, come per esempio gli 

imprenditori. Molti furono gli interventi che hanno evidenziato la necessità di creare i 

cittadini dell’Europa del futuro in funzione della mobilità che non era solo delle merci. 

A tal proposito emerge la necessità di determinare l’equipollenza dei titoli di studio e 

emerse la necessità che l’Unione Europea si interessasse della carriera scolastica e 

universitaria e della formazione dei giovani se desiderava che l’Europa crescesse 

secondo i valori del federalismo su cui era fondata. 

Documento importante, direttamente collegabile all’Unione Europea è il Libro 

Bianco di Jacques Delors che è il primo libro bianco dell’Unione Europea e prende il 

nome dal suo redattore. In questo libro vengono analizzati problemi economici, politici, 

di istruzione e di formazione anche se in una visione economica e di interdipendenza 

dalla disoccupazione. Essa, infatti, viene collegata al progresso tecnologico 

dell’informazione e conoscenza e all’inadeguatezza del sistema scolastico a fare fronte 

ai mutamenti tecnologici e alla globalizzazione dell’economia. La formazione e 

l’istruzione sono indicati come strumenti per combattere la disoccupazione (Delors, 
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2000). Per adeguare i sistemi scolatici alle trasformazioni è necessario che l’obiettivo 

diventi insegnare ad apprendere, insegnare strategie di apprendimento e saperi utili alla 

risoluzione dei problemi, e fornire agli individui i mezzi per poter fruire in maniera 

critica della mole massiccia di informazione a cui si viene sottoposti quotidianamente a 

causa dello sviluppo tecnologico. L’insegnare ad imparare presuppone che la 

formazione diventi permanente. Bisogna, quindi, che la scuola sviluppi le competenze 

necessarie all’economia e in questa prospettiva sono privilegiate le discipline 

scientifiche e professionali. Questo rapporto ha condizionato le scelte in maniera di 

riforme scolastiche dell’Italia e di molti paesi europei in cui l’idea chiave diventa che la 

scuola è uguale a un’impresa, il cui obiettivo è incentivare l’efficienza e la competitività 

facendo perdere di vista spesso la sua funzione sociale. L’Italia ha fatto proprie queste 

indicazioni e alcune riforme hanno diffuso la cultura informatica e la cultura aziendale 

trasformando il lessico della scuola; il preside diventa dirigente, il segretario direttore 

dei servizi, etc.  

L’apprendimento permanente è diventato sempre più importante e centrale nel 

pensiero europeo come dimostrano le scelte successive operate in tal senso. Nel 1998 

l’Italia, la Francia, il Regno Unito e la Germania decisero di creare uno spazio unico per 

permettere che l’istruzione superiore fosse caratterizzata dalla mobilità di studenti e 

insegnanti e questo ha portato alla Dichiarazione della Sorbona (1998). È sottolineato 

che l’Europa non è solo quella dell’economia ma deve essere anche Europa della 

conoscenza per cui è necessario aprire uno spazio europeo dell’istruzione che, nel 

rispetto delle diversità, ne sviluppi un insegnamento e un apprendimento che rafforzino 

la mobilità. Per armonizzare i vari sistemi si delinea la suddivisione dell’Università in 

due cicli equivalenti in campo europeo. Per avviare alla mobilità sono proposti i crediti 

formativi (ispirati all’ECTS, Sistema Europeo di Crediti Accademici operante da oltre 

dieci anni in diversi paesi). Per permettere la circolazione di studenti e docenti è 

necessaria la conoscenza delle lingue e degli strumenti tecnologici. Tutto questo 

fermento ha avuto come esito il Consiglio Europeo di Lisbona (2000). 

I capi di Stato e di governo dell’Europa enunciarono l’obiettivo di fare entro il 2010 

dell’Europa 
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“(…) l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo in 
grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di 
lavoro e una maggiore coesione sociale (…)”. 

 

L’orientamento alla base del Consiglio Europeo di Lisbona è quello di favorire la 

formazione perenne al fine di creare una società che possa permettere all’Europa di 

essere una potenza economica. Tutto ciò è riconducibile a dei fattori e a dei mutamenti 

che hanno fatto in modo che ci si interrogasse sulla strategia da adottare per “creare” un 

popolo colto, soddisfatto della propria vita, avvezzo alla mobilità e alla multiculturalità 

e, inoltre, capace di sfruttare a proprio vantaggio i mutamenti costanti e sempre più 

veloci delle conoscenze. Uno dei punti focali è la possibilità per ogni cittadino europeo 

di avere pari opportunità di educazione e formazione che deve essere continua lungo 

tutto l’arco della vita lavorativa, a cui concorrono non solo gli insegnanti e le istituzioni 

dello stato di appartenenza ma anche il mondo delle imprese, le parti sociali, le 

istituzioni europee e gli stessi cittadini. Si è sentita la necessità di avviare questo 

processo perché è cambiato il modo in cui arrivano a noi le informazioni.  

Altri aspetti importanti sono il cambiamento della compagine dei lavoratori 

collegata all’aumento della disoccupazione e della inoccupazione, la multiculturalità, 

l’occupabilità e la cittadinanza attiva e consapevole. Tutti questi elementi hanno 

determinato la creazione di un progetto a lungo termine che permetta la creazione di una 

potenza economica basata sulla conoscenza e sulla formazione in cui tutti i cittadini 

sono protagonisti e hanno accesso alla formazione. Si rendono necessari, quindi, nuovi 

metodi efficaci di insegnamento, di valutazione, di formazione dei formatori e degli 

insegnanti e una formazione permanente. Secondo il trattato di Lisbona in questo modo 

i cittadini sarebbero pronti e vogliosi di collaborare attivamente alla crescita dell’Europa 

e troverebbero in se stessi la motivazione giusta a fare ciò.  

Per affrontare queste sfide vengono individuate le strategie e viene redatto il 

“Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente” (2000) in cui sono 

esplicitati sei messaggi chiave inerenti l’istruzione e la formazione permanente e per 

ciascuno il relativo obiettivo che si prefigge. Nello specifico i messaggi sono: 

1. Nuove competenze di base per tutti il cui  obiettivo è “garantire un accesso 
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universale e permanente all’istruzione alla formazione, per consentire 

l’acquisizione e l’aggiornamento delle competenze necessarie per una 

partecipazione attiva alla società della conoscenza”. 

2. Maggiori investimenti nelle risorse umane  il cui  obiettivo è “assicurare una 

crescita visibile dell’investimento nelle risorse umane per rendere prioritaria la 

più importante risorsa dell’Europa – la sua gente”. 

3. Innovazione nelle tecniche di insegnamento e di apprendimento il cui  obiettivo 

è “Sviluppare contesti e metodi efficaci di insegnamento e di apprendimento per 

un’offerta ininterrotta d’istruzione e di formazione lungo l’intero arco della 

vita e in tutti i suoi aspetti”. 

4. Valutazione dei risultati dell’apprendimento il cui  obiettivo è “Migliorare 

considerevolmente il modo in cui sono valutati e giudicati la partecipazione e i 

risultati delle azioni di formazione, in particolare nel quadro 

dell’apprendimento non formale e informale”. 

5. Ripensare l’orientamento il cui  obiettivo è “Garantire a tutti un facile accesso 

ad informazioni e ad un orientamento di qualità sulle opportunità d’istruzione e 

formazione in tutta l’Europa e durante tutta la vita” 

6. Un apprendimento sempre più vicino a casa il cui  obiettivo è “Offrire 

opportunità di formazione permanente il più possibile vicine agli utenti della 

formazione, nell’ambito delle loro comunità e con il sostegno, qualora 

opportuno, di infrastrutture basate sulla TIC”. 

Nel marzo del 2002 è stato approvato un programma di follow-up per valutare i 

risultati ottenuti ed è stato stabilito che il 2010 sarebbe stato l’anno in cui si sarebbe 

dovuto raggiungere l’obiettivo che si era posto, cioè un’istruzione e una formazione al 

livello europeo degna di essere considerata un punto di riferimento a livello mondiale. 

Le strategie definite nel Consiglio Europeo di Lisbona non hanno prodotto purtroppo i 

risultati auspicati anche a causa dell’innescarsi sulla crisi economica, della crisi 

finanziaria internazionale (2008) e dell’acuirsi nel corso degli anni della crisi 

economica. Nel 2010 partendo dalla valutazione del mancato perseguimento degli 

obiettivi il Consiglio Europeo ha approvato le Strategie Europa 2020 che si basa su tre 

obiettivi: 
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1. Crescita intelligente: incentivare lo sviluppo dell’economia basata sulle 

conoscenze e sull’innovazione puntando sull’istruzione attraverso il 

miglioramento dei sistemi scolastici finalizzato all’ingresso dei giovani nel 

mondo del lavoro e alla realizzazione di una società digitale; 

2. Crescita sostenibile: basata su un’economia che abbia un occhio di riguardo per 

l’ambiente e che limiti le emissioni inquinanti utilizzando le risorse degli Stati 

membri in modo competitivo; 

3. Crescita inclusiva: in un periodo storico in cui l’inclusione ha un ruolo centrale 

nell’economia e nella società europea, ci si propone di promuovere 

un’economia attenta alla coesione sia sociale sia territoriale modernizzando il 

mercato occupazionale, realizzando il lifelong learning, promuovendo e 

rendendo possibile la mobilità dei lavoratori. Per ottenere ciò reputano 

necessaria migliorare la qualità dell’istruzione e della formazione col porre 

attenzione al potenziamento delle competenze di base (lettura, scrittura, calcolo 

e abilità linguistiche) e promuovere l’equità, la coesione sociale e la 

cittadinanza attiva. L’istruzione e la formazione devono tenere presente il 

mondo digitale.  

Sono stati concordati cinque traguardi per valutare il raggiungimento degli obiettivi 

da parte degli Stati membri che sono stati convertiti in obiettivi nazionali tenendo conto, 

ovviamente, della situazione di partenza di ciascuno stato. Si afferma, infatti, che ogni 

paese membro continua ad essere responsabile del proprio sistema di istruzione e 

formazione professionale, mentre l’Unione Europea si limita a sostenere gli interventi e 

a affrontare le sfide comuni. 

Per quanto riguarda l’istruzione e la formazione la Comunità Europea si è posta 

come obiettivo il rendere il sistema educativo europeo (sia per quanto riguarda 

l’istruzione sia per quanto riguarda la formazione permanente) un sistema di eccellenza 

e altamente competitivo. Per raggiungere tale scopo si devono mettere in atto delle 

strategie che prevedano di controllare la dispersione e l’abbandono scolastico, 

incrementare il numero dei cittadini che intraprendono gli studi superiori, incentivare la 

scelta delle università scientifiche da parte dei giovani (matematica, scienze e 

tecnologia), e promuovere l’apprendimento che continui per tutto l’arco della vita 
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lavorativa. Naturalmente ciò implica un cambiamento di prospettiva nel lavoro degli 

insegnanti che diventa centrale per il conseguimento degli obiettivi citati. Il sistema 

educativo deve adattarsi al nuovo compito e alla nuova società acquisendo una 

dimensione europea. L’insegnante, infatti, si deve misurare con nuove sfide quali classi 

eterogenee e interculturali, deve preparare giovani di culture diverse a conoscere la 

nuova Europa e deve sapersi rapportare con essa in un confronto continuo e anche in 

un’ottica di mobilità. Sia gli insegnanti sia gli studenti devono essere pronti e avere le 

risorse per vivere l’Europa intesa come federazione di Stati capace di offrire stabilità, 

lavoro e stimoli a ogni suo cittadino e di renderlo partecipe di un progetto più grande 

che coinvolge tutti. Per far ciò non dobbiamo più pensare alla formazione dei docenti 

come prettamente legata allo Stato d’appartenenza, ma internazionale e in continuo 

divenire. 

L’insegnante deve essere in grado di trasmettere conoscenza adeguatamente alla 

velocità con cui essa muta e deve dare agli allievi i mezzi per saperne usufruire in modo 

critico abbandonando l’idea della conoscenza settoriale, finalizzata solo a un campo. 

L’insegnante deve formare allievi pronti a entrare in un mondo del lavoro dinamico e 

mutevole e per fare ciò l’insegnante europeo deve avere delle competenze pedagogiche, 

didattiche, psicologiche e linguistiche. Le strategie parlano di formazione permanente di 

tutti, anche di chi non ha titoli di studio elevati e di coloro che sono esclusi dal mondo 

del lavoro. Perché ciò si realizzi tutti i cittadini devono essere messi in condizione di 

potere cogliere gli stimoli e potere apprendere attraverso i vari tipi di apprendimento 

così specificati (Loiodice, 2004, p. 46-47): 

1. Apprendimento formale: con cui si intende l’apprendimento collegato alla 

formazione che ha luogo nei “classici” luoghi deputati a questo e che porta 

all’ottenimento di diplomi e attestati; 

2. Apprendimento non formale: con cui si intende l’apprendimento che avviene al 

di fuori delle strutture deputate all’istruzione e alla formazione e non ha 

certificazioni ufficiali; 

3. Apprendimento informale: con cui si intende l’apprendimento che avviene nella 

vita di tutti i giorni in modo non intenzionale e senza che la persona ne prendi 

consapevolezza. 
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In quest’ottica di apprendimento e formazione globale e continuata si può iscrivere 

il programma Erasmus+ che fino al 2020 sarà il nuovo programma europeo a supporto 

dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, che concorre al 

raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. 

Erasmus+ dal 2014 ricomprende tutte le precedenti iniziative di finanziamento 

dell’Unione nel settore dell’Istruzione, della Formazione, della gioventù e dello sport, 

tra cui i programmi LifeLong Learning (che comprendeva Erasmus, Leonardo da Vinci, 

Comenius, Grundtvig), il programma Gioventù in azione e altri cinque precedenti 

programmi di cooperazione internazionale (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e 

il programma di cooperazione con i Paesi industrializzati). Il Programma Erasmus+ 

(2014-2020), il cui testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 

il 20/12/2013, è il programma di scambio che dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 

sarà protagonista della tanto citata mobilità europea di studenti e insegnanti. Questo 

contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020 attraverso 

l’ottimizzazione delle competenze di chi ne prende parte e l’incremento della 

cooperazione degli Stati riguardo la gioventù, l’istruzione e lo sport. Per quanto 

riguarda gli obiettivi specifici è d’uopo ricordare che si propone di migliorare le 

competenze per la creazione di una società coesa e competitiva nel mondo del lavoro, di 

migliorare e potenziare gli istituti d’istruzione e formazione anche grazie alla 

cooperazione dei diversi Stati partecipanti al programma e tutto ciò converge nella 

realizzazione di uno spazio europeo di istruzione e formazione. 

 

1.3 Percorso formativo  

 

Da quanto finora esposto si evince che ciascuno Stato ha l’autonomia di legiferare e 

apportare i miglioramenti al sistema educativo per realizzare le direttive europee. Ciò ci 

fa capire che esistono differenze tra i vari Stati (Sanders, 2000, p. 62) sia per quanto 

concerne la formazione di base dei docenti sia per il reclutamento e per la formazione 

permanente. Una tendenza comune è quella dell’universitarizzazione, cioè la tendenza a 

rendere l’accesso all’insegnamento conseguente a un percorso universitario cercando in 

tal modo di promuovere la professionalizzazione del docente. È ovvio, però, che ogni 
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Stato ha libertà nell’organizzare i contenuti e i processi formativi successivi o 

contemporanei alla carriera universitaria del docente.  

Eurydice (2004) ha operato uno studio per confrontare le diverse politiche in 

oggetto operate dai diversi Stati. Lo studio ha preso in considerazione il sistema di 

formazione degli insegnanti in ingresso, iniziale e in servizio in 30 Paesi europei; in 

alcuni di questi Paesi sono presenti differenti modelli di formazione e sono stati 

analizzati indistintamente. L’indirizzo generale è quello di dare ai futuri docenti una 

preparazione sufficiente per cui la durata degli studi universitari varia, nei paesi presi in 

esame, tra i 3 o 6 e più anni. Lo svolgimento degli studi universitari però è mutevole e 

prevede anche la formazione generale e professionale. Per formazione generale 

intendiamo il bagaglio culturale necessario al docente per potere esplicare la propria 

attività, mentre quella professionale mira alla professionalizzazione del docente anche 

attraverso attività di stage che permettono all’insegnante di entrare in contatto con il suo 

futuro didattico.  

La formazione generale, inoltre, può avere luogo in due momenti diversi e, infatti, 

può essere simultanea o successiva. Quando la formazione è simultanea ha luogo 

durante parte del percorso universitario, mentre quella successiva avviene 

successivamente all’ottenimento del titolo universitario. Dal rapporto Eurydice si evince 

che nei paesi Europei non vi è prevalenza di uno o dell’altro metodo, ma si equiparano, 

anche se la tendenza generale è quella di privilegiare la formazione professionale. A tal 

proposito in alcuni stati europei si pone maggiore attenzione al momento dell’ingresso 

del docente nel mondo scolastico ravvisandone l’estrema delicatezza e l’importanza per 

il futuro lavorativo dello stesso. Alcuni Paesi, infatti, prevedono un ulteriore momento 

di passaggio in cui i futuri docenti sono soggetti alla certificazione delle loro 

competenze attraverso l’osservazione di altri docenti (solitamente con più anzianità) in 

tutte le attività scolastiche e ciò ha come finalità un inserimento dolce e non traumatico 

e che permetta al candidato di possedere non solo le conoscenze formali ma anche le 

competenze necessarie. Secondo il rapporto di Eurydice l’attenzione posta alla 

formazione iniziale e in ingresso indirizza il mondo della scuola verso la formazione 

permanente del tipo long life learning in modo che tra i vari momenti di formazione vi 

sia continuità.  
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L’insegnante, nel corso del suo percorso lavorativo, dovrebbe continuare ad essere 

formato, ma in alcuni casi la formazione non è considerata dai docenti come 

un’occasione di crescita professionale, ma come un dovere da assolvere e in alcuni paesi 

addirittura non obbligatoria. Un altro tipo di formazione di cui possono godere gli 

insegnanti è l’anno sabbatico che prevede l’astensione dall’insegnamento per un periodo 

che va da pochi mesi a più di un anno. Viene concesso solitamente a insegnanti che 

sono di ruolo e di cui sono valutati i meriti. L’anno sabbatico non comporta la perdita 

del posto di lavoro.  

 

1.4 Il percorso formativo nella scuola italiana nella L. 107/2015, cd. Buona 

Scuola 

 

In Italia per diventare insegnanti si deve seguire un percorso di studi che cambia se 

si vuole insegnare nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria o nella scuola 

secondaria di primo e secondo grado. 

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e la scuola primaria è possibile accedere 

all’insegnamento se: 

− si è in possesso della Laurea in Scienze della Formazione Primaria che è un 

titolo di studi abilitante ai sensi dell’art. 6 della legge 169/2008; 

− si è in possesso di un Diploma magistrale o del Diploma di Liceo socio-psico-

pedagogico che deve essere stato conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 

come esplicitato nel D.M. 10 marzo 1997 che sancisce il passaggio dalla Scuola 

magistrale al Liceo socio-psico-pedagogico in vista dell’istituzione del corso di 

laurea abilitante all’insegnamento. 

Per diventare insegnanti di scuola secondaria di primo e secondo grado si deve 

avere conseguito uno dei seguenti titoli di studio: 

− Laurea vecchio ordinamento; 

− Laurea specialistica o Magistrale di nuovo ordinamento; 

− Diploma accademico di secondo livello, Diploma di Conservatorio o di 

Accademia delle Belle Arti vecchio ordinamento;  
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− Diploma di scuola superiore per gli insegnamenti tecnico-pratici. 

L’insegnamento nella scuola secondaria è disciplinato dal D.P.R. 19/2016 che ha 

individuato le classi di concorso per accedere all’insegnamento nella scuola secondaria 

di secondo grado e le modalità di recupero dei CFU (crediti formativi universitari) per 

accedervi. È prevista l’istituzione di un Corso di Laurea abilitante per l’insegnamento 

nella scuola secondaria di primo e secondo grado che sarà articolata in un biennio in cui 

vi saranno insegnamenti relativi alla didattica e alla pedagogia. Successivamente i futuri 

docenti devono svolgere un tirocinio di 6 mesi a cui dovrà seguire parere positivo da 

parte del tutor (in caso di parere negativo il tirocinio potrà essere ripetuto un’altra sola 

volta) e la prova concorsuale. Questo percorso formativo sostituirà il TFA (Tirocinio 

Formativo Attivo).  

Per quanto riguarda la formazione, punto di svolta è stata Legge n.107 del 

13/07/2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. Tale legge, pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 ed entrata in vigore dal 16 luglio 2015, è 

costituita da un solo articolo e da 212 commi e ha apportato numerose novità nel mondo 

della scuola italiana, ma ha anche definito con maggiore chiarezza aspetti che prima 

erano affrontati solo marginalmente come per esempio la formazione del personale 

docente. 

Precedentemente in Italia la formazione dei docenti ha avuto un iter travagliato tra 

tentativi di regolarizzazione e modernizzazione. La prima volta che in Italia si sentì la 

necessità di parlare in modo chiaro di formazione dei docenti è stato con i Decreti 

Delegati (1974). I Decreti Delegati possono ritenersi a buon titolo una pietra miliare 

nella storia della democratizzazione e modernizzazione della scuola e nacquero dalla 

constatazione che la scuola e gli insegnanti non erano più atti a fronteggiare una società 

che era radicalmente cambiata come avevano dimostrato i moti studenteschi del 

Sessantotto. Precisamente l’articolo 7 del D.P.R. 419/1974 recitava: 

“(…) L’aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, 
direttivo e docente. Esso è inteso come un adeguamento delle conoscenze allo sviluppo 
delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come 
approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla 
innovazione didattico pedagogica. 
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L’aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell’ambito del circolo 
didattico, dell’istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e 
nazionale anche dagli istituti regionali di cui al successivo art. 9. 

I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, 
favoriscono con l’organizzazione di idonee attrezzature e di servizi 
l’autoaggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione 
dell’andamento didattico del circolo o dell’istituto e di eventuali iniziative di 
sperimentazione”. 

 

Vennero istituiti, inoltre, gli Istituti Regionali per l’Aggiornamento, la Ricerca e la 

Sperimentazione educativa. 

Nel 1990 vi fu un ulteriore tentativo di definire la formazione in servizio, ma fallì 

non riuscendo nell’intento e si dovette attendere il contratto collettivo nazionale di 

lavoro (abbreviato CCNL) del 1995 in cui veniva asserito che la formazione in servizio 

era fondamentale per l’avanzamento di carriera degli insegnanti. Questo discrimine fu 

successivamente eliminato in quanto si temette che la corsa all’accumulo delle ore di 

formazione andasse a discapito della sua qualità. Il CCNL 1999 (che trova attuazione 

nella D.M. 3 settembre 1999, n.210) provava nuovamente a disciplinare la formazione 

in servizio cambiandone il termine in sviluppo professionale e prevedeva che venissero 

istituiti le unità territoriali provinciali o sub-provinciali in quanto con l’inizio 

dell’avvento dell’autonomia scolastica cambiarono anche i parametri di riferimento 

della formazione. Con il D.P.R. 275/1999 alle istituzioni scolastiche veniva data 

l’autonomia di ricerca, formazione e aggiornamento dei docenti. Il CCNL 2003 diede 

un’ulteriore spinta verso la formazione come parte essenziale della 

professionalizzazione del docente sottolineandone la sua importanza in quanto 

necessaria al pieno sviluppo della professionalità del docente. Si sottolineava come 

l’aggiornamento e la formazione fossero un diritto dell’insegnante in quanto necessari 

per lo sviluppo della professionalità docente. È necessario, però, puntualizzare la 

differenza tra aggiornamento e formazione in quanto l’aggiornamento è 

l’approfondimento dei contenuti disciplinari e non produce reali cambiamenti ma solo 

un approfondimento delle conoscenze. La formazione, invece, produce mutamenti legati 

alla sfera cognitiva e agli atteggiamenti e, quindi, implica cambiamenti profondi. Il 

CCNL 2006 (Nocera & Tagliani, 2015, p. 33-36), comparto scuola, dedica quattro 
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articoli alla formazione (art. 63, art. 64, art. 65, art. 66) che si possono così sintetizzare: 

− è riconosciuta la centralità della formazione da realizzare attraverso brevi 

percorsi universitari ma, soprattutto, in servizio con strumenti, risorse e 

opportunità forniti dall’Amministrazione; 

− è sottolineata l’importanza della formazione in quanto diritto del docente 

ritenuta diritto del docente, in quanto permette lo sviluppo della professionalità. 

Si afferma, inoltre, che la formazione, per essere proficua, deve avvenire in 

orario extrascolastico e l’insegnante è ritenuto, comunque, in servizio; 

− si afferma che la programmazione della formazione e aggiornamento è compito 

esclusivo delle istituzioni scolastiche, anche in rete o consorziate, in quanto 

connesse ai contenuti disciplinari dell’insegnamento funzionali al Piano 

dell’Offerta Formativa (POF) che dal D.lgs 107 è diventato triennale prendeno 

il nome di Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). Viene, però, lasciato 

spazio anche a possibilità di autoaggiornamento; 

− viene ribadito che il piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione 

deve essere deliberato dal Collegio dei docenti e deve essere coerente con 

obiettivi e tempi del POF (oggi PTOF). Si prevede anche il piano di formazione 

del personale ATA predisposta da Direttore dei servizi generali amministrativi. 

Con la Direttiva del 6 agosto 2004 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 

29/09/2004), “Progetti formativi in modalità e-learning nelle pubbliche 

amministrazioni”, e le Linee guida ad esse allegate si vuole promuovere e incentivare 

l’uso delle nuove tecnologie della formazione a distanza. 

La legge 107/2015, cd. Buona scuola, rappresenta un punto di svolta, quasi una 

rivoluzione nel mondo della scuola. La formazione dei docenti diventa obbligatoria e, 

quindi, un aspetto basilare della identità professionale del docente. Ciò viene sancito nel 

comma 124 dell’art.1 che così recita: 

 

“Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in 
servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di 
formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano 
triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle 
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istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 Marzo 2013, n.80. sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano 
nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di 
categoria”. 

 

Nella legge Buona Scuola la formazione in ingresso del docente diventa 

obbligatoria e indispensabile e a essa viene posta molta attenzione tanto che le sono 

dedicati sei commi in cui vengono delineate modalità, tempi, i compiti dei vari attori 

coinvolti, criteri di valutazione, bilancio di competenze e portfolio professionale. 

Assume una particolare importanza la figura del tutor che deve essere nominato ad 

inizio anno dal Dirigente Scolastico, scelto tra gli insegnanti della stessa classe di 

concorso o affine e deve avere competenze professionali, esperienze didattiche e 

attitudini allo svolgimento di questa mansione. I suoi compiti sono: l’accoglienza, 

l’accompagnamento, l’ascolto, la consulenza e la collaborazione per un insegnamento 

efficace. Egli deve essere nominato a inizio anno e non gli devono essere assegnati più 

di tre docenti, sono previsti incentivi e possibili riconoscimenti (compenso economico, 

attestazioni da inserire nel curriculum professionale) e il tutoraggio può essere 

determinante per l’assegnazione del bonus annuale. È, quindi, una visione 

completamente diversa e non è più relegata alla fase finale del periodo di prova. 

La Buona Scuola (D.lgs. 107) individua anche i contenuti della formazione non più 

teorici e affidati a lezioni frontali e all’uso della piattaforma INDIRE che confluivano 

nella “tesina” di fine anno, oggetto di valutazione, ma attività a livello anche territoriale, 

laboratoriali con tematiche trasversali quali le risorse digitali, i bisogni speciali, la lotta 

alla dispersione, l’inclusione e l’intercultura, l’orientamento e l’alternanza scuola 

lavoro. A questa attività vengono dedicate dodici ore per cui si devono scegliere 

contenuti legati ai reali bisogni per evitare che l’eccesso di informazioni trasformi i 

laboratori in lezioni frontali. 

È importante anche l’attività di osservazione tra pari, la peer review, e ad essa sono 

dedicate altre dodici ore. Essa prevede attività da svolgere in classe alternativamente da 

parte del tutor e del docente neoassunto a cui devono seguire riflessioni sulla modalità 

di conduzione dell’attività e ciò permette una verifica formativa dell’apprendimento. 
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Anche questa attività di formazione deve essere programmata e vi può partecipare il 

dirigente scolastico in quanto egli dovrà predisporre insieme al docente il bilancio delle 

competenze.  

Per la prima volta nella scuola si parla di bilancio delle competenze riferito al 

docente e con questo termine si fa riferimento alla valutazione critica delle competenze 

professionali. Un primo bilancio delle competenze deve essere predisposto entro il 

secondo mese dall’assunzione di servizio e in questa fase vengono individuati i punti di 

forza e quelli che devono essere potenziati. Il Dirigente Scolastico, il neoassunto e il 

tutor, sempre tenendo conto di ciò che è necessario alla scuola, devono stabilire un patto 

in cui sono enunciati gli obiettivi culturali, disciplinari, didattici e relazionali che si 

devono perseguire, con quali risorse e attività formative. Il patto è ancora una teoria ma 

serve a rendere consapevoli e responsabili i docenti nei confronti della propria 

formazione. 

Altro compito che si richiede al docente in questa fase è la predisposizione del 

portfolio professionale in forma digitale. Esso contiene la descrizione del proprio 

curriculum attraverso il bilancio delle competenze iniziale, le fasi documentate della 

progettazione, le attività, la verifica, il bilancio delle competenze conclusive e le 

previsioni di un piano di sviluppo. Questo portfolio ha una grande valenza formativa, 

documenta la crescita del docente e lo aiuta a fare un bilancio critico delle proprie 

competenze e a mettere in confronto la propria idea della scuola con le reali pratiche 

didattiche.  

La Buona Scuola trasforma quella che era la piattaforma dell’INDIRE, che 

prevedeva venticinque ora solo on line di formazione, in un percorso più completo. È 

possibile affermare che la piattaforma INDIRE ha cambiato prospettiva ed è diventata 

un supporto alla riflessione. In tale prospettiva essa dovrebbe essere fruibile sin 

dall’inizio dell’anno scolastico. Per la formazione in ingresso dei docenti sono previste 

ventiquattro ore di cui quattordici per accompagnare il percorso, consentire 

l’elaborazione del portfolio, rispondere a questionari di monitoraggio, consultazione dei 

materiali di studio, tre ore per il bilancio di competenze iniziali e le restanti tre ore per il 

bilancio delle competenze finali.  

La nuova formazione in ingresso, che si contraddistingue per essere una formazione 
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sul campo prevedendo solo sei ore dedicate a incontri propedeutici e di restituzione 

finale, deve stimolare quella permanente che la Buona Scuola indica come obbligatoria.  

Altro aspetto innovativo della formazione degli insegnanti è l’erogazione di un 

voucher per tutti coloro che sono di ruolo del valore di cinquecento euro (Petracci, 

2015, pp. 83-85) che deve essere speso per incentivare la formazione dell’insegnate 

attraverso l’acquisto di libri, testi didattici, hardware e software, abbonamenti a riviste, 

iscrizione a corsi di formazione e tutto ciò che può concorrere allo sviluppo e alla 

crescita delle competenze del corpo docente. Gli insegnanti riceveranno il voucher 

annualmente con l’obbligo della rendicontazione delle spese. 

 

1.5 Professionalità del docente 

 

Si può notare come al centro del dibattito e della legislazione ci sia la 

professionalità del docente e come questa sia in stretta interdipendenza con la 

formazione. È difficile definire, in una società dinamica e in continua trasformazione e 

in un periodo di forte demitizzazione della scuola, l’identità professionale 

dell’insegnante. Ciò appare evidente se consideriamo la sua figura inserita in un 

contesto dinamico e complesso, soggetto a cambiamenti. Per visualizzare la difficoltà di 

tale definizione basta pensare ai vari appellativi a lui riferiti, come per esempio quello di 

operatore, di educatore, di docente, di esperto, o ancora di professionista 

dell’educazione e della formazione. La sua identità non è condivisa da tutti e gli studi 

per definirla sono settoriali e fanno riferimento alla pedagogia, alla sociologia e alla 

formazione (Bertolini, 1988, p. 239- 262). Essa si conquista attraverso un processo in 

continuo divenire, implica la trasformazione della percezione del modello ideale di 

docente nel corso degli anni. Non appena i docenti hanno contatto con la classe e il 

contesto scolastico inizia il cambiamento e la percezione della propria identità. Ciò 

rappresenta uno snodo importante per l’evoluzione dell’identità professionale del 

docente. Nel corso degli anni, invece, ha un peso preponderante sulla sua evoluzione la 

formazione che deve interessare vari campi. Ultimamente si è molto discusso su tale 

problematica ed è apparsa alquanto evidente la connessione tra formazione e identità 

professionale e anche se non c’è una corrispondenza sistemica molti hanno riconosciuto 
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che lo sviluppo della professionalità è determinato dall’interazione tra la formazione 

iniziale, in ingresso e in itinere. È emersa la concezione di un’identità professionale 

intesa come progetto in continua evoluzione. Se teniamo presente, infatti, che il docente 

è al centro di un contesto dinamico le cui variabili sono molteplici la professionalità del 

docente non è definibile in maniera statica ed è difficilmente misurabile con criteri 

standardizzati e la sua evoluzione continua per tutto l’arco della sua vita lavorativa. 

Essendo, quindi, l’identità professionale un progetto in continuo divenire necessita di 

momenti di riflessione pedagogica e di formazione in itinere (Milani, 2000, p. 75).  

Nel Decreto Legge numero 227 del 2003, “Definizione delle norme generali in 

materia di formazione”, viene tratteggiata una professionalità del docente che: 

 

“(…) si esplica nelle competenze disciplinari e didattiche, nella capacità di 
relazionarsi con tutte le componenti del sistema scolastico e nel rispetto dei principi 
deontologici.” 

 

La formazione universitaria e le prove concorsuali determinano una professionalità 

strumentale (anche essa diversificata nei diversi stati dell’Europa e nelle diverse 

università dello stesso Stato) da alcuni definita microprofessionalità. Essa fornisce 

conoscenze e competenze spendibili in un contesto astratto e in uno spazio temporale 

delimitato. La vera professionalità si acquisisce sul campo e varia, come è stato detto, in 

tutto l’arco della vita lavorativa in quanto cambiano i contesti, si sviluppano nuove 

tecnologie e cambiano le aspettative della società che modificano il suo atteggiamento.  

Molti studiosi hanno cercato di definire le caratteristiche della professionalità 

docente e un contributo fondamentale è stato dato da Scurati (2003, p.140) che ha 

individuato alcuni tratti caratteristici alla base della professionalità che a pieno titolo 

permettono di parlare di professionalità docente. Esse sono: 

− la moralizzazione deontologica;  

− la vocazionalità matura; 

− l’acculturazione affidabile; 

− l’autoformazione continua; 

− libertà professionale; 
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− autonomia professionale; 

− abilità tecnico-pratica. 

Questi tratti, che egli definisce connotazioni costitutive, spaziano 

dall’interiorizzazione dei significati del compito dell’insegnante con valenza etica alla 

capacità del professionista di lavorare autonomamente rispetto al gruppo di 

appartenenza e fanno sì che il docente possa a pieno diritto ritenere di avere acquisito la 

professionalità. Ed ecco perché il docente, come afferma lo stesso Scurati, può e deve 

fruire di alcuni diritti specifici quali una formazione che sia non limitata ma continua 

nel tempo, di buona qualità che gli permetta di svolgere un ruolo adeguato e coerente 

con la sua professionalità e adeguata remunerazione.  

Influiscono sulla professionalità del docente l’autonomia, che ha fatto in modo che 

cambiasse il panorama scolastico, il modo di lavorare dei docenti che si sono dovuti 

rapportare con un nuovo modo di fare scuola, e le mutazioni della società e della 

legislazione. Questo ha fatto sì che la professionalità del docente fosse considerata sotto 

diversi punti di vista per cui per definirla ci si riferisce al possesso di determinate 

competenze. 

Il docente deve possedere le competenze standard (che costituiscono la micro 

professionalità) che si riferiscono alle abilità strumentali che permettono l’ingresso nel 

mondo del lavoro e necessarie per il raggiungimento della macro professionalità che è 

caratterizzata da quelle capacità/competenze (decidere) che nel rapporto Faure (1972, p. 

192- 265) vengono indicate come sapere, sapere fare e sapere essere. Intendendo per 

− sapere: possedere le conoscenze e le competenze disciplinari; 

− saper fare: saper tradurre le conoscenze acquisite a livello teorico in pratiche 

d’insegnamento; 

− saper essere: avere la capacità di relazionarsi con gli altri. 

Delors, successivamente, nel 1996, ha tradotto questi obiettivi in: 

− Imparare ad apprendere; 

− Imparare a fare; 

− Imparare a vivere insieme; 

− Imparare ad essere. 
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Questi quattro macro-obiettivi sono alla base della categorizzazione delle 

competenze degli insegnanti che diversi studi hanno cercato di individuare e uno degno 

di nota è quello dell’OCSE condotto in diversi Stati, quali per esempio l’Australia, 

l’Austria, la Finlandia, la Francia, l’Italia, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Norvegia, 

la Svezia, l’Inghilterra e gli Stati Uniti, che ha identificato cinque macro competenze, 

quali: 

− Conoscenze contenutistiche; 

− Abilità pedagogiche; 

− Competenze manageriali; 

− Empatia; 

− Riflessività. 

A tal proposito Fabbroni (2000) parla di professionalità ecosistemica connotata 

dalle competenze disciplinari, dalle competenze didattiche, dalle competenze relazionali 

e dalle competenze del saper essere. Naturalmente queste cinque dimensioni devono 

essere viste sempre come disposizioni che i soggetti possono avere in misura maggiore 

o minore che interagiscono con l’ambiente in cui operano e che lo sottopongono a sfide 

continue. L’acquisizione delle competenze e i diversi momenti della vita lavorativa 

determinano nel docente uno sviluppo costante della sua professionalità. 
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CAPITOLO II: LA FORMAZIONE DELL’ADULTO 

 

2.1 Introduzione 

 

L’affermazione e lo sviluppo della professionalità del docente e della sua identità 

professionale sono collegate alla sua formazione in servizio, alla partecipazione ai 

processi di formazione e crescita che gli consentono di uscire dalla comunità 

“artificiosa” dentro le pareti dell’aula (Resico, 1999). Lo sviluppo tecnologico e la 

continua evoluzione del mondo della conoscenza richiedono, infatti, che la sua azione 

sia rivolta agli alunni che vivono in un mondo in continua trasformazione ed 

evoluzione, che saranno i cittadini di domani e che dovranno affrontare problemi 

sempre nuovi. È necessario, quindi, potenziare le competenze, la capacità di gestire le 

conoscenze e creare nuove forme di apprendimento tenendo sempre presente 

l’importanza dell’apprendimento non solo formale ma anche di quello non formale e 

informale. Ciò implica, quindi, per l’insegnante possedere la capacità di preparare 

alunni pronti a gestire il cambiamento, a sviluppare il pensiero critico e creativo e 

renderli capaci di lavorare in gruppo e avviarli all’autoformazione e alla costruzione del 

proprio progetto di vita.  

Il cambiamento continuo e l’esigenza di miglioramento comporta che le azioni di 

formazione permanente, affinché siano proficue devono essere programmate, devono 

poter produrre risultati visibili e devono essere finalizzate a modificare le competenze e 

le capacità. Lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze è anche quello che il 

mondo delle imprese e dell’economia richiede per essere al passo con i tempi e gestire 

la massa delle informazioni. Le competenze e le conoscenze oggi devono essere 

acquisite e sviluppate secondo la logica di lifelong learning, della formazione sistemica 

e di boundaryless learning. 

La necessità della formazione è un problema di tutti, soprattutto del mondo delle 

imprese tanto che sono state finanziate delle ricerche per individuare le modalità e le 

competenze che permettono di raggiungere la competitività attraverso un adattamento 

tempestivo al contesto in cui si opera che permette di saper prevedere i bisogni del 
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mercato, lo sviluppo di capacità di making, di problem solving, di leadership e di 

collaborare e gestire conflitti. Questo collegamento tra formazione e mondo 

dell’economia trova la sua giustificazione nelle dichiarazioni del Consiglio Europeo di 

Lisbona, del 2000, in cui i rappresentanti degli Stati europei condivisero e indicarono 

l’obiettivo di diventare entro il 2010 “l’economia basata sulla conoscenza più 

competitiva e dinamica del mondo”, sottolineando anche la necessità di “garantire 

l’accesso alla formazione lungo tutto l’arco della vita lavorativa degli individui”. In 

questa che Drucker (1993, p. 165-176) definisce società della conoscenza, per il 

successo delle imprese e per assicurare la possibilità di primeggiare nelle competizioni, 

bisogna che gli individui sappiano gestire i processi legati alla conoscenza e che il 

lifelong learning diventi un’esigenza sia individuale sia delle organizzazioni e diventi 

boundaryless learning. Nonostante ciò la formazione non ha subito modifiche incisive e 

la necessità di cambiamento è rimasta solo teoria. Ecco perché, per poter gestire nel 

ritmo e nella qualità, il processo di innovazione in corso che può essere paragonato per 

la sua irruenza e per i suoi effetti all’invenzione della scrittura e della stampa, è stata 

realizzata una piattaforma on line riservata agli “architetti dell’apprendimento” ideata 

dalla LUISS (Amicucci & Gabrielli, 2013). 

Dagli anni Ottanta a oggi la formazione è stata al centro dell’interesse e ha avuto 

un’evoluzione sia nell’importanza e nel ruolo che ha assunto per la realizzazione del 

vantaggio competitivo delle aziende, sia per le varie metodologie e i vari strumenti 

utilizzati. Si è passati da una formazione in aula degli anni Settanta-Ottanta a una fuori 

aula degli anni Novanta e i primi anni del Duemila per arrivare a teorizzarne una “oltre 

aula” soprattutto per le opportunità offerte dalla diffusione della cultura digitale, dalle 

metodologie acquisite precedentemente entro l’aula e da quelle fuori aula: experential 

learning (Nubilia, 2013, p. 150-165). Il ripensamento della formazione è stato 

determinato soprattutto dalle innovazioni tecnologiche dell’informatica e della 

telecomunicazione, la cui importanza è stata riconosciuta dal Consiglio europeo, ma 

soprattutto dall’avvento del web di seconda generazione (Gabrielli, Di Renzo, & 

Mormino, 2013) che, permettendo la collaborazione ha dato a tutti la possibilità di 

diventare un po’ docenti e un po’ discenti e ha fatto sì che l’apprendere ad apprendere 

diventasse una necessità per la vita dell’uomo e non limitata a un solo periodo della vita 

(istruzione – formazione - lavoro), ma che interessasse tutto l’arco della vita lavorativa 
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di ciascuno per permettere l’inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro, un 

mondo in cui oggi le abilità e le competenze già acquisite non bastano più in quanto è 

impossibile pensare a un lavoro che sia lo stesso per tutta la vita. Questa esigenza è stata 

sentita e fatta propria anche dalla legislazione italiana e dal mondo della scuola. Oggi si 

parla di ‘lifelong learning’ termine che congloba il concetto di educazione permanente e 

quello di educazione degli adulti, che come vedremo, deve essere intesa in maniera 

diversa.  

 

2.2 Lifelong learning 

 

Oggi è necessario, quindi, ripensare la formazione e tale necessità è espressamente 

richiesta, come già detto, dalla legislazione europea, dal mondo delle imprese e anche 

dagli stessi cittadini che non si sentono più realizzati. Questo ripensamento si è reso 

necessario in quanto il progresso tecnologico dell’informazione e comunicazione e, 

soprattutto l’avvento del web di seconda generazione, hanno prodotto delle innovazioni 

nella vita quotidiana, ma soprattutto lavorativa, delle persone che hanno reso i contenuti 

e i metodi della formazione tradizionale inadeguati e lontani dai reali bisogni di 

cambiamento. Il mondo dell’economia, ritenendo troppo lenti i processi innovativi nel 

sistema della formazione tradizionale ha prodotto il progetto “Architetti 

dell’apprendimento” che ha realizzato una piattaforma in cui si confrontano i modelli 

formativi spinti dalla necessità di inserire nel mondo della formazione strategie 

aziendali e realizzare una formazione che abbia ricadute sulla produttività e che colleghi 

la formazione al mondo del lavoro. 

Questa esigenza è stata sentita anche dal mondo della scuola e dalla legislazione che 

ha sottolineato la necessità di avvicinare il mondo dell’educazione e quello della 

formazione e i relativi teorici prima nettamente divisi (Granese, 1994), ora sono 

concordi nel pensare la formazione come rivolta alla persona che si deve formare in 

quanto deve essere la protagonista della continua evoluzione richiestale 

dall’inarrestabile progresso tecnologico che, oltre a cambiare il mondo del lavoro, ha 

sconvolto i vari sistemi su cui si fonda la società (Di Nubila, 2005). In questo senso la 

scuola, non è più la sola agenzia educativa ma agenzia privilegiata dell’educazione in 
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quanto getta le basi del sapere oggi in continuo divenire, deve rinnovare la formazione 

sia relativamente ai tempi (non più relegata a un solo momento della carriera) ma anche 

nelle metodologie e nel modo stesso di concepire la formazione.  

I docenti sono quelli che devono formare i cittadini, cittadini sempre pronti a 

mettere in discussione e a potenziare il proprio sapere, le proprie competenze in una 

dimensione di problem solving fornendo ad essi quelle competenze che li portano 

all’autocritica e all’autoformazione. Per realizzare ciò è necessario che anche la 

formazione del docente sia continua e permanente attraverso un aggiornamento 

dell’informazione, conoscenze e competenze. Il docente deve sempre tenere presente 

che è il singolo individuo il protagonista del cambiamento e che perciò deve fornirgli i 

mezzi per gestirlo in maniera intelligente e proficua.  

In questo contesto la scuola continua sempre ad essere la principale agenzia 

educativa a cui è delegato l’apprendimento formale, ma la formazione continuerà poi in 

ambiti scolastici legati all’Università, ma anche nelle aziende e con nuove modalità 

anche di incontri virtuali. L’istruzione e la formazione nell’ottica del lifelong learning è 

il modo migliore, se non l’unico, per affrontare il cambiamento in atto e prevede alcuni 

elementi essenziali: 

− istruzione di base di qualità sin dalla prima infanzia; 

− istruzione e formazione iniziale che deve fornire competenze e conoscenze 

basate sull’obiettivo di imparare ad apprendere, favorendo la motivazione ad 

apprendere, motivazione determinata sempre dalle esperienze personali, 

formative che non devono essere, perciò, negative; 

− facile accesso alla formazione, cioè una formazione che permette di conciliare 

orari, ritmi, luoghi e costi; 

− formazione pianificata e realizzata in base all’ambiente culturale e alle 

esperienze pregresse per consentire un’evoluzione delle conoscenze anche sul 

piano personale; 

− formazione pensata anche in funzione di chi non ha avuto una preparazione 

adeguata nei sistemi formativi istituzionali; 

− possibilità formative anche per chi non ha titoli di studi elevati o non è inserito 

nel mondo del lavoro; 
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− formazione che tenga conto delle varie forme di apprendimento, di quello 

formale ma anche di quello non formale cioè che si svolge al di fuori delle 

strutture e che ha luogo nel mondo del lavoro, nelle associazioni giovanili, nei 

partiti, nello sport, nella musica etc…, ma, soprattutto, di quello informale che 

deriva dalla vita quotidiana e che non è intenzionale e spesso non riconosciuto 

dalla persona stessa. Questo apprendimento informale è alla base del processo 

educativo ed è la prima forma di apprendimento. Tanto è vero che l’uso delle 

nuove tecnologiche e dei nuovi supporti (smartphone, tablet, pc…) avviene 

nelle famiglie prima che nelle scuole e ciò conferma quanto sia importante 

questo tipo di apprendimento. 

Termine e concetto condiviso per indicare questa nuova formazione che sostituisce 

e ingloba quello di educazione permanente e educazione degli adulti è il lifelong 

learning al cui centro è l’imparare ad apprendere che permette di realizzare sé stessi e si 

protrae per tutta la durata della vita lavorativa ed è finalizzato al cambiamento, alla 

costruzione e ricostruzione della propria identità personale e professionale. 

Il lifelong learning è possibile solo se si sposta l’attenzione sul soggetto 

dell’apprendimento che ha imparato ad apprendere e può, quindi, così avviare quel 

movimento continuo della formazione che permette la crescita del capitale umano e 

sociale e permette a tutti di vivere una vita libera. In questa prospettiva vediamo che non 

ha più senso parlare di educazione degli adulti, intesa in modo tradizionale, 

quell’educazione che attraverso i corsi EDA (Educazione degli Adulti) permetteva il 

rientro in un determinato periodo in strutture di formazione e prevedeva il rilascio di 

attestati (Orefice & Cunti, 2005). Era questo un modo di concepire l’educazione degli 

adulti, come dare una seconda possibilità a chi non aveva completato il percorso 

formativo ed era in una situazione di emarginazione. Oggi si considera, invece, la 

formazione come un processo continuo che prevede sempre la presenza dell’adulto ma 

che diventa una pratica intenzionale per facilitare i compiti e acquisire conoscenze e 

competenze ben definite che permettono a tutti la partecipazione attiva, l’uguaglianza 

delle opportunità che sono risorse per l’individuo ma, soprattutto, per la collettività.  

Il lifelong learning è strettamente connesso al problema della disoccupazione, della 

inoccupazione, della mobilità e dell’impossibilità di svolgere lo stesso lavoro per tutta la 
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vita, quindi nasce dalla necessità dell’inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro, 

dalla preoccupazione di migliorare le capacità di inserimento professionale e dalla 

volontà di acquisire quelle competenze e conoscenze e quelle capacità che permettono 

di creare e ricreare ripensamenti e permettono a ciascuno di essere artefice del proprio 

progetto di vita. Vediamo come il termine formazione, prima nettamente diviso da 

quello di educazione, lo ha conglobato e ha acquisito connotazioni di movimento, 

sviluppo e acquisizione di competenze per il lifelong learning e aggiornamento del 

sapere.  

Sono state formulate molte definizione ma tra le tante la più esaustiva è quella di 

Aureliana Alberici (2008) che, dopo avere affermato la polisemicità del termine, 

definisce la formazione come: 

“l’insieme di quei processi, progetti/intervento, di quei 
prodotti/risultati/cambiamenti, che nascono dall’obiettivo esplicito di “produrre 
apprendimento”, in modo consapevole, organizzato, finalizzato al possesso di: skill e 
d’abilità, di conoscenze (cognitive, esperienziali, di relazione e tecniche); capacità 
d’utilizzo, manipolazione, produzione-creazione di conoscenze (proazione); capacità di 
acquisizione e sviluppo di competenze per e nel lavoro e per la vita; apprendimenti di 
secondo livello riflessivi e trasformativi.” (p. 60). 

 

Il lifelong learning è direttamente connesso al passaggio dalla società industriale a 

quella postindustriale e, quindi, al variare dei modelli di produzione che ha comportato 

una diversa organizzazione delle imprese e una variazione anche nel tipo di richieste di 

saperi e competenze e parallelamente la crisi economica ha comportato uno slittamento 

dell’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e il conseguente invecchiamento 

della popolazione e ha avuto ripercussioni sul ricambio generazionale. I lavoratori a 

causa di ciò, oltre che dell’evoluzione tecnologica sempre continua e del passaggio 

all’economia digitale, hanno bisogno continuo di essere formati e, quindi, di avere un 

accesso privilegiato alla formazione permanente. Il cambiamento della qualità 

dell’occupazione e dei servizi, l’alta tecnologia hanno permesso la crescita economica 

ma hanno determinato la necessità di ideazione e integrazione dei servizi per cui è 

necessario che il lavoratore abbia spirito imprenditoriale e competenze know how, 

capacità di innovazione e cooperazione e da ciò emerge la necessità di apprendimento 
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mirato alla risoluzione di problemi e alla riqualificazione per poter gestire attivamente il 

cambiamento. 

Come detto precedentemente la legislazione, soprattutto europea, si è interessata a 

questo problema, anche se non tutti gli Stati dell’Europa hanno individuato strategie 

mirate al lifelong learning, tutti hanno rafforzato le politiche di cooperazione e scambi 

transnazionali e hanno affermato la necessità della collaborazione di tutti i sistemi di 

istruzione e formazione compresi quelli non formali per la realizzazione di questo 

obiettivo. Le politiche europee, quindi, anche se in ritardo e ancora spesso troppo legate 

alla logica di una formazione economistica-funzionalista, mirano ad adottare strategie 

che permettano nel futuro il pieno accesso alla vita sociale, economica e politica.  

A tal fine assume un’importanza rilevante il Memorandum (2000) sul long life 

learning che è finalizzato alla realizzazione di uno spazio europeo dell’apprendimento 

permanente previsto dal Consiglio europeo tenutosi a Lisbona nel 2000. Nel 

Memorandum, infatti, vengono specificate le competenze per realizzare una Europa 

economicamente competitiva e vengono tracciate le linee guida in modo tale che venga 

perseguito l’obiettivo da tutti gli Stati. Viene, poi, sottolineata la necessità che, nella 

definizione e nel perseguimento di questi obiettivi, si ascoltino anche le parti sociali e 

territoriali in modo da realizzare scelte realistiche.  

Vengono anche specificati gli obiettivi e le competenze che i cittadini europei 

devono conseguire per raggiungere l’obiettivo prefissato cioè un’Europa 

economicamente competitiva grazie alla formazione, alla cultura e al lavoro dei suoi 

cittadini. La necessità di individuare e indicare gli obiettivi e le competenze comuni a 

tutti gli Stati dell’Unione europea e di tracciare delle linee guida trova la sua 

motivazione nel fatto che ogni paese europeo, che già si era attivato autonomamente e 

quindi in modo diverso, e nella necessità che l’obiettivo comune venisse perseguito in 

modo significativo e sinergico da tutti gli Stati. Si ribadisce sempre la necessità della 

collaborazione tra le diverse parti. È raccomandata, inoltre, la collaborazione tra diverse 

parti. Non si deve più relegare la decisionalità al potere centrale ma si devono ascoltare 

anche le parti sociali che meglio conoscono la società e il territorio e possono 

indirizzare le scelte in modo realistico. È introdotto il concetto di “osmosi” tra le diverse 

parti e strutture in modo che non si considerino più in modo “individualistico”, ma in 
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collaborazione per la realizzazione di un fine comune.  

Sono proposti sei messaggi chiave, per ciascuno dei quali è esplicitato l’obiettivo e 

le questioni da affrontare per la sua realizzazione (Commissione Comunità Europea, 

2000): 

 

1. infrastrutture basate sulle TIC. Nuove competenze di base per tutti. Obiettivo: 
garantire un accesso universale e permanente all’istruzione e alla formazione, per 
consentire l’acquisizione e l’aggiornamento delle competenze necessarie per una 
partecipazione attiva alla società della conoscenza.  
2. Maggiori investimenti nelle risorse umane. Obiettivo: assicurare una crescita 
visibile dell’investimento nelle risorse umane per rendere prioritaria la più 
importante risorsa dell’Europa- la sua gente. 
3. Innovazione nelle tecniche di insegnamento e di apprendimento. Obiettivo: 
sviluppare contesti e metodi efficaci d’insegnamento e di apprendimento per 
un’offerta ininterrotta d’istruzione e di formazione lungo l’intero arco della vita e 
in tutti i suoi aspetti.  
4. Valutazione dei risultati dell’apprendimento. Obiettivo migliorare 
considerevolmente il modo in cui sono valutati e giudicati la partecipazione e i 
risultati delle azioni di formazione, in particolare nel quadro dell’apprendimento 
non formale e informale. 
5. Ripensare l’orientamento. Obiettivo: garantire a tutti un facile accesso da 
informazioni e ad un orientamento di qualità sulle opportunità d’istruzione e 
formazione in tutta l’Europa e durante la vita.  
6. Un apprendimento sempre più vicino a casa. Obiettivo: offrire opportunità di 
formazione permanente il più possibile vicine agli utenti della formazione, 
nell’ambito delle loro opportunità e con il sostegno, qualora opportuno, di 
infrastrutture basate sulle TIC. 
 

Da queste linee si evince che viene posta attenzione al monitoraggio sistematico 

delle azioni educative mirate all’acquisizione delle competenze di base. Questa attività 

di monitoraggio e verifica deve diventare realtà in quanto le competenze assumono un 

ruolo sempre più centrale in funzione della formazione permanente del longlife learning 

e del boundaryless learning anche se non sono esaustive. È possibile affermare 

generalmente che essere competente oggi significa saper affrontare situazioni varie e 

complesse utilizzando tutto ciò che sappiamo e che abbiamo appreso anche 

dall’esperienza. Una definizione esaustiva di competenza è quella che ritiene che essa 
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sia la capacità dell’individuo di riflettere sulle proprie azioni nello stesso momento in 

cui le compie; questa riflessione gli permette di individuare gli elementi essenziali delle 

azioni che possono essere ritrovati e utilizzati in altre e, quindi, gli permettono di avere 

una visione globale degli elementi e delle possibili ricadute nel futuro per il 

raggiungimento di fini (OCDE, 2002, p. 5-20). 

Naturalmente in questa affermazione ci si riferisce alle competenze chiave che sono 

state oggetto di discussioni e esplicitate nei documenti europei tra cui la 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (18 dicembre 2006) e la 

Raccomandazione del 23 aprile 2008 che ha come tema la costituzione del Quadro 

Europeo delle Qualifiche per l’Apprendimento Permanente (EQF-European 

Qualification Framework). Attraverso le Raccomandazioni il Parlamento Europeo invita 

gli Stati membri ad attuare determinati comportamenti e la Raccomandazione del 18 

dicembre 2006 introduce il concetto di competenza chiave necessarie a un’istruzione e a 

una formazione di qualità finalizzata alla creazione di una società europea caratterizzata 

dalla cittadinanza attiva, dall’inclusione e dall’occupazione lavorativa. 

Le otto competenze chiave sono: 

1. Comunicare nella madrelingua. Si intende la capacità di comunicare, sia in 

forma orale sia scritta, concetti, sentimenti, idee e opinioni e quella di sapere 

interagire sul piano linguistico in diverse situazioni culturali e sociali. 

2. Comunicare nelle lingue straniere. Competenza necessaria per la mediazione, la 

comprensione interculturale e l’inclusione.  

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. Sono 

queste competenze necessarie in quanto utili per risolvere problemi relativi alla 

vita quotidiana e non. Riguardano la spiegazione del mondo naturale attraverso 

la competenza, l’uso e la comprensione di conoscenze e di metodologie che 

portano alla comprensione e alla consapevolezza della responsabilità di ciascuno 

di noi.  

4. Competenza digitale. Richiede la conoscenza e la capacità di utilizzo delle 

tecnologie della società dell’informazione (TSI) e abilità di base nell’utilizzo 

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). 
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5. Imparare a imparare. Necessaria perché permette l’apprendimento per tutto 

l’arco della vita, apprendimento che deriva da una scelta consapevole e dà la 

possibilità a ciascuno di non essere più recettore passivo, ma attore di una 

formazione attiva attraverso l’interiorizzazione di motivazioni, disposizioni 

cognitive e affettive che facilitano la acquisizione di questa competenza. 

6. Competenze sociali e civiche che permettono all’individuo di partecipare in 

modo critico ed efficace alla vita educativa e lavorativa.  

7. Senso di iniziativa e di imprenditorialità che rende il cittadino consapevole del 

contesto in cui lavora e opera e lo rende capace di coglierne ogni opportunità che 

gli viene offerta e di pianificare e gestire i propri progetti e interiorizzare i valori 

etici e cooperare attivamente al buon governo.  

8. Consapevolezza ed espressione culturale. Attraverso questa competenza si 

riconosce l’importanza del sapere esprimere emozioni, esperienze ed idee in 

maniera creativa e attraverso l’utilizzo di diversi mezzi di comunicazione quali 

la musica, la letteratura, etc. 

Queste competenze, quindi, riflettono le istanze del mondo accademico 

internazionale ma, anche, del mondo economico in quanto finalizzate alla 

trasformazione dei sistemi di istruzione e formazione dei vari paesi e sono considerate 

necessarie per la produttività e la competitività. Esse per vari motivi sono messe al 

centro delle politiche degli ultimi anni: 

− l’acquisizione della consapevolezza che tutto ciò che si impara ogni giorno 

arricchisce il bagaglio delle conoscenze e delle competenze; 

− prospettiva del lifewide learning cioè che le persone imparano non dentro i 

confini specifici ma in quelli lavorativi dove avviene l’apprendimento non 

formale e in quelli della vita quotidiana dell’apprendimento informale; 

− la costruzione di percorsi di apprendimento individuali necessari all’accesso al 

lavoro e allo sviluppo professionale; 

− lo slittamento dell’attenzione da una visione di conoscenze generali alle 

competenze; 

− l’affermarsi del concetto di competenza come capacità di utilizzare il proprio 
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bagaglio di conoscenze e risorse per potersi inserire nel mondo del lavoro e nei 

diversi contesti sociali e professionali. 

Naturalmente queste competenze chiave non devono essere considerate 

singolarmente ma sviluppate in un sistema di interconnessione che mira alla formazione 

di un cittadino europeo sempre nell’ottica di una formazione permanente che trova 

definizione nel lifelong learning. Queste diventano obiettivo e strumento di questa 

formazione e sono correlate ai cambiamenti e agli sviluppi della tecnologia della 

formazione e incidono nella progettazione dei curricoli e nella realizzazione della 

propria identità personale e professionale. Esse sono anche alla base del bounderyless 

learning che è al centro oggi di molte discussioni e che amplia e tende a sostituire il 

lifelong learning.  

 

2.3 Boundaryless learning 

 

Accanto al concetto di lifelong learning, ma strettamente ad esso connesso, si va 

sempre più affermando e diffondendo quello dello boundaryless learning con cui si 

indica un apprendimento senza confini in cui sono dilatati i confini della conoscenza sia 

nei tempi sia nei contenuti disciplinari e nelle competenze (Gabrielli, 2013, p.211- 216). 

L’innovazione ha prodotto, infatti, la sfumatura dei confini che ha interessato tutta la 

società tanto che si parla sempre più spesso di boundaryless era (Arthur & Rousseau, 

1996), cioè di un’epoca e di una società senza confini in cui sono sfocati anche le 

determinazioni dei ruoli e che rende necessaria una rideterminazione dell’identità 

personale e professionale in quanto ognuno di noi svolge un ruolo, che è quello 

percepito dall’esterno. 

Il concetto di boundaryless è legato e ha ripercussioni nell’economia ma anche 

nell’apprendimento perché il mondo dell’economia è sempre più interconnesso con 

questo e il suo obiettivo è imparare ad imparare per acquisire quelle conoscenze e 

competenze che permettono a ciascuno di gestire il rinnovamento e di “stare sui 

confini” sempre pronto a ridefinire la propria identità professionale. In questa 

determinazione dell’apprendimento permanente è usato il termine confine soprattutto 
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perché in esso è insito il concetto di labilità. Se ci soffermiamo, infatti, a riflettere sui 

vari usi del termine ci rendiamo conto che anche quando esso è usato in senso statico, 

cioè quando indica i confini geografici che sono frutto di una negoziazione e, quindi, 

passibili di variazione in seguito a nuove negoziazioni, il termine non indica qualcosa di 

prettamente definito. Nell’uso dinamico del termine, nel senso di estremo limite, è 

sottointesa l’idea di spostamento (fino a dove ci si può spostare?) e la labilità dei confini 

è insita in tutte le specificazioni di questo termine e, quindi, anche e soprattutto, in 

quella di organizzazione. È logico pensare che i confini dell’organizzazione aziendale 

non sono immutabili e questo comporta una ricaduta nella definizione dei ruoli e 

dell’identità personale di chi vi lavora.  

Ultimamente, a causa delle innovazioni, abbiamo assistito a variazioni delle 

organizzazioni causate da svariati motivi: legal ownership, influenza-potere, 

competenze e, soprattutto, identità (Santos & Eisenhardrt, 2005) Spesso lo spostamento 

dei confini è causato da motivi di costo e porta alla esternalizzazione che può avvenire 

per varie esigenze come quella di controllo di tutte le fasi di produzione o di 

affermazione della presenza sul territorio. Questo spostamento dei confini talvolta è 

motivato dalla necessità di potenziamento delle competenze, per esempio nel mondo 

della biotecnologia assistiamo a una partnership tra aziende farmaceutiche e piccole 

start-up che offrono competenze e permettono alle aziende di rinnovarsi realizzando 

nuovi brevetti. 

Queste considerazioni così come il “vedere” l’organizzazione come un sistema 

sociale, una rete di azioni ben coordinate, di persone che svolgono compiti specializzati 

finalizzati a determinati obiettivi, comportano che ogni attore di questo processo deve 

trovare coerente la propria identità professionale con il senso dell’organizzazione (sense 

making). Nel momento in cui i confini si spostano e quindi vengono cambiate le 

relazioni organizzative e professionali, nasce la necessità di ridisegnare la propria 

identità attraverso la riqualificazione e il ridisegnare la propria identità professionale 

attraverso l’acquisizione di competenze trasversali.  

A causa della globalizzazione, dell’innovazione, della concezione di un mondo 

senza confini, soprattutto nel campo lavorativo, varia il concetto di carriera, di contratto 

psicologico e, quindi, il concetto di formazione. La carriera diventa boundaryless 
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carreer e prevede competenze nuove, trasversali e flessibili in quanto ormai non è più 

pensabile il poter rimanere sempre nello stesso posto di lavoro svolgendo le stesse 

mansioni. Non basta più nella nuova concezione di carriera il know how (sapere come) 

ma anche il know why (sapere perché) e il know whom (sapere per chi) (Noe, 

Hollenbeck, Gerhart, & Wright, 2006, p. 18- 21). 

Per quanto concerne il concetto di contratto psicologico vediamo che anche esso è 

mutato in quanto le aziende offrono opportunità d’impiego diversificate che tengono 

conto degli interessi e dei progetti del lavoratore ma questo deve essere “proteiforme”, 

cioè deve sapersi adattare in modo competente all’allargamento dei confini 

dell’organizzazione (Hall, 2004).  

Si afferma un tipo di formazione che prevede anche un ambiente diverso, con 

confini sempre più evanescenti che si spostano continuamente e, quindi, la formazione 

deve cambiare anche in relazione all’ambiente, all’atteggiamento mentale da sviluppare 

e alle competenze.  

L’ambiente dell’apprendimento deve essere costruito tenendo conto dei bisogni, dei 

contenuti da trasmettere, ma, soprattutto, del vissuto e dei sentimenti delle persone 

impegnate in questo. Bisogna concepirlo non secondo una concezione in cui l’attività 

mentale è staccata da quella del comportamento, in cui un unico osservatore può 

osservare tutti ed è percepito come controllore. La formazione deve tenere conto dei 

contenuti e dei comportamenti ma deve privilegiare il vissuto e i sentimenti delle 

persone e perciò si deve allontanare da un ambiente che prevede un formatore distinto 

dagli altri che osserva tutti ed è percepito come controllore (Salvetti, 2013, p. 227- 230). 

L’apprendimento deve essere considerato come risultato dell’interazione di tutti i 

soggetti e implica, perciò, l’empatia, l’interpretazione e non il controllo. È mirato, in un 

mondo globalizzato che tende all’omologazione, a sviluppare nuovi modi di pensare, di 

confrontarsi, di gestire le innovazioni e per questo motivo deve privilegiare i requisiti 

emozionali, sociali e politici che sono alla base della competitività. Deve essere un 

apprendimento esperienziale rivolto alla sfera socio-economica ed emozionale 

dell’apprendimento che implica la correlazione tra dinamiche socio-psichiche e setting 

formativo. Nonostante quanto su detto, troviamo ancora forme obsolete in cui hanno 

poco spazio i supporti audiovisivi e multimediali, le modalità di contatti oculari tra i 
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partecipanti e le considerazioni socio-culturali inerenti a modalità didattiche e 

relazionali collegate al target. 

La formazione deve sviluppare l’attitudine della mente a posizionare le 

informazioni in un contesto e insegnare metodi che permettono di cogliere relazioni e 

influenze reciproche per evitare la iperspecializzazione e perdere di vista il globale 

determinando una cultura chiusa e autoreferenziale (Morin, 2001). La complessità, 

infatti, richiede una formazione sistemica, una visione di insieme, interdisciplinarietà, 

spirito critico e capacità di interconnessione. Tutto ciò si acquisisce non più con la 

memoria ma con il metodo che permette di attivarsi per ottenere informazioni e 

acquisire le competenze chiave. Questo non significa abbandonare la tradizione ma 

trasportare nel futuro tutte le esperienze significative e di valore. La nuova formazione 

deve sapere cogliere le nuove opportunità e correlarle alla tradizione. Basti pensare alle 

innovazioni dei grandi pedagogisti come Montessori e Dewey.  

Soprattutto, però, bisogna tenere conto della motivazione, perché si è motivati ad 

apprendere ciò che riteniamo utile, è che le persone siano disponibili al cambiamento e 

questa disponibilità è collegata alla coscienza di sé, di chi si vuole essere rendendosi 

anche conto di come ci vedono gli altri (cosa emotivamente spesso dura) e cioè alla 

necessità di acquisire una nuova identità personale e professionale. 

L’avvento della cultura digitale e l’acquisizione da parte di quasi tutti di abilità 

informatiche dimostra quanto sia poco incisiva la formazione in aula che si basa su ruoli 

nettamente divisi e che è separata nel tempo e nello spazio dal mondo del lavoro. Non 

possiamo, infatti, non pensare a una società caratterizzata dalla globalizzazione e dalla 

cultura digitale alla centralità che internet ha assunto nella vita di tutti; internet oramai è 

diventato luogo dell’intelligenza collettiva (Lèvy, 2002, p. 34- 38). I blog, i forum, i 

wiki sono considerati e si pongono come ambiente virtuale in cui è possibile reperire 

tutto ciò che è necessario per conoscere, informarsi e interagire. È un ambiente di 

apprendimento in cui ognuno è docente e discente, non più riservato a tecnici e 

informatici ma accessibile a tutti, è un luogo in cui il sapere viene fatto circolare e è 

rielaborato da altri. Alla base di questo luogo è il concetto di partecipazione che 

coinvolge la formazione e permette di accedere al bounderyless learning. Anche se non 

scompaiono completamente le forme tradizionali, ormai ci si avvia a una formazione 
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meno rigida che permette a tutti di partecipare, costruire e ricostruire le conoscenze 

anche attraverso nuovi linguaggi.  

I blog, le piattaforme, intranet, ambienti di community diventano aule e oramai 

dobbiamo pensare che la formazione on line è la formazione del futuro. E non nel senso 

di mettere in rete dispense e filmati in quanto la formazione per essere proficua deve 

avere tempi brevi (i tutorial durano pochi minuti). Questa tendenza ci spiega le 

affermazioni continue nella legislazione europea e dei singoli stati della necessità 

dell’acquisizione nel sistema formale della formazione delle competenze chiave e, 

soprattutto, dello sviluppo di quelle capacità che sono alla base dell’imparare a imparare 

e della formazione della capacità critica che permetterà a ogni singolo di sapere 

navigare nella rete e reperire in mezza all’enorme mole di informazioni che vi circolano, 

quelle necessarie per lo sviluppo della sua identità professionale e personale (Amicucci, 

2013 p. 270- 275).  

 

2.4 Formazione sistemica 

 

Da quanto detto si evince la complessità della formazione soprattutto in funzione 

del lifelong learning e del boundaryless leraning e questa complessità è spiegabile se 

pensiamo alla formazione come un sistema e solo così possiamo renderci conto delle 

innumerevoli variabili che concorrono all’apprendimento e che, quindi, lo influenzano. 

Il fatto che nella formazione entrano in gioco innumerevoli variabili è facilmente 

spiegabile se pensiamo che essa deve essere considerata come formazione non più 

italiana, ma europea. L’Europa, però, non è un paese unico, ma un insieme di paesi con 

sistemi di governance, cultura, legislazione, prassi e tradizioni diverse e, quindi, di 

cittadini che la vivono con aspettative diverse. L’Europa è un sistema unico, ma 

complesso in quanto presenti molte variabili che sono facilmente rintracciabili nel 

longlife learning e nel boundaryless learning.  

Questa complessità implica il passaggio da una prospettiva lineare a una sistemica 

soprattutto quando si parla di scuola e formazione. Il sistema scuola di un singolo Stato, 

infatti, è parte del sistema scuola europeo e a sua volta è articolato, aperto e complesso. 
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Esso è contemporaneamente l’espressione di un altro sistema che lo influenza insieme a 

altri sistemi con cui è correlato (sistema sociale, delle industrie, della famiglia, etc.) e, 

inoltre, ogni persona che compone questo sistema è inserita in un diverso sistema di 

relazioni (Cesareo, 1976, p. 18).  

È evidente che, in questa ottica, ognuno di noi è inserito in una rete di relazioni e 

variabili molto complessa per cui il formatore, tenendo conto di ciò, deve porre al centro 

della sua strategia il soggetto con tutte le sue relazioni e, nello stesso tempo, tenere 

presente il gruppo che, a sua volta, è in relazione con altri gruppi (Pati, 1984, p. 35- 56). 

Considerare, dunque, il mondo dell’educazione e della formazione con un approccio 

sistemico comporta tenere presente sempre che il sistema classe, per esempio, è formato 

dagli alunni e non si può ridurre solo alla loro somma in quanto è caratterizzato dalle 

dinamiche e dalle varie interazioni tra le parti, per esempio alunni-insegnanti. 

Contemporaneamente, poi, si deve porre attenzione agli input esterni che producono 

momenti di instabilità che possono talvolta mettere in discussione le stesse regole che lo 

governano. 

Possiamo individuare due tendenze che concorrono al superamento dei momenti di 

crisi (Von Bertalanffy, 1983): 

− l’omeostasi con cui si intende la tendenza dei sistemi a mantenere lo status quo; 

− il cambiamento con cui si intende la tendenza del sistema a trasformarsi per 

contrastare la tendenza al cambiamento.  

Il considerare la formazione secondo questa ottica comporta che l’assegnazione dei 

ruoli cambi nel tempo e non sia statica come è nella concezione vetusta di relazione 

educativo/formativo. La formazione sistemica, infatti, comporta la ridefinizione dei 

ruoli.  

Abbiamo affermato, inoltre, che ogni sistema è composto a sua volta da sottosistemi 

che permettono di operare su più livelli. Nell’ambito educativo è importante il 

sottosistema docente/discente, sottosistema del sistema scuola, e agire su questo 

comporta cambiamenti nel sistema di cui fanno parte.  

Quanto detto ci dà un’idea della complessità delle relazioni che si instaurano in 

ambito educativo e che sono ben riassunte dalla definizione che Curonici, Joliat e 
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McCulloch (2006, p. 67) danno di sistema definendolo: 

“un insieme con frontiere individuabili, composto da individui in interazione, che si 
evolve nel tempo, organizzato in funzione dell’ambiente e delle finalità”. 

L’approccio sistemico, quindi, permette di capire quanto siano difficili l’educazione 

e la formazione a causa dell’interazione dei vari sistemi e dell’integrazione di piani 

sempre diversi che cambiano in continuazione in virtù delle competenze di ciascuno, 

delle relazioni e delle conoscenze dei vari elementi. Ciò comporta, infatti, che gli esiti 

della formazione siano diversi da persona a persona in quanto ognuno non recepisce 

passivamente gli input, ma li rielabora e questa rielaborazione è influenzata 

dall’ambiente, dalla disponibilità soggettiva a recepire gli input, dalla capacità di colui 

che forma e dalla sua predisposizione nei confronti del soggetto e il cambiamento 

relativo a uno solo di questi fattori produce cambiamenti all’intero contesto. 
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CAPITOLO III: L’AUTOEFFICACIA NEGLI INSEGNANTI 

 

3.1 L’autoefficacia 

 

Il mondo contemporaneo, caratterizzato da costanti trasformazioni e innovazioni in 

tutti i campi, richiede uomini che non subiscano passivamente gli eventi oppure che 

reagiscano ad essi secondo modalità già apprese, ma uomini che siano capaci di 

selezionare la soluzione e metterla in atto per il raggiungimento dei propri obiettivi. 

Non dobbiamo parlare, quindi, di un uomo agente attivo, ma di uomo agente proattivo 

in quanto ha il controllo della propria vita (locus of control interno). Bandura, a tal 

proposito, introduce il concetto di “agentività” intendendo con questo termine l’abilità 

dell’uomo di intervenire sulla realtà per fare in modo che accadano gli eventi da lui 

prefissati. Egli sostiene (Bandura, 2000, p.17) 

 

“[…] nella mia concezione, l’uomo è un organismo ambizioso, capace di agire 
d’anticipo in previsione di problemi, necessità e cambiamenti, e attivo nel modellare il 
corso della sua vita e i sistemi sociali che organizzano, guidano e regolano le materie 
sociali.” 

 

L’agentività è la facoltà, quindi, di fare accadere le cose e la sua massima 

espressione è costituita dall’autoefficacia, che è l’atteggiamento mentale che spinge a 

dare il meglio di sé e far sì che l’individuo modelli la struttura funzionale regolando la 

propria motivazione e le proprie esperienze. 

Non potendosi limitare ad adattarsi passivamente all’ambiente né a reagire con 

modalità ripetitive agli stimoli, l’uomo deve fare in modo che l’ambiente si adatti a lui. 

Tale affermazione implica un cambiamento di prospettiva che coinvolge la vita delle 

persone e, soprattutto, quella degli insegnanti che hanno come obiettivo della propria 

professionalità la formazione di uomini che sappiano gestire e controllare la propria 

vita. Essi nel fare ciò hanno bisogno delle credenze di autoefficacia che permettano loro 

di costruire la propria identità professionale e raggiungere la soddisfazione nel mondo 
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del lavoro. Perché ciò avvenga è necessario che i docenti abbiano un’alta percezione di 

autoefficacia e che lavorino in scuole efficaci, intendendo con scuola efficace quella 

realtà in cui tutti, operatori scolastici, insegnanti, dirigenti, famiglie e gli stessi alunni, 

cooperino attivamente e creino un ambiente favorevole e stimolante. 

 La struttura della società contemporanea e la nuova cultura globale ha 

evidenziato l’interdipendenza di ciascun componente della società anche in una visiona 

transnazionale e ciò ha determinato un contesto diverso e più complesso in cui non è più 

possibile subire l’ambiente, acquisire conoscenze, competenze, abilità valide per tutta la 

vita, ma ha evidenziato la necessità di un longlife learning e della costruzione continua 

della propria autoefficacia, necessaria a ciascuno per affrontare le sfide quotidiane ed 

avere il controllo della propria vita. 

 Non dobbiamo pensare all’autoefficacia come a qualcosa di circoscritto al solo 

individuo, ma inserito e interdipendente con i vari elementi che compongono il contesto 

sociale. L’agentività si deve assolutamente considerare in un’ottica collettiva, in quanto 

il vivere in una società fa sì che ogni azione dell’individuo abbia ripercussioni sugli altri 

individui modificando gli eventi e favorendo l’adattamento. A tal proposito si fa 

riferimento al concetto di causazione reciproca (Bandura, 2000, p. 26-28) con cui si 

indica la dipendenza funzionale tra eventi e agentività umana e che opera attraverso 

l’interdipendenza di fattori personali interni (quali gli eventi cognitivi, affettivi e 

biologici), i comportamenti e gli eventi ambientali. Secondo Bandura, infatti, c’è una 

causazione triadica tra i fattori personali interni, i comportamenti e gli eventi ambientali 

che interagiscono e si influenzano reciprocamente. 

 

3.2 L’autoefficacia e la teoria sociocognitiva 

 

La teoria di riferimento dell’autoefficacia è quella socio-cognitiva che si rifà alle 

teorie comportamentistiche, ma le completa con le teorie della psicologia cognitiva e 

umanistica. Riconosce il comportamento come determinato dall’ambiente, ma trova 

riduttivo esaminarlo con il metodo sperimentale e rifiuta anche l’eccessiva importanza 

data ai fattori dell’inconscio. Fa proprio il concetto degli umanisti, in quanto sottolinea 
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la capacità delle persone di influenzare il proprio destino, avendo una visione olistica 

della persona. I comportamenti hanno sì un’origine sociale, ma implicano anche 

processi cognitivi in tutti gli aspetti: motivazione, emozione e azione. È sempre presente 

un processo di interazione tra organismo e ambiente e la condotta umana è determinata, 

come abbiamo già visto, dall’interazione multipla di ambiente, persona e 

comportamento ed è regolata dai processi cognitivi che danno unità al funzionamento 

individuale, regolano l’agire nelle diverse situazioni selezionando le informazioni 

dell’ambiente e determinano reazioni sulla base delle aspettative e delle previsioni.  

 Al centro di questa concezione c’è l’uomo che Michel (1976, p. 253) descrive in 
questo modo: 

 

“[…]  è un essere umano attivo, consapevole solutore di problemi, capace di trarre 
vantaggio da un enorme gamma di esperienze e di capacità cognitive, che possiede un 
grande potenziale positivo e negativo, che costruisce attivamente il suo mondo 
psicologico e che influenza l’ambiente essendone anche influenzato con regolarità. […] 
Questa immagine mette in luce le carenze di tutte le teorie semplicistiche che 
considerano il comportamento come un risultato esclusivo di una qualche ristretta serie 
di fattori, che siano abitudini, tratti, pulsioni, rinforzi, costrutti, istinti o geni e che 
siano esclusivamente all’interno o all’esterno delle persone.”  

 

 Il massimo esponente della teoria socio-cognitiva è Bandura che afferma come 

alla base della costruzione della personalità dell’individuo c’è l’esperienza che è, 

quindi, apprendimento. Sono i rapporti interpersonali e sociali, invece, che determinano 

le varie strategie di adattamento e gli standard necessari all’autovalutazione e, quindi, 

l’autoapprovazione o “l’autosvalutazione”. 

 Concetti chiave della teoria sociocognitiva sono:  

− Concetto di sé. Il concetto di sé fa riferimento non a una struttura ben 

definita ma ai processi del sé. Ciascuno ha una concezione di sé e dei 

processi di autocontrollo che variano nel tempo e nelle diverse situazioni. In 

Bandura è centrale la concezione del sé nel senso di capacità di affrontare 

situazioni. I giudizi di autoefficacia influenzano le attività, gli sforzi, la 

durata e le reazioni emotive (esiste, infatti, un concetto globale del sé). 
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Vediamo, quindi, che è superata la concezione dualistica del sé oggetto e 

agente, infatti, si ritiene che riflettere sul proprio operato produca un 

cambiamento di prospettiva e non una trasformazione da agente in oggetto. 

Il Sé riflette sull’ambiente e valuta le conoscenze e, quindi, è agente sia 

quando riflette sia quando esegue (Bandura, 2000, p. 26). 

− Obiettivi. Sono intesi come la capacità di anticipare il futuro. Essi sono 

organizzati in sistemi che variano da individuo a individuo e sono scelti 

attraverso le informazioni che si hanno dall’ambiente.  

− Competenze-abilità. Sono centrali quelle competenze o abilità cognitive che 

permettono di risolvere i problemi della vita, quindi sono fondamentali le 

competenze espresse da ciò che ciascuno fa. Esse si riflettono nel modo di 

pensare, nei problemi della vita ma anche nelle abilità comportamentali, nel 

senso di sapere usare le soluzioni appropriate.  

− Processo. Le persone sono proattive, non semplicemente reattive, cioè 

fissano i propri standard e gli obiettivi e, quindi, non si limitano alle richieste 

dell’ambiente, si autoregolano e non hanno bisogno di rinforzi esterni.  

− Aspettative. Esse sono importanti nel determinare l’agire umano perché 

mettono in moto processi cognitivi quali classificazioni di situazioni, 

anticipazioni del futuro e autoriflessioni (Pervin, & John, 1997, p. 419).  

− Motivazione. È influenzata dalla convinzione dell’autoefficacia e influenza a 

sua volta la selezione degli obiettivi, che possono essere più o meno 

impegnativi, lo sforzo e la persistenza che variano a seconda dei livelli 

percepiti di autoefficacia, l’emozione (ansia, depressione, soddisfazione, 

etc.), e il coping (cioè la capacità di affrontare situazioni). Bandura, infatti, 

afferma che le convinzioni di autoefficacia hanno effetto sulla motivazione e 

le prestazioni riescono meglio in chi ha un’alta concezione della propria 

autoefficacia (Pervin, & John, 1997, p. 421). 

La crescita e lo sviluppo delle competenze cognitive, le aspettative, le convinzioni 

sulla propria autoefficacia avviene attraverso l’esperienza e i rapporti interpersonali. 

L’apprendimento, quindi, avviene sia attraverso l’osservazione degli altri sia attraverso 

l’esperienza diretta. Attraverso i rapporti interpersonali si imparano i comportamenti 
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(come agire in una determinata situazione), si generano le strategie di adattamento, gli 

standard necessari, i criteri di valutazione l’approvazione e l’autovalutazione. La 

percezione dell’autoefficacia non è statica ma si costruisce e modifica attraverso le 

informazioni che derivano dalle osservazioni delle esperienze: 

− Esperienza diretta: da cui nasce la percezione dell’autoefficacia soprattutto 

quando si arriva al successo superando ostacoli e difficoltà, infatti, le sconfitte 

occasionali sono anche importanti perché spingono ad avere tenacia 

nell’impegno. I successi sono alla base dell’autoefficacia ma non la 

determinano, infatti, perché essa sia percepita e diventi credenza o convinzione è 

necessario che ci sia l’elaborazione cognitiva delle informazioni circa le 

prestazioni. 

− Esperienza di altre persone (esperienze vicariate): derivano dall’osservazione 

delle performance positive svolte da modelli sociali (genitori, insegnanti, gruppo 

dei pari, etc.) offerte anche da TV e altri mezzi audiovisivi. Questa osservazione 

produce il modellamento che può avvenire anche attraverso l’ascolto di 

resoconti di esperienze altrui. Questo processo di modellamento, teorizzato dagli 

psicologi sociocognitivi, non è né imitazione né identificazione. L’imitazione, 

infatti, si limita alla ripetizione mimica e l’identificazione implica 

l’incorporamento dei modelli completi. Il modellamento è qualcosa in più 

dell’imitazione e in meno dell’identificazione.  

− Persuasione verbale: viene rafforzata l’autoefficacia quando si è rassicurati circa 

la propria autoefficacia da figure significative; questa non produce cambiamento 

ma lo rinforza e lo sostiene purché le valutazioni siano positive, realistiche e, 

perciò, credibili e non si allontanino molto da ciò che ognuno può fare e 

prevedano abilità che possono essere apprese attraverso situazioni in cui si 

possono osservare dei modelli.  

− Stati fisiologici e affettivi: l’autoefficacia si giudica anche attraverso le 

informazioni somatiche prodotte da stati emozionali e fisiologici. Anche l’umore 

è un indicatore e può influire sul modo di interpretare, organizzare gli eventi. 

Uno stato d’animo negativo attiva pensieri rivolti all’insuccesso così come 

quello positivo attiva pensieri rivolti al successo.  
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Le credenze e le performance dipendono dall’interscambio di differenti processi 

quali: 

− Processi cognitivi: valutazione delle proprie capacità, abilità, risorse, obiettivi, 

costruzioni di scenari di successi o fallimenti nel processo di raggiungimento 

degli obiettivi, e opzioni nel problem solving; 

− Processi motivazionali: le credenze influenzano l’autoregolazione della 

motivazione attraverso tre “motiva tori cognitivi” cioè attribuzione, valore dei 

risultati e chiarezza e valore degli obiettivi; 

− Processi affettivi: la percezione della padronanza della situazione influenza la 

tolleranza per le emozioni negative; 

− Processi di selezione: scelta della residenza, di carriera, tipo di nucleo familiare 

e del tempo. 

La percezione dell’autoefficacia da parte del docente è importante soprattutto per 

quanto concerne la selezione degli obiettivi, dei contenuti, delle competenze e delle 

capacità che si intendono sviluppare, ma, anche, per la definizione e organizzazione 

delle modalità di apprendimento e, quindi, di individuazione delle strategie idonee a 

mantenere un alto livello di motivazione. Bandura sostiene che è l’autoefficacia a 

determinare il comportamento e non viceversa, quindi l’insegnante deve sviluppare le 

credenze di autoefficacia degli alunni utilizzando l’insegnamento personalizzato per 

ridurre in tal modo i confronti sociali demoralizzanti; strutturare attività didattiche su 

basi operative e favorire il tutoring attivo tra studenti (in modo che gli svantaggiati 

abbiano sostegno sociale e modelli efficaci di studenti abili e, a loro volta, questi 

perfezionino la padronanza della materia, le abilità comunicative e la loro autoefficacia 

scolastica), suddividendo le attività complesse in sotto-obiettivi per avere feedback 

positivi. Tutto ciò dimostra la centralità del ruolo dell’insegnante e della sua 

autoefficacia percepita. L’autoefficacia dell’insegnante è centrale nei rapporti tra scuola, 

studenti e famiglia, è fondamentale per mediare tra il mondo e la cultura. Attraverso la 

collaborazione con la famiglia, ad esempio, il mondo della scuola “entra” nella vita 

quotidiana degli alunni e in tal modo essa perde la connotazione di mero e arido luogo 

di apprendimento (Bandura, 2000, p. 339). L’autoefficacia degli insegnanti è, quindi, un 

concetto con molte sfaccettature e che ha implicazioni molto vaste se si pensa a chi e 
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quanto ne viene coinvolto. Molti autori ne hanno dato una definizione. Bermann, ad 

esempio, ritiene che l’autoefficacia si possa definire come il grado in cui il docente 

crede di essere in grado di influenzare le prestazioni degli studenti (Bermann, 

McLaughlin, Bass, Pauly, & Zellman, 1977, p. 184-187). Un’altra definizione 

importante è quella che esplicita l’autoefficacia dell’insegnante come la capacità del 

docente di avere un’influenza sulla motivazione di tutti gli studenti, soprattutto di quelli 

svogliati o svantaggiati che, come vedremo, sono determinanti per determinare il grado 

di autoefficacia (Guskey, & Passaro, 1994, p. 627- 643). 

 

3.3 L’efficacia percepita degli insegnanti 

 

L’insegnante svolge un compito delicatissimo e importantissimo, anche se non 

sempre percepito da tutti e spesso sottovalutato, perché forma i cittadini del futuro. I 

genitori, infatti, affidano alla scuola i figli affinché contribuisca a farli diventare colti, 

maturi e competenti. Questo è un compito difficilissimo in quanto la sua realizzazione 

implica un clima scolastico soddisfacente, una struttura adeguata sia dal punto di vista 

fisico sia dell’organigramma, un contesto che faciliti relazioni interpersonali serene e, 

quindi, proficue, buoni servizi, classi composte in modo tale che il lavoro scolastico 

possa svolgersi serenamente e, soprattutto, insegnanti autoefficaci. Essi, infatti, in 

questo contesto hanno un ruolo centrale e la percezione della propria autoefficacia è 

fondamentale in quanto determina il modo di lavorare, il grado di soddisfazione, i 

risultati conseguiti e le convinzioni di autoefficacia da parte degli alunni. 

L’autoefficacia percepita è stata, infatti, al centro di dibattiti e studi proprio per stabilire 

le ripercussioni che essa ha sull’insegnamento. Gibson e Dembo, nel 1984, hanno 

condotto uno studio per eseguire la misurazione della convinzione dei docenti di essere 

in grado di motivare in maniera adeguata tutti gli studenti, soprattutto quelli ritenuti 

difficili, di essere in grado di raggiungere buoni risultati anche nel limitare le ingerenze 

della società e delle famiglie. Dai risultati della loro ricerca è facile desumere che gli 

insegnanti in possesso di un’elevata autoefficacia ritengono di essere in grado di aiutare 

ed educare tutti gli alunni e credono che aumentando il loro impegno e scegliendo le 

tecniche adeguate possano motivare gli alunni e limitare le ingerenze esterne. Coloro i 
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quali, invece, che non si ritengono all’altezza del compito e hanno un livello di 

autoefficacia bassa tendono ad attribuire il non raggiungimento degli obiettivi a cause 

esterne quali la scarsa motivazione degli alunni e le influenze dell’ambiente. Da questo 

studio emerge anche che un’alta autoefficacia percepita è determinante per molti aspetti 

della vita scolastica e del rendimento degli alunni in quanto l’insegnante si impegnerà di 

più e per un tempo maggiore nelle attività, fisserà obiettivi più complessi, non si 

arrenderà di fronte alle difficoltà quotidiane e motiverà gli alunni in modo adeguato. Gli 

insegnanti con bassa autoefficacia percepita, al contrario, demordono facilmente quando 

incontrano le prime difficoltà, dedicano meno tempo alle attività educative e più ai 

passatempi e a mantenere la disciplina, non forniscono ai loro studenti gli strumenti 

adatti a favorire un loro sviluppo cognitivo e a superare le difficoltà che incontrano 

lungo il percorso scolastico (Gibson, & Dembo, 1984, p. 569-582). 

Altri autori hanno cercato di analizzare le conseguenze di un alto o basso livello di 

autoefficacia degli insegnanti. Woolfolk, Rosoff e Hoy (1990) hanno analizzato le 

conseguenze del livello di autoefficacia percepita degli insegnanti. Prendendo in esame 

55 insegnanti sono arrivati a delle conclusioni molto interessanti soprattutto riguardo al 

modo in cui essi mutano il loro approccio con gli studenti a seconda del loro livello di 

autoefficacia. Insegnati con un alto livello di autoefficacia hanno un approccio 

propositivo alla classe, anche in presenza di studenti difficili e con problemi, utilizzano 

strategie didattiche orientate alla promozione della capacità degli alunni di risolvere da 

sé i problemi attraverso la motivazione e l’autorinforzo; quelli, invece, con bassa 

autoefficacia ritengono necessari i rinforzi esterni e le punizioni per promuovere 

comportamenti assertivi e propositivi negli alunni e ciò fa sì che questi non abbiano 

fiducia nelle proprie capacità, quindi, i risultati del loro studio evidenziano come 

l’autoefficacia, la gestione della classe e le scelte didattiche siano correlate (Woolfolk, 

Rosoff, & Hoy, 1990, p. 137-148).  

Secondo Melby l’autoefficacia percepita dagli insegnanti incide su molti aspetti 

della vita scolastica, soprattutto per quanto riguarda l’atteggiamento degli insegnanti 

verso gli studenti. Ha rilevato, infatti, che gli insegnanti con un basso livello di 

autoefficacia hanno un atteggiamento custodialista nei confronti della classe e la scarsa 

autoefficacia percepita incide anche sul loro umore in quanto sono spesso di cattivo 
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umore, depressi e ciò, a sua volta, si ripercuote sulla didattica e sul rapporto con la 

classe; sono, infatti, più inclini alle punizioni, non si interessano dello sviluppo dei loro 

studenti, della loro voglia di imparare e della loro motivazione, ma considerano 

l’insegnamento un mero passaggio di informazioni e, inoltre, non sono soddisfatti del 

loro lavoro e sarebbero felici se potessero cambiarlo. (Melby, 1995). 

Premesso che un’alta autoefficacia è associata all’adozione di innovazioni (Fuchs, 

Fuchs, & Bishop, 1992, p. 70- 84), alle motivazioni e rendimento scolastico degli 

studenti (Multon, Brown, & Lent, 1991, p. 30- 38) a bassi livelli di stress (Parkay, 

Greenwood, Olejnik, & Proller, 1988, p. 13-22), dai risultati delle ricerche che abbiamo 

riportato possiamo schematizzare le caratteristiche dei docenti che hanno un alto elevato 

livello di autoefficacia e di quelli che lo hanno basso.  

Gli insegnanti con alto livello di autoefficacia: 

− si concentrano maggiormente sulle attività didattiche e le fanno proprie cercando 

uno scambio continuo con il gruppo classe per aumentare le sue conoscenze, non 

in maniera statica e sterile; 

− non temono l’eterogeneità delle classi e riescono a rapportarsi in modo efficace 

con tutti gli alunni ed è degno di nota come riescano a supportare e aiutare quelli 

in difficoltà non ritenendoli un handicap per la classe e per il loro lavoro; 

− forniscono agli allievi gratificazioni per i loro successi in modo da rafforzare la 

loro motivazione, cosa che è molto importante soprattutto per i più piccoli 

perché non disponendo ancora di mezzi sociali per ricevere il rinforzo dal 

gruppo dei pari, trovano la loro unica figura di riferimento nell’insegnante; 

− sono soliti utilizzare i rinforzi positivi con i propri allievi proprio perché credono 

nel loro lavoro; 

− durante le ore che trascorrono in classe riescono a avere un rapporto sereno con i 

discenti senza sentire la necessità di ricorrere a mezzi coercitivi e autoritari; 

− il tempo trascorso in classe è caratterizzato da “insegnamento attivo” e non dalla 

mera adozione di strategie di tipo trasmissivo, assistenzialistico e restrittivo; 

− ritengono che la programmazione abbia un valore importantissimo; 

− rispetto ai colleghi che hanno un basso livello di autoefficacia sono più entusiasti 

nei confronti del loro lavoro; 
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− amano il loro lavoro e per questo motivo non si fermano alle sole ore curricolari 

ma cercano sempre nuovi spunti, nuove attività e per lavorare al meglio 

utilizzano anche ore del loro tempo libero. 

I docenti che hanno un basso livello di autoefficacia: 

− si arrendono facilmente se i loro alunni non ottengono i risultati nei tempi 

previsti; 

− dedicano parte del tempo ad attività non prettamente scolastiche ma ricreative, 

ciò perché, non avendo un riscontro dagli studenti nei tempi che loro ritengono 

giusti, preferiscono dedicarsi ad altro; 

− non sono in grado di gestire la classe e per risolvere i problemi di 

comportamento non ricorrono al potenziamento dell’interesse e della 

motivazione ma a un controllo esercitato attraverso regole severe e coercitive; 

− non trovando in sé il modo di suscitare interesse negli alunni sono soliti fare leva 

su premi e punizioni;  

− si dedicano solamente alla disciplina oggetto del loro insegnamento ed evitano o 

rifiutano collegamenti interdisciplinari, attività che sarebbe necessaria per un 

apprendimento non settoriale, aperto e di stimolo a quelle capacità necessarie per 

gestire il flusso di informazioni e innovazioni del mondo contemporaneo; 

− molti di loro, non sentendosi gratificati, cambierebbero volentieri lavoro. 

Possiamo affermare che l’insegnante per essere efficace deve avere i requisiti 

indicati da Meyer (2007) che gli permettono di costruire la propria autoefficacia:  

− avere una buona preparazione professionale, didattica e pedagogica; 

− saper strutturare in modo chiaro una lezione; 

− sapere utilizzare una comunicazione stimolante; 

− sapere utilizzare metodologie didattiche. 

Bisogna tenere sempre presente che il concetto di insegnante efficace è collegato a 

quello di una scuola efficace, infatti, a rendere alta l’autoefficacia percepita contribuisce 

anche la scuola, la leadership e le relazioni che si intrecciano nel contesto scolastico. 

L’insegnate, infatti, non è un’entità avulsa dalla realtà, autosufficiente, ma è un 

professionista che esplica la sua attività in un sistema e in una fitta rete di relazioni. 
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Gli insegnanti, siano essi con alta o bassa autoefficacia, entrano in contatto con una 

realtà molto complessa e il loro lavoro non è circoscritto alle ore previste dal contratto 

di lavoro, né tantomeno si espleta entro le mura dell’edificio. L’insegnante, infatti, passa 

molto tempo nella scuola in orario non dedicato all’insegnamento e ciò presuppone che 

si instaurino buone relazioni tra tutti i componenti del mondo della scuola, i genitori 

degli alunni e gli alunni stessi. La percezione della sua autoefficacia ne è così 

positivamente influenzata e a sua volta influenza l’ambiente in modo positivo. La realtà 

scolastica, poi, non è statica, ma variabile nel tempo per cui presenta sempre aspetti di 

novità che la rendono più complessa e spesso difficile da gestire. Bandura (2000, p. 

338-342) individua le quattro caratteristiche psicosociali che rendono una scuola 

efficace: 

− un dirigente scolastico capace e che sappia esercitare una forte leadership, 

coinvolgendo nelle sue decisioni gli insegnanti; 

− alunni convinti di potere affrontare alti standard scolastici;  

− comportamenti, all’interno della classe che permettano agli studenti di 

apprendere in modo sereno;  

− genitori che partecipano alla vita scolastica dei figli. 

Il dirigente scolastico, infatti, non si deve ritenere come un amministratore che si 

interessa solo dell’organizzazione della scuola ma come colui che garantisce 

un’educazione di buon livello e crea un clima sereno che favorisce le buone relazioni tra 

i vari operatori, deve essere “capo a tutto tondo”, che sappia mediare tra le varie istanze, 

che conosca il territorio e le necessità degli insegnanti, degli studenti ma, anche, delle 

famiglie degli stessi. 

La scuola efficiente è, quindi, un luogo in cui persiste un clima organizzativo 

positivo come hanno sottolineato Litwin e Stringer (1968). Il clima organizzativo 

positivo è indispensabile per la realizzazione di una scuola efficace in quanto aumenta 

negli insegnanti la percezione della propria autoefficacia e la stessa motivazione. Le 

altre caratteristiche di un ambiente scolastico efficace sono la soddisfazione lavorativa, 

l’impegno profuso da ciascun “attore” e il senso di efficacia collettiva che migliora e 

aumenta con l’aumentare dell’efficacia globale (Goddard, & Goddard, 2001, p. 815- 

817; Somech, & Drach-Zahavy, 2000. p. 649- 659). 
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Coladarci (1992, p. 323-337) sostiene che l’operato del dirigente scolastico e la 

leadership da lui esercitata sono alla base della costruzione dell’efficacia percepita degli 

insegnanti, infatti, l’insegnante deve misurarsi con diversi attori e ciò concorre alla sua 

realizzazione ma, talvolta, limita la sua capacità lavorativa e se un dirigente scolastico è 

capace ciò semplificherà e gratificherà il suo lavoro. 

Altro aspetto importante per definire una scuola efficace è quello relativo degli 

standard di profitto fissati per gli allievi. Essi non devono essere necessariamente alti 

anche se gli insegnanti con alta autoefficacia sono soliti raggiungere ottimi risultati e 

possono proporre compiti stimolanti in modo da ottenere dai propri alunni risultati 

eccellenti. Fissare standard troppo elevati potrebbe generare negli studenti 

demoralizzazione e, quindi, abbassamento del profitto e, conseguentemente, ciò avrebbe 

ripercussioni sul senso di efficacia dell’insegnante. Nella scuola efficace, quindi, non si 

devono fissare standard troppo elevati né troppo bassi e ciò, infatti, farebbe addebitare 

gli insuccessi degli alunni a una causa esterna. Gli standard dovrebbero essere alti ma 

gli insegnanti dovrebbero, nel contempo, avere un atteggiamento resiliente e sostenere 

gli studenti nel processo si apprendimento addossandosene anche in parte la causa degli 

insuccessi. Il concetto di resilienza in psicologia indica la capacità di un individuo di 

affrontare eventi traumatici, negativi in modo costruttivo e un insegnante che abbia un 

“senso resiliente” di efficacia ha la capacità di “adattare” il proprio senso di 

autoefficacia alla situazione contingente in cui si trova.  

Altro aspetto da tenere in considerazione per quanto riguarda la didattica nelle 

scuole efficaci sono gli studenti difficili con problemi, svantaggiati, stranieri che vivono 

situazioni di disagio, provenienti da zone e ceti sociali disagiati con background poco 

scolarizzato che mostrano poca fiducia nelle istituzioni. La scuola deve essere in grado 

di accoglierli e sviluppare la loro motivazione e le abilità nello studio. Se questi alunni, 

infatti, non trovano un riscontro positivo nell’ambiente scolastico la loro fiducia e 

l’estraneazione peggiorano e tutto ciò ha conseguenze molto più vaste che non si 

limitano solo al mondo scolastico e personale degli alunni ma coinvolgono l’intera 

società. Il confronto con gli alunni svantaggiati non è il solo problema che gli insegnanti 

devono affrontare, essi devono affrontare anche quelli relativi ai nuovi e massici flussi 

migratori. L’immigrazione, infatti, è aumentata e continua ad aumentare in maniera 
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massiccia e, di conseguenza, è aumentato anche il numero degli alunni presenti nelle 

scuole. I migranti abbandonano il loro paese per raggiungerne un altro completamente 

diverso dal loro e vivono un vero e proprio shock culturale nell’approcciarsi a una 

nuova cultura. L’insegnante e la scuola efficace devono essere in grado di affrontare 

questa situazione e ricomporre il conflitto culturale. Lewin (1996, p. 329-352), tenendo 

ben presente i problemi che derivano da questi fenomeni, per affrontare questa 

situazione e ricomporre il conflitto culturale, ha proposto un modello di scuola che 

chiama “scuola accelerata”. Egli sostiene, infatti, che porre gli studenti svantaggiati, che 

hanno scarsi risultati, stranieri in corsi di recupero, differenziati non li aiuta ma li 

rallenta. La sua idea, invece, è quella di creare una scuola accelerata a cui partecipano, 

per il benessere degli studenti, insegnanti, genitori e studenti stessi che operano 

sinergicamente per il raggiungimento di obiettivi comuni e, quindi, del successo 

scolastico. Non più, quindi, classi differenziali con obiettivi minimi che comportavano 

l’impossibilità di sviluppare le capacità di questi e in cui il docente si limitava a 

mantenere la disciplina dedicando poco tempo alle attività didattiche.  

L’insegnante con alta autoefficacia e la scuola efficace non possono, però, 

prescindere da un rapporto proficuo con la famiglia. La famiglia è un tassello 

importante anche a causa delle mutazioni sociali avvenute recentemente per cui la 

famiglia tradizionale ormai non esiste quasi più e la scuola, conseguentemente, diventa 

il luogo di riferimento per la crescita del fanciullo. Essa deve essere coinvolta sempre 

perché rimane, comunque, il primo modello e luogo dell’apprendimento, sceglie il 

percorso educativo dei figli e si impegna non solo per l’educazione formale ma anche 

per quella informale scegliendo per essi le attività extrascolastiche dimostrandosi attente 

allo sviluppo completo dei propri figli e al territorio. E ciò evidenzia l’importanza del 

rapporto scuola, famiglia e dirigente scolastico che è colui che media anche con le 

istanze del territorio. Se un insegnante auto efficace e una famiglia responsabile e 

attenta ai bisogni dei propri figli collaborano sinergicamente nell’interesse del fanciullo, 

l’insegnante sarà gratificato dai risultati raggiunti e dal feedback dei ragazzi e la 

famiglia diventa a pieno titolo parte integrante del processo educativo.  

Non tutte le famiglie, però, sono attente e partecipi alla crescita dei propri figli. 

Molte, infatti, si tengono lontane dal mondo della scuola arrivando anche a estremi in 
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cui non hanno nessun rapporto con questa e sconoscono completamente la vita 

scolastica dei figli, non se ne interessano. Compito dell’insegnante e della scuola in 

questo caso è coinvolgere la famiglia per far sì che aumenti la possibilità di successo 

degli studenti. Sarebbe opportuno cercare di sensibilizzare questi genitori attraverso un 

intenso rapporto di comunicazione che prevede il coinvolgimento di altri genitori 

interessati. Attraverso questo training (Davies, 1991, p. 367-382) le famiglie si 

interesserebbero di più alla vita scolastica dei figli, comprenderebbero l’importanza del 

loro ruolo nell’educazione dei loro figli attraverso il loro coinvolgimento nella vita 

scolastica e ciò avrebbe ripercussione nel lavoro dell’insegnante che vedrebbe 

riconosciuti i suoi sforzi, avrebbe un alleato nei genitori nel processo educativo e 

potrebbe impegnarsi di più e meglio nelle attività didattiche in quanto sarebbero risolti 

molti problemi di comportamento. 

  Un’altra caratteristica importante di una scuola efficace è quella 

dell’organizzazione didattica in modo che renda possibile il successo scolastico e 

permetta a tutti di raggiungere gli obiettivi prefissati. Tutte le attività scolastiche devono 

essere strutturate con feedback correttivi frequenti che permettono di sapere se ogni 

allievo padroneggia le conoscenze e ciò si può ottenere attraverso i lavori di gruppo in 

cui gli studenti si aiutano tra di loro e quelli più bravi saranno gratificati dal 

raggiungimento degli obiettivi da parte di coloro che sono stati aiutati.  

Ricapitolando, possiamo affermare che una scuola efficace non è solo un luogo di 

trasmissione di cultura ma, soprattutto, il luogo in cui si formano i cittadini del futuro 

attraverso un lavoro sinergico tra dirigente, famiglia, insegnanti e anche studenti. Non si 

può pensare che tutto sia imputabile alla sola leadership del dirigente scolastico o alla 

sola autoefficacia degli insegnanti. Se la scuola non è efficace a risentirne sarà la società 

tutta in quanto l’inefficacia scolastica può travalicare i suoi confini diventando un 

problema sociale. La scuola, infatti, ha la facoltà di modellare la società in quanto c’è un 

rapporto di interdipendenza tra scuola e società. Nel sistema scolastico ogni elemento 

influenza l’altro, per esempio il dirigente e l’insegnate non operano disgiuntamente ma 

in una rete di relazioni tra di loro e tra tutti gli operatori scolastici e gli effetti del 

sistema scolastico hanno ricadute sulla società. Anche la famiglia è inserita in questa 

rete di relazioni che si condizionano a vicenda e ciò sottolinea la necessità di una 
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cooperazione e sinergia tra le varie istanze. Una scuola efficace presuppone un’efficacia 

collettiva che non è la somma delle efficacie dei componenti del sistema scuola ma, 

come dice Bandura (2000, p. 639) è: 

 

“(…) la convinzione condivisa di un gruppo riguardo alla capacità congiunta di 
organizzare ed eseguire i corsi di azione necessaria per realizzazioni di vario livello” 

 

essa ha ripercussioni sul sistema, le sue finalità e, inoltre, sull’impegno profuso in 

comune, sulla collaborazione di tutti i membri del gruppo e su come lo stesso sa 

affrontare le difficoltà riuscendo in ogni occasione ad essere resiliente. 

L’efficacia collettiva dovrebbe essere una caratteristica della scuola in quanto essa è 

un sistema e gli operatori sono interdipendenti. 

Da quanto detto si evince l’importanza dell’autoefficacia dell’insegnante in 

un’ottica molto più ampia. L’insegnante, infatti, è colui che ha in mano il futuro degli 

studenti e del mondo e, anche se in ritardo, tale importanza è stata recepita dalle 

politiche degli Stati e la Comunità Europea ha posto l’accento sull’importanza 

dell’istruzione per la formazione dei cittadini europei del futuro che devono avere delle 

caratteristiche ben delineate. Devono, infatti, essere i responsabili della futura economia 

Europea, saper sfruttare ogni occasione che viene loro offerta, devono possedere le 

conoscenze adatte a vivere in una società mutevole, multietnica e sempre più precaria e, 

quindi, essere in grado di mutare il proprio lavoro non arroccandosi in una sola 

professionalità, come era in passato, in quanto oggi è prevista la mobilità, la flessibilità 

e, quindi, la conoscenza delle lingue e la capacità e voglia di conoscere e spostarsi. Gli 

insegnanti, quindi, sono coloro che forgiano le nuove menti e devono fornire i mezzi per 

adattarsi al mondo e, nello stesso tempo, di adattare il mondo a loro. Perché questo 

avvenga l’insegnante deve essere messo nelle condizioni di poter lavorare efficacemente 

e gli studenti di apprendere.  

 L’insegnante, però, come è emerso anche dalle varie inchieste, soprattutto 

TALIS- OCSE, vive un momento difficile. Lo sviluppo tecnologico continuo così come 

le innovazioni hanno messo in discussione il sistema di trasmissione delle conoscenze e 



 

121 

 

dei valori, che erano diluiti nel tempo, in materie e voti. Essi hanno difficoltà ad 

adeguarsi a questo flusso continuo di innovazioni e informazioni, difficoltà che in Italia 

è accentuata dall’età anagrafica degli insegnanti. L’indagine TALIS nel focalizzare i 

problemi e le difficoltà, anche se non precisamente indirizzata ai problemi tecnologici, 

ha evidenziato la necessità di introdurre nella didattica le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione (TIC). Oramai si parla sempre più di competenze ed è la stessa 

Europa che ha indicato le competenze chiave che si devono sviluppare in tutti gli alunni 

per permettere loro di esercitare la cittadinanza attiva di occupare un ruolo significativo 

nella società. Naturalmente ciò comporta che tutti gli insegnanti abbiano opportunità di 

sviluppo di quelle competenze e capacità necessarie per garantire una didattica efficace 

e per delineare una classe docente di elevata qualità e possano esercitare la propria 

professione in una scuola efficace. L’Europa proprio per garantire ciò ha prodotto varie 

relazioni; rapporto EURIDICE, varie TALIS tra cui quella del 2013 che ha coinvolto 34 

Stati, di cui 19 europei, proprio per individuare i punti deboli della scuola e poter 

attivare strategie correttive. Dall’analisi dei dati è emersa una forte percentuale di 

docenti (80%) che non si sentono sufficientemente valorizzati, la mancanza di modelli 

maschili in quanto la classe docente è, sia a livello di insegnanti sia di dirigenti, 

maggiormente di sesso femminile, la carenza di docenti specializzati per affrontare i 

bisogni educativi speciali, l’alto costo della formazione e la mancanza di supervisori, 

l’esiguità di ore dedicate all’insegnamento (la media è di venti ore settimanali, in Italia 

sono trenta), a ciò si aggiunge che gli insegnanti devono affrontare problemi che 

derivano dal contesto scuola. È necessario, quindi, che essi acquisiscano pratiche 

efficaci, che vengano sviluppati sistemi di valutazione validi e adeguati ai tempi, venga 

valorizzata la professionalità del docente e che mutino gli stili di direzione della scuola. 

Alcuni dati, infatti, sono preoccupanti per il futuro dell’insegnamento per cui è 

necessario che vengano adottati provvedimenti per trattenere i docenti migliori offrendo 

loro possibilità di carriera. Dall’analisi dei dati dell’indagine, infatti, si evince la 

necessità che gli insegnanti abbiano un ruolo nei processi decisionali della scuola e ciò 

produrrà soddisfazione e favorirà la percezione dell’insegnamento come professionalità 

apprezzata. Altro problema che produce negli insegnanti scarsa soddisfazione personale 

e che mina, quindi, la crescita dell’autoefficacia è quello della disciplina. L’insegnante 

dovrebbe essere formato a gestire la classe, a variare le strategie (soprattutto per le 
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nuove leve).  Inoltre, essendo molto importante la relazione tra docenti e docenti e tra 

docenti e studenti bisognerebbe favorire le relazioni interpersonali necessarie sia per la 

costruzione dell’autoefficacia sia per la soddisfazione nel lavoro: esse, infatti, possono 

influire positivamente sulle situazioni difficili in classe.  

 Le credenze di efficacia non riguardano, infatti, solo il controllo della 

pianificazione ed esecuzione del lavoro ma regolano anche i processi affettivi, di 

pensiero, di motivazione e degli stati fisici. Se l’autoefficacia è bassa e manca la 

soddisfazione lavorativa ciò produce stress, depressione, esaurimento fisico e mentale 

che si verifica soprattutto quando c’è una situazione ambientale difficile da gestire e può 

condurre al burnout. Le cause di questo sono varie: la difficoltà di apprendimento degli 

alunni, problemi di relazione con colleghi e genitori, mancanza di autonomia, crollo 

dell’autostima e senso di fallimento, comportamento aggressivo degli alunni, situazione 

di precariato, classi numerose, scarso riconoscimento professionale, inserimento di 

alunni difficili, continue riforme, carico di lavoro e scarsa retribuzione.  
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CAPITOLO IV: La soddisfazione lavorativa tra coinvolgimento e 

variabili organizzative 

 

4.1 Introduzione  

 

Nel presente capitolo si approfondisce la tematica della soddisfazione lavorativa 

rapportandola non solo a variabili individuali, ma soprattutto a fattori di tipo 

organizzativo e a variabili legate al contesto lavorativo.  

Si parte dalla necessità di nuovi modelli organizzativi di riferimento per via dei 

cambiamenti sociali, per poi approfondire il tema del benessere e della soddisfazione 

lavorativa in relazione a diverse variabili, quali: la formazione, il coinvolgimento e 

l’impegno nel lavoro, il rendimento degli studenti, la gestione delle emozioni, l’uso di 

una didattica meta cognitiva, il sostegno sociale percepito in ambito scolastico, la stessa 

immagine sociale che si ha della professione docente. 

 

4.2 Scuola e nuovi modelli organizzativi 

 

I repentini cambiamenti sociali e le numerose riforme scolastiche (che non sempre 

procedono di pari passo) mettono continuamente in discussione vecchi modelli e schemi 

consolidati, facendo cadere i confini su cui sono stati costruiti programmi, metodologie, 

ruoli professionali, linguaggi, ecc.; di conseguenza, il lavoro, la formazione e i modelli 

organizzativi diventano boundaryless, cioè senza sentieri predeterminati in modo rigido 

e definitivo.   

Autonomia e competizione sono diventate ormai due parole-chiave nel mondo della 

scuola: dirigenti scolastici, collegi dei docenti e consigli d’istituto si trovano a studiare 

le strategie migliori per rendere appetibile l’offerta formativa della propria scuola, per 

aumentarne gli iscritti, per raggiungere il successo formativo degli alunni e per lasciare 

soddisfatte le famiglie.  

Da ciò deriva che molti modelli organizzativi consolidatisi in ambito aziendale 
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possono adattarsi anche al mondo della scuola e che, nell’epoca della conoscenza, le 

chiavi del successo di un’organizzazione scolastica (così come di un’azienda, pubblica o 

privata che sia) siano rappresentate dalle persone che vi lavorano, con le loro 

competenze, la passione e l’energia (Amicucci & Gabrielli, 2013). Mettere al centro le 

persone e le loro competenze non significa limitarsi alle variabili individuali 

(competenze personali, caratteristiche di personalità, esperienza del singolo, ecc.), ma 

implica coltivare e sviluppare ambienti organizzativi che promuovano la capacità di 

gestione del cambiamento, l’apertura all’innovazione, la capacità di pensare in modo 

strategico, la creatività, la mentalità collaborativa e la capacità di lavorare in gruppo. 

Il modello del Leader self-development (Reichard & Johnson, 2011) illustra i 

differenti fattori che influenzano lo sviluppo e l’apprendimento degli individui 

all’interno di un’organizzazione e che operano a vari livelli: individuale, di gruppo e 

organizzativo. Bisogna, infatti, distinguere lo sviluppo del leader e lo sviluppo della 

leadership. Il primo si riferisce all’aumento individuale delle conoscenze, delle 

competenze e delle capacità richieste dal ruolo formale di leader. Lo sviluppo di 

leadership, invece, coinvolge l’organizzazione nel suo complesso ed implica la 

costruzione di capitale sociale e di competenze interpersonali e relazionali, in modo da 

ampliare i network di scambi all’interno e all’esterno dell’organizzazione. Il modello di 

leader self-development auspica all’integrazione tra apprendimento individuale e 

organizzativo. 

Tra le caratteristiche individuali, vi sono:  

− l’intelligenza generale;  

− lo sforzo per il successo (bisogno di realizzazione, locus of control interno ed 

energia);  

− l’orientamento al controllo (auto-efficacia, coscienziosità, apertura 

all’esperienza, orientamento all’obiettivo di apprendimento, maturità 

intellettuale e meta-cognizione);  

− la crescita professionale (esperienza professionale, ricerca di feedback);  

− l’orientamento al lavoro (motivazione alla carriera, coinvolgimento nel lavoro e 

impegno organizzativo). 
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Alcune di queste caratteristiche sono sostanzialmente stabili, per esempio 

l’intelligenza e la coscienziosità, altre sono influenzate da fattori organizzativi e di 

gruppo, per esempio, il coinvolgimento nel lavoro e l’impegno organizzativo. 

Oltre alle caratteristiche individuali del leader, infatti, è importante la 

collaborazione dei dipendenti; nelle nuove strutture organizzative, comprese quelle 

scolastiche, è necessaria la presenza di persone che svolgano al meglio il loro lavoro, 

senza bisogno di controlli e verifiche continue. Nel caso degli insegnanti, questo vale 

ancora di più, dal momento che l’autonomia è una caratteristica della professione 

docente e la maggior parte del lavoro viene svolto all’interno della classe, senza la 

supervisione del dirigente, in assenza di altri colleghi e di genitori. Pertanto, variabili 

quali l’impegno organizzativo degli insegnanti, il loro coinvolgimento, il senso di 

appartenenza e la condivisione degli obiettivi della scuola diventano cruciali per la 

qualità del servizio offerto.   

Non è sufficiente eseguire bene il proprio compito, sempre più ci si aspetta che il 

singolo dipendente dia anche un contributo personale migliorativo e propositivo, 

interpretando con intelligenza e creatività il proprio ruolo, anche in situazioni difficili e 

impreviste. Affinché le persone abbiano voglia di impegnarsi al meglio, di perseguire 

gli obiettivi organizzativi e di mettere in gioco la propria creatività, è essenziale, quindi, 

che traggano soddisfazione dal proprio lavoro. 

 

4.3 Variabili organizzative e benessere 

 

Rosa e Alessandri (2009) hanno rilevato l’influenza delle convinzioni di efficacia 

lavorativa dei docenti sulla percezione dell’ambiente lavorativo, ovvero il sistema 

scuola, ed il folto fascio di influenze che dalla percezione del contesto si diramano verso 

importanti variabili organizzative quali l’efficacia collettiva, l’impegno 

nell’organizzazione e la soddisfazione per il proprio lavoro. 

Una solida convinzione nella propria efficacia scolastica influenza la percezione del 

contesto organizzativo che circonda il docente. Quest’ultimo, lungi dall’essere 

sottoposto passivamente alle influenze del clima organizzativo, è invece un soggetto 
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attivo: attraverso la lente delle proprie abilità percepite egli legge la realtà organizzativa 

che lo circonda e la influenza attivamente. Tale risultato è rilevante ai fini della 

comprensione dei fenomeni lavorativi capaci di influenzare la qualità del sistema 

individuo-organizzazione, tra i quali: l’adesione dei lavoratori alle regole caratterizzanti 

i contesti organizzativi, la messa in atto di comportamenti professionali positivi, la 

partecipazione attiva dei lavoratori. «L’insieme dei nuclei culturali, dei processi e delle 

pratiche organizzative che animano la convivenza nei contesti di lavoro promuovendo, 

mantenendo e migliorando il benessere fisico, psicologico e sociale delle comunità 

lavorative costituisce», per Avallone e Paplomatas (2005, p. 11), la salute di 

un’organizzazione. In tal senso, rintracciare i nessi di influenza tra autoefficacia, 

percezione del contesto scolastico, efficacia collettiva e variabili organizzative, è di 

fondamentale importanza ai fini della promozione di una sempre crescente e migliore 

condizione di benessere soggettivo ed organizzativo, per prevenire i fattori di rischio 

psicosociale all’interno della scuola.  

I risultati ottenuti dalle ricerche offrono un contributo alla comprensione dei 

processi psicologici che permettono alle convinzioni di efficacia lavorativa, ovvero alle 

capacità individuali, di tramutarsi in valide strategie organizzative; queste ultime 

avranno ricadute concrete non solo sul funzionamento degli istituti scolastici, ma anche 

sulle condizioni di benessere psicofisico di chi opera nella scuola, che a sua volta 

influenzerà gli altri attori e protagonisti della scuola, in particolare gli alunni. Macciocu, 

Bonarota e Mazzoni (2003) affermano infatti che l’interazione tra i fattori umani, 

organizzativi ed ambientali concorre a determinare il livello globale del benessere 

psicofisico e della sicurezza. L’autoefficacia lavorativa influenza direttamente le 

percezioni del contesto scolastico ed incide in maniera diretta ed indiretta sull’impegno 

e sulla soddisfazione lavorativa. Poiché le convinzioni di autoefficacia lavorativa 

possono essere gradualmente promosse e modellate attraverso opportuni programmi di 

intervento (Bandura, 1997), esse rappresentano di certo la via individuale per la 

promozione del cambiamento collettivo ed organizzativo. 

Una solida convinzione nell’adeguatezza delle proprie capacità determina negli 

individui un alto livello di persistenza di fronte alle difficoltà e dischiude il 

raggiungimento di obiettivi più ambiziosi e gratificanti. I docenti maggiormente 
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fiduciosi nelle proprie capacità non solo si impegnano di più nel proprio lavoro ma 

riferiscono un livello di soddisfazione superiore. Tuttavia le competenze da sole non 

costituiscono di per sé una completa garanzia di impegno e soddisfazione. La qualità 

degli ambienti lavorativi, la fiducia nell’efficacia del corpo docente e della struttura 

scolastica in generale, sono elementi in grado di modulare il percorso che porta ad 

impiegare le proprie capacità al servizio dell’istituzione ed alla sensazione di 

soddisfazione per il proprio operato. Gli individui che si percepiscono capaci 

tenderanno a mostrare un livello di perseveranza maggiore di fronte alle difficoltà 

lavorative, raggiungendo livelli di soddisfazione superiore. Ambienti relazionali difficili 

e una generale sfiducia nelle componenti dell’organizzazione scolastica, possono però 

rappresentare deterrenti in grado di contrastare e demotivare anche i docenti più 

preparati. Di fatto, accanto all’efficacia personale, la percezione del contesto si è 

rivelata un’importante variabile capace di mediare l’influenza della prima sull’efficacia 

collettiva. Le abilità percepite, e dunque probabilmente possedute dagli individui, 

necessitano del supporto di ambienti ospitali e positivi affinché possano trasformarsi in 

capacità collettive utili al miglioramento dell’organizzazione scolastica. L’efficacia 

lavorativa collettiva deriva dalla capacità del gruppo e dell’organizzazione di essere 

all’altezza delle situazioni e delle continue sfide che si presentano nel corso del tempo, 

ed anche dalla capacità dei singoli di fare tesoro delle esperienze fatte. Sono ingredienti 

indispensabili anche la diffusione tra tutti i membri del gruppo delle conoscenze 

possedute, l’abilità di orchestrare i talenti di ognuno, la capacità di riconoscersi in un 

progetto collettivo, il saper riconoscere ed analizzare insieme i fallimenti. 

Questo pone in evidenzia come i processi analizzati colgano differenti livelli 

all’interno dell’organizzazione scolastica (individuo, contesto, collettività) ed essendo 

questi diversamente caratterizzati, necessitano di interventi di prevenzione e 

potenziamento specifici e mirati. Occorre intervenire a livello organizzativo, a livello 

dell’interfaccia individuo-organizzazione, ed a livello individuale, al fine di ottimizzare 

le condizioni di benessere e partecipazione (Macciocu, et al., 2003). Tra le priorità di 

ricerca e di trasferibilità, l’Unione Europea ha individuato lo studio dei fattori di rischio 

psicosociale nei luoghi di lavoro e tra le metodologie italiane emerge, oltre alla 

formazione ed all’informazione, anche la partecipazione. Infatti la prevenzione dei 

rischi si realizza soprattutto attraverso la partecipazione attiva dei lavoratori, ma per far 
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sì che questa sia realmente efficace occorre che il personale abbia la possibilità e 

risolutezza di definire le problematiche, dar voce alle preoccupazioni ed esprimere 

suggerimenti per il miglioramento dell’ambiente organizzativo (Maslach & Leither, 

2000). A tal fine risulta molto valida e vantaggiosa la promozione di un diffuso senso di 

efficacia collettiva e la teoria sociale cognitiva (Bandura, 1997) può offrire utili 

indicazioni a tal proposito.  

 

4.4 La soddisfazione lavorativa 

  

La soddisfazione lavorativa si riferisce al sentimento di appagamento e 

gratificazione che gli insegnanti traggono dal proprio lavoro ed è il risultato della 

relazione tra le aspirazioni individuali e gli esiti lavorativi (Locke, 1969). È dunque 

necessario capire i significati che le persone attribuiscono al proprio operato, le 

aspettative e gli obiettivi di ciascuno. Per quanto riguarda le aspettative più comuni che 

le persone hanno riguardo al proprio lavoro, da molte ricerche emergono: lo sviluppo 

personale, il prestigio, la relazione con gli altri, la realizzazione di sé (Brunetta, Ramaci, 

& Rolli, 2002).  

Le ricerche sulla soddisfazione lavorativa non hanno dato risultati univoci, ma 

principalmente essa sembra dipendere da quattro variabili: la retribuzione, il tipo di 

leader per il quale si lavora, il sostegno da parte del proprio gruppo di lavoro e la 

collaborazione con i colleghi, il clima in generale (Cavanaugh & Noe, 1999). Anche 

l’età sembra influenzare la soddisfazione lavorativa: in particolare, l’anzianità sembra 

favorirla, probabilmente perché una maggiore esperienza può portare a lavori meglio 

retribuiti e più complessi, ma anche più vicini alle proprie attitudini, ai propri bisogni e 

alle proprie capacità, delle quali il soggetto diviene gradualmente sempre più 

consapevole nel corso degli anni della sua carriera lavorativa. 

Inoltre, se l’attività lavorativa è congruente con gli interessi e le caratteristiche della 

persona, essa diventerà espressione della sua individualità e risponderà dunque al suo 

bisogno di realizzazione; ciò significa che il lavoro sarà fonte di soddisfazione e di 

benessere psicofisico. Da parte delle organizzazioni diventa quindi necessario 
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comprendere le attitudini e i bisogni individuali dei lavoratori, per ottimizzarne le 

potenzialità, aumentarne la soddisfazione lavorativa e raggiungere gli obiettivi aziendali 

(Brunetta, et al., 2002).   

 

4.4.1 Il ruolo della formazione 

 

L’indagine internazionale sull’Insegnamento e l’Apprendimento (TALIS) 

dell’OCSE (OECD, 2016) mostra gli elementi che possono influenzare un 

insegnamento efficace: formazione iniziale e sviluppo professionale, feedback ricevuto 

in merito alle attività di insegnamento svolte, clima nelle classi e nelle scuole in cui si 

lavora, grado di soddisfazione rispetto alla propria professione e percezione delle 

proprie capacità professionali. Dall’indagine emerge inoltre l’importanza della 

formazione iniziale: i docenti la cui formazione iniziale comprendeva contenuti ed 

elementi di pedagogia e pratica didattica dentro le classi per le materie specifiche che 

insegnano attualmente, riportano di sentirsi meglio preparati per il loro lavoro di 

insegnanti rispetto ai colleghi che non hanno ricevuto tale tipo di formazione iniziale. 

Gli insegnanti, inoltre, hanno bisogno di continuare ad apprendere e a svilupparsi 

professionalmente durante tutto l’arco della loro carriera, desiderano migliorare le loro 

competenze, ma anche ricevere feedback riguardo il loro operato; solo così possono 

sperimentare un’elevata soddisfazione lavorativa. 

 

4.4.2 Coinvolgimento e impegno organizzativo  

 

Il coinvolgimento e l’impegno lavorativo svolgono un ruolo molto importante nei 

confronti della soddisfazione lavorativa. In particolare, in presenza di alti livelli di 

autoefficacia, gli insegnanti che si percepiscono capaci e competenti, sono anche 

maggiormente coinvolti e motivati nel loro lavoro, si impegnano di più, condividendo 

gli obiettivi della organizzazione scolastica. Insegnanti coinvolti e con elevato senso di 

autoefficacia sperimentano anche una maggiore soddisfazione lavorativa, svolgendo tra 
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l’altro le loro mansioni nel modo migliore, avendo, dunque, come risultato finale, 

elevati livelli di prestazioni lavorative rese. Ciò significa che l’impegno organizzativo, 

l’autoefficacia e la soddisfazione lavorativa degli insegnanti aumentano, in generale, la 

qualità del servizio scolastico.  

La soddisfazione lavorativa degli insegnanti deriva, tuttavia, non solo dalla 

soddisfazione rispetto alla professione in sé, ma anche, e soprattutto, rispetto 

all’ambiente in cui lavorano. Infatti, dalle ricerche svolte emergono elevati livelli di 

soddisfazione degli insegnanti rispetto alle caratteristiche del loro lavoro di insegnanti, 

come ad esempio le mansioni lavorative e lo sviluppo professionale, a fronte di 

insoddisfazione concernente altri aspetti legati allo svolgimento del loro lavoro, quali ad 

esempio le condizioni di lavoro, la retribuzione, le relazioni interpersonali (Crossman & 

Harris, 2006). 

 

4.4.3 Autoefficacia degli insegnanti e rendimento degli studenti 

 

Numerose ricerche hanno dimostrato correlazioni positive non solo tra il senso di 

autoefficacia degli insegnanti e la loro soddisfazione lavorativa, ma anche tra le pratiche 

didattiche di insegnanti più soddisfatti ed autoefficaci (in particolare, il loro impegno e 

il loro entusiasmo), e la maggior motivazione e il miglior rendimento dei loro studenti 

(Skaalvik & Skaalvik, 2007; Caprara, Barbaranelli, Steca, & Malone, 2006). 

Sebbene siano numerosi gli studi che evidenziano una correlazione tra senso di 

autoefficacia, soddisfazione lavorativa degli insegnanti e rendimento degli studenti, 

pochi ne esaminano le relazioni causali, rilevando non sempre risultati univoci. Caprara 

et al. (2006) hanno rilevato una relazione causale tra le variabili indagate; in particolare 

dalle loro ricerche è emerso che le convinzioni personali degli insegnanti circa la 

propria efficacia hanno incidenza sulla loro soddisfazione lavorativa e sulla riuscita 

scolastica degli studenti. Holzberger, Philipp e Kunter (2013), invece, hanno 

confermato solo in parte la relazione causale tra senso di autoefficacia degli insegnanti e 

qualità dell’istruzione offerta agli alunni, rilevando che anche la qualità dell’istruzione 

offerta incide sul senso di autoefficacia degli insegnanti. D’altronde, l’originario 
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modello teorico di Bandura (1997) sosteneva la relazione di tipo circolare tra 

comportamenti, convinzioni e ambiente, per cui, allontanandosi dal classico modello 

cognitivo-comportamentale, l’Autore riconosce all’azione stessa un ruolo centrale nel 

determinare i pensieri: sono anche le azioni ad influenzare le convinzioni e non solo 

queste ultime ad avere effetti sui comportamenti. Dunque, gli insegnanti potrebbero 

aumentare la loro autoefficacia percepita anche in seguito alla constatazione che la loro 

azione educativa sia buona ed abbia effetto sulla formazione degli studenti. 

D’altro canto, è stato riscontrato che insegnanti con un basso livello di autoefficacia 

sono anche meno soddisfatti professionalmente e riferiscono maggiori livelli di stress 

lavorativo; ciò sembra legato principalmente alle maggiori difficoltà incontrate a scuola 

a causa del cattivo comportamento degli studenti che rende gli insegnanti più pessimisti 

circa l’apprendimento degli alunni e l’efficacia del proprio operato di insegnanti. Lo 

stress e l’insoddisfazione, quindi, risulterebbero maggiormente dal percepirsi inutili e 

poco apprezzati. 

 

4.5 La rappresentazione sociale della professione docente 

 

La situazione italiana, inoltre, mostra una circostanza più critica rispetto agli altri 

paesi europei per quanto riguarda i livelli di stress e di insoddisfazione professionale 

diffusa, probabilmente legati alla bassa retribuzione e alla rappresentazione sociale dei 

docenti. Le famiglie delegano sempre di più alla scuola il compito educativo, senza 

contemporaneamente riconoscerne il ruolo, anzi sminuendo e svalutando la figura degli 

insegnanti e lo studio del sapere di base (Gremigni, 2012).  

Nell’immaginario collettivo gli insegnanti sono considerati lavoratori impegnati per 

poche ore alla settimana, con parecchi pomeriggi liberi e tre mesi di vacanza, e dunque 

che guadagnano fin troppo per quanto lavorano. Lo stereotipo dell’insegnante 

fannullone risale ad alcuni decenni fa, quando gli impegni pomeridiani erano ridotti (ma 

pur sempre era necessario preparare le attività didattiche e correggere i compiti); tale 

stereotipo è comunque ancora diffuso, nonostante l’aumento delle riunioni e dei rientri 

pomeridiani, l’attività a luglio per gli esami e molto spesso a fine agosto per attività di 
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progettazione e contatti con altre istituzioni, i rapporti e le comunicazioni frequenti 

(oltre che spesso conflittuali e problematici) con i genitori, la presenza di classi affollate 

e talvolta multiculturali, la gestione di alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali) e 

con disturbi dell’apprendimento a totale carico del team docente, la necessità di una 

maggiore competenza di carattere burocratico, dati i numerosi adempimenti richiesti dal 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’esigenza, infine, di avere 

competenze informatiche per il corretto utilizzo delle tecnologie informatiche entrate 

ormai a pieno titolo tra le attrezzature didattiche, oltre che nella vita quotidiana degli 

studenti, spesso più esperti dei loro stessi insegnanti. 

Per completare il quadro, non possiamo escludere l’immagine che gli studenti 

hanno dei loro docenti. Di certo, non sono cambiate rispetto al passato la contestazione, 

la critica e l’insoddisfazione da parte degli alunni nei riguardi dei docenti: oggi come 

ieri esistono insegnanti elogiati, amati e rispettati dagli studenti e insegnanti odiati, 

vilipesi e disprezzati dagli stessi. La differenza risiede nel mezzo comunicativo 

attraverso il quale vengono espressi gli apprezzamenti e le lodi, così come le offese e le 

ingiurie. Gli insegnanti oggi si trovano ad essere vittime di un processo denominato da 

Codeluppi (2007) “vetrinizzazione sociale”, esposti cioè alla permanenza, alla 

tracciabilità e alla diffusione, potenzialmente su scala mondiale, di documenti e 

dichiarazioni immessi sui social network, che possono diffamare e scalfire l’immagine e 

la reputazione di insegnanti in breve tempo e con larghissima diffusione istantanea. 

  Il ruolo degli insegnanti e i compiti della scuola diventano, quindi, più complessi e 

difficoltosi e più importante diventa incrementare il livello di soddisfazione lavorativa 

degli insegnanti, in modo da aumentare la loro motivazione e la qualità 

dell’insegnamento. 

 

4.6 Soddisfazione lavorativa e metacognizione 

 

Le ricerche mostrano come la soddisfazione lavorativa abbia tra i suoi effetti 

l’elevata motivazione al lavoro e il miglioramento delle performance lavorative. In 

particolare, in ambito scolastico la motivazione al lavoro ha come conseguenza un 
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maggior benessere in classe, a sua volta legato ad un più efficace apprendimento e ad 

una elevata motivazione negli studenti. La motivazione degli insegnanti, dunque, si 

associa a migliori livelli di performance degli studenti, alla loro autodeterminazione e 

alla capacità di controllare la relazione insegnamento-apprendimento (Bandura, 1997). 

In particolare queste ultime dimensioni sono incluse nel cosiddetto atteggiamento 

metacognitivo. Gli insegnanti che assumono un atteggiamento metacognitivo mostrano 

più elevati livelli di soddisfazione lavorativa, sono in grado di gestire le loro emozioni 

nell’ambito della relazione con gli studenti, si sentono maggiormente efficaci nel 

fronteggiare situazioni critiche e utilizzano differenti strategie a seconda delle diverse 

situazioni. L’atteggiamento metacognitivo degli insegnanti, non solo stimola 

l’incremento delle competenze metacognitive negli studenti, ma diventa per loro fonte 

di motivazione all’apprendimento (Moè, Pazzaglia, Friso, 2010). 

Cornoldi (1995) definisce la metacognizione come l’insieme dei processi psichici 

che guidano il funzionamento cognitivo e distingue la conoscenza metacognitiva (le 

idee che un individuo ha sul proprio funzionamento mentale) dai processi metacognitivi 

di controllo (che includono la previsione, la valutazione, la pianificazione, il 

monitoraggio).  

L’approccio didattico di tipo metacognitivo prende in considerazione il 

funzionamento dei processi stessi di apprendimento, privilegiando non solo cosa 

l’alunno apprende, ma come l’alunno apprende. Nel fare ciò, l’insegnante attiva anche 

negli alunni la propensione a riflettere su aspetti riguardanti la propria personale 

capacità di apprendere, di stare attenti, di concentrarsi, di ricordare. 

La didattica metacognitiva considera lo studente come attivo e responsabile rispetto 

ai suoi processi di apprendimento: l’allievo è stimolato a costruire il suo bagaglio 

conoscitivo attraverso domande, analisi e problemi da risolvere.  

Di conseguenza, cambia anche il ruolo dell’insegnante, che deve diventare 

facilitatore di cambiamenti strutturali negli alunni, intendendo per ‘strutturali’ tutti quei 

cambiamenti che, interessando direttamente la struttura dei processi mentali, e non solo 

singole abilità o specifiche competenze, rimangono stabili nel tempo. 

Anche l’utilizzo di una didattica meta cognitiva sembra, dunque, essere collegata 
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alla soddisfazione lavorativa dei docenti, passando per un miglior rendimento e una più 

forte motivazione degli alunni.  

 

4.7 Insegnamento ed emozioni 

 

La professione dell’insegnante costituisce a tutti gli effetti una professione d’aiuto, 

in quanto è incentrata su una relazione d’aiuto, ossia una relazione asimmetrica (Jervis, 

2001) in cui una delle due figure si prefigge lo scopo dello sviluppo, maturazione, 

accrescimento dell’altro (Di Nuovo & Commodori, 2004).  

Non si possono dunque tralasciare o sottovalutare gli aspetti emotivi e 

motivazionali della professione docente. A questo proposito, Izard (1977) ha 

sottolineato come il sistema emotivo faccia parte dei principali sistemi della personalità 

e costituisca il sistema motivazionale primario nell’uomo.  

L’analisi delle emozioni esperite e della loro frequenza permette di comprendere 

anche l’aspetto più squisitamente motivazionale che riguarda la scelta di intraprendere e 

poi di proseguire una determinata professione. Non stiamo parlando delle caratteristiche 

astratte di una specifica professione, ma dell’esperienza concreta che, attraverso i vissuti 

emotivi sperimentati, offre più o meno occasioni e stimoli di crescita professionale, 

vissuti nella relazione con i colleghi, gli alunni e i dirigenti. La personale percezione di 

tali relazioni non può quindi escludere le emozioni esperite. 

Sono soprattutto le relazioni gli ambiti in cui le persone (nella fattispecie, gli 

insegnanti) sperimentano quotidianamente intensi carichi emotivi e numerose pressioni 

e richieste. Ciò avviene non solo ogni giorno, ma anche nel corso di tutta la carriera 

professionale. Le elevate richieste emotive poste dal contesto scolastico necessitano, 

dunque, da parte dell’insegnante importanti risorse di tipo psicologico, che mettano il 

docente nelle condizioni di poter affrontare e gestire  gli eventi scolastici con un forte 

impatto emotivo (ad esempio fallimenti educativi, conflitti con i colleghi, ecc.). Tali 

risorse implicano, in particolare la capacità di gestione delle emozioni e la capacità di 

comprendere e gestire in maniera adeguata le emozioni mostrate agli studenti, al fine di 

salvaguardare la relazione educativa.  
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Le reazioni emotive ad eventi difficili mettono in discussione la funzione educativa, 

in particolare alcune ricerche, che hanno indagato i livelli di burnout in relazione alle 

capacità emotive degli insegnanti, mostrano che l’intensità con cui l’insegnante prova le 

emozioni negative in seguito ad un evento che lo minaccia nella sua efficacia, è legato 

positivamente all’esaurimento emotivo e  negativamente alla realizzazione professionale 

(Albanese, Fiorilli, & Gabola, 2011).  

Ne deriva che, se si vuole promuovere il benessere a scuola, compresa la 

soddisfazione lavorativa degli insegnanti, diventa cruciale l’apprendimento di capacità 

di gestione delle emozioni, al fine di ridurre quelle negative e controllare l’intensità 

delle eventuali reazioni emotive agli eventi critici che caratterizzano il normale 

svolgersi della vita scolastica.  

 

4.8 Il sostegno sociale in ambito lavorativo 

 

Il sostegno sociale è definito come «l’aiuto e lo scambio di risorse che un soggetto 

può ricevere all’interno della trama di relazioni alla quale partecipa» (Lavanco & 

Novara, 2006: p. 68). Questa trama di relazioni costituisce la rete sociale e può 

connotarsi per quattro dimensioni fondamentali: la struttura, che riguarda variabili quali 

l’ampiezza (il numero delle persone incluse), la densità (il livello di connessione 

reciproca tra i membri), la frequenza di interazioni, la presenza di cluster (sottoinsiemi 

di persone che hanno rapporti densi tra loro e scarsi con le altre persone del resto della 

rete); la qualità, che si riferisce alla vicinanza affettiva dei legami (caratterizzati come 

superficiali, amicali, intimi, etc.); l’interazione, che descrive il tipo di relazione tra gli 

attori della rete, la simmetria o la reciprocità; infine, la funzione, cioè il tipo di sostegno 

fornito e ricevuto all’interno della rete (Marsella & Snyder, 1981). A proposito della 

funzione, si distinguono diversi tipi di sostegno (House, 1981): 

- sostegno emotivo, che comprende la manifestazione di affetto, amore, 

incoraggiamento e interesse per l’altro; 

- sostegno informativo, per cui si contribuisce ad aumentare la circolazione 

di informazioni e le conoscenze utili alla risoluzione di problemi e alla 
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presa di decisioni; 

- sostegno materiale o strumentale, che è un tipo di aiuto diretto e tangibile 

(sotto forma di servizi o aiuti finanziari) a chi è in stato di bisogno; 

- sostegno di stima o valutativo, che consiste nell’esprimere all’altro 

ammirazione e apprezzamento, in modo da innalzare la sua autostima. 

Il costrutto di sostegno sociale è complesso e comprende una dimensione 

quantitativo-oggettiva ed una qualitativo-soggettiva. La prima coincide con il sostegno 

sociale ricevuto, ovvero l’insieme delle azioni di aiuto messe effettivamente in atto da 

altre persone. La seconda si riferisce invece al sostegno sociale percepito, che indica la 

valutazione cognitiva del soggetto della possibilità di ricevere aiuto in una situazione di 

bisogno. La consapevolezza di essere oggetto di amore e cure, di essere stimati e 

apprezzati e di far parte di una rete di comunicazione e di obbligo reciproco ha un 

effetto positivo sul benessere della persona. 

Sono stati elaborati due modelli teorici che cercano di spiegare il legame tra 

sostegno sociale e benessere. Il primo ne ipotizza una connessione diretta, nel senso che 

il sostegno sociale esercita un effetto primario sulla salute del soggetto: 

indipendentemente da eventi stressanti, dunque, il sostegno avrebbe una funzione 

protettiva (Cohen & Wills, 1985), così come la mancanza di relazioni supportive 

rappresenterebbe una condizione di rischio (Zani & Palmonari, 1996).  

Il secondo modello si basa sulla buffering hypothesis (ipotesi cuscinetto), che vede 

il sostegno come moderatore dello stress, svolgendo un’azione di tamponamento e 

contenimento nelle situazioni critiche che le persone vivono (Cohen & Wills, 1985).  

I contributi più recenti, nel tentativo di spiegare perché la percezione di sostegno 

sociale generi effetti positivi, fanno riferimento non tanto alla disponibilità effettiva di 

sostegno ricevuto, quanto alle differenze individuali nella capacità di rappresentarsi o 

immaginarsi il sostegno come disponibile, e nella capacità di scegliere reti supportive 

che favoriscono la percezione della disponibilità di sostegno. La possibilità di ricevere 

sostegno, infatti, dipende anche dal modo in cui il soggetto utilizza le reti sociali in cui è 

inserito: verosimilmente, le persone con maggiori competenze sociali e più capaci di 

fidarsi e di aprirsi alle relazioni interpersonali saranno più capaci di ottenere (e dare) 



 

137 

 

sostegno (Zani & Cicognani, 2000). 

Anche in ambito lavorativo il sostegno ricevuto e percepito assume un ruolo 

importante nel promuovere benessere e realizzazione professionale, anche se esistono 

pochi studi sull’argomento. La maggior parte delle ricerche prendono in considerazione 

il clima scolastico e di classe, come risultato delle positive relazioni che si instaurano tra 

gli attori principali (docenti, alunni, personale non docente, dirigente, famiglie, ecc.) 

oppure la collaborazione e la solidarietà sperimentate all’interno di un team. Il costrutto 

di sostegno sociale, sebbene sia nato in abito psicologico di comunità, trova 

applicazione anche nella psicologia del lavoro e delle organizzazioni, in quanto l’ambito 

lavorativo rappresenta spesso il più importante e ampio contesto di relazioni in cui un 

individuo si trova ad interagire; per cui, la qualità delle relazioni, la percezione che 

esiste una rete di supporto anche in ambito lavorativo e l’aver ricevuto nella propria 

esperienza professionale, aiuto da parte di colleghi e datori di lavoro, collaboratori e 

superiori, sono tutti fattori che incrementano il proprio benessere la propria 

soddisfazione lavorativa. 
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CAPITOLO V: MATERIALI E METODOLOGIA 

 

5.1 Metodologia 

 

La presente ricerca ha utilizzato una metodologia di tipo quantitativo; infatti, la 

procedura seguita è stata caratterizzata da un certo formalismo e da precisi step, che 

hanno consentito di rilevare e immagazzinare una grande quantità di dati con strumenti 

standardizzati e con la possibilità di applicare test statistici di analisi dei dati.  

Come previsto dalla metodologia quantitativa, inizialmente sono stati definiti degli 

obiettivi di ricerca e sono state formulate delle ipotesi sulla base anche della letteratura 

sull’argomento e delle altre ricerche compiute nell’ambito oggetto del presente studio; 

in seguito, coerentemente agli obiettivi, è stato costruito il protocollo di ricerca, 

comprendente diverse scale di misura validate delle variabili indagate, è stato definito il 

campione di ricerca e, così, è stato possibile somministrare il questionario in maniera 

standardizzata. La raccolta dei dati è stata caratterizzata da un basso grado di interazione 

tra ricercatore e partecipanti, col conseguente minimo rischio di contaminazione dei dati 

da parte del ricercatore. 

L’utilizzo della metodologia quantitativa presenta quale caratteristica essenziale il 

formalismo delle procedure, per cui la raccolta, il trattamento dei dati, l’impiego della 

matrice di dati e l’uso dell’analisi statistica dei dati seguono dei protocolli definiti e 

facilmente replicabili. 

 

5.2 Obiettivi 

 

L’obiettivo principale della presente ricerca è dimostrare che la partecipazione a 

corsi di aggiornamento, quali per esempio diplomi di perfezionamento o master di I 

livello, che diano la possibilità di accrescere le conoscenze disciplinari e le competenze 

per la gestione dell’attività didattica, contribuisca ad aumentare il senso di efficacia 

degli insegnanti.  
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Nello specifico, si sono perseguiti i seguenti obiettivi: 

- Indagare come varia il livello di autoefficacia degli insegnanti coinvolti in corsi 

di formazione;  

- Valutare quanto influisce il precariato sul senso di autoefficacia;  

- Esplorare se il livello di autoefficacia subisce variazioni a seconda che 

l’assunzione sia determinata da un modello professionalizzante (corsi di laurea, 

SISSIS, TFA) o da un modello meritocratico (concorso); 

- Analizzare le variabili che influenzano l’autoefficacia percepita degli insegnanti. 

 

5.3 Ipotesi 

 

Le ipotesi che sono state formulate sono: 

1. La formazione continua degli insegnanti aumenta il loro senso di autoefficacia e, 

quindi, una maggior quantità di esperienze formative (corsi di perfezionamento, master, 

ecc.) porta ad una maggiore autoefficacia; 

2. L’essere precari influisce negativamente sul senso di autoefficacia degli 

insegnanti; 

3. Entrare di ruolo grazie alla quantità di titoli formativi e abilitanti o grazie al 

superamento di un concorso non ha un’influenza sul livello di autoefficacia, dal 

momento che la prima condizione fa sperimentare all’insegnante il successo grazie alla 

propria formazione e professionalità e la seconda condizione implica iniziare la propria 

carriera da insegnante a tempo indeterminato a pèartire da un modello meritocratico 

(superamento di un concorso); 

4. L’efficacia personale scolastica degli insegnanti è influenzata dalla dimensione 

collettiva dell’efficacia scolastica e dal sostegno organizzativo percepito, vale a dire che 

gli insegnanti si sentono maggiormente efficaci come singoli insegnanti se percepiscono 

anche la scuola in cui lavorano come in grado di affrontare bene le difficoltà e se 

sentono il supporto da parte dell’organizzazione scolastica.  
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5.4 Campione 

 

Alla ricerca hanno partecipato 225 insegnanti, ma sette protocolli sono stati 

invalidati, per via di risposte mancanti o per risposte palesemente non veritiere, per cui 

il campione è costituito da 218 soggetti.  

La gran parte degli insegnanti è di genere femminile (85,8%), mentre soltanto 31 

sono i maschi. Queste percentuali riflettono le proporzioni che caratterizzano il mondo 

degli insegnanti, in cui prevale nettamente il genere femminile (cfr. figura 5.1). 

Il campione risulta eterogeneo per quanto riguarda l’età. L’età degli insegnanti che 

hanno partecipato alla ricerca varia, infatti, da un minimo di 26 anni ad un massimo di 

60; l’età media dei partecipanti è di 40,50 anni, con una deviazione standard di 7,69 

anni. 
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Figura 5.1. Frequenze percentuali del campione in base al genere. 

 

La stessa eterogeneità, come ci si può aspettare, la ritroviamo nella variabile 

“anzianità di servizio”, che varia addirittura da 1 a 35 anni, con una media di 9,89 anni e 

una deviazione standard di 7,43 anni.  

Per quanto riguarda lo stato civile, la maggior parte degli insegnanti sono coniugati 

o conviventi (il 62,4%), poco più del 30% sono celibi o nubili, mentre solo quattordici 

(il 6,4%) sono separati o divorziati e solo uno è vedovo (cfr. tabella 5.1). 

 

Tabella 5.1. Composizione del campione in base allo stato civile. 

  Frequenza Percentuale 

Coniugato/convivente 136 62,4 

Celibe/nubile 67 30,7 

Separato/divorziato 14 6,4 

Vedovo/a 1 ,5 

Totale 218 100,0 
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Come viene descritto meglio nel paragrafo 5.6 sulla procedura della ricerca, la 

somministrazione è avvenuta on line e il protocollo di ricerca è stato inserito su alcuni 

siti web specifici riguardanti il mondo della scuola. Al questionario si accedeva tramite 

un link, preceduto da una breve presentazione ed un invito a dare il proprio contributo 

ad una ricerca concernente la scuola e gli insegnanti. 

La maggior parte degli insegnanti che hanno partecipato alla ricerca dichiara di 

risiedere al Sud Italia (62,8%), seguiti dai residenti al Nord (21,1%); la percentuale più 

bassa è quella degli insegnanti del Centro Italia (16,1%) (cfr. figura 5.2). 

 

Figura 5.2. Composizione del campione in base alla residenza al Nord, Centro e 

Sud Italia. 

 

 

In base al grado di scuola in cui si insegna, il campione risulta prevalentemente 

composto da insegnanti di scuola secondaria di superiore (38,2%); il 29% insegna in 

scuole secondarie di primo grado, il 27,6% in scuole primarie, mentre una piccola 

percentuale (5,1%) lavora nella scuola dell’infanzia (cfr. Figura 5.3).  
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Figura 5.3. Frequenze percentuali del campione in base al grado di scuola in cui si 

insegna. 

 

 

Per quanto riguarda le discipline insegnate, il campione presenta una certa 

variabilità: 60 docenti sono di sostegno (il 27,5%); un altro 22,5% sono insegnanti di 

lettere; gli insegnanti di lingue sono il 13,3%, così come quelli di matematica e scienze; 

percentuali più basse sono costituite da insegnanti di materie tecniche (compresa 

l’informatica) (il 6,9%), di infanzia e primaria, che dichiarano di insegnare tutte le 

materie o quasi (7,3%), diritto ed economia (4,1%), discipline artistiche (arte e musica) 

(2,3%), scienze motorie (1,8%) e religione (0,9%) (cfr. Figura 5.4).  
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Figura 5.4. Frequenze percentuali del campione in base alla disciplina insegnata. 

 

 

Il 67,4% degli insegnanti che hanno partecipato alla ricerca sono di ruolo, mentre il 

restante 32,6% non lo è ancora (cfr. Figura 5.5). 

Figura 5.5. Composizione del campione in base all’essere o meno di ruolo. 
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Gli insegnanti di ruolo lo sono in media da 6,44 anni, ma con una deviazione 

standard di 7,6 anni; ciò sta a significare che tra questi insegnanti ve ne sono di ruolo da 

parecchi anni e da pochi: infatti, il valore minimo è di 1 anno e quello massimo di 32 

anni. 

Alla domanda “Come è entrato di ruiolo?”, circa un terzo ha risposto tramite 

concorso (35,3%), il 27,5% con lo scorrimento di graduatoria e il restante ha risposto 

“altro” (cfr. Figura 5.6). 

 

Figura 5.6. Frequenze percentuali delle risposte alla domanda “Come è entrato di 

ruolo?” 

 

 

È stato chiesto ai partecipanti se hanno frequentato corsi SISSIS (Scuola di 

Specializzazione all’Insegnamento Secondario), cioè corsi di specializzazione 

universitaria di durata biennale che, dal 1999 al 2009 in Italia, hanno consentito di 

conseguire l’abilitazione all’insegnamento di determinate discipline per le scuole 

secondarie di primo e secondo grado. Il 23,4% ne ha frequentati, mentre la restante 
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parte no. I 51 insegnanti che hanno frequentato la SISSIS, hanno seguito in media 1,71 

corsi con una deviazione standard di 0,9, un valore minimo di 1 e massimo di 5. 

Successivamente le SISSIS sono state rimpiazzate dai percorsi di TFA, Tirocini 

Formativi Attivi, anche questi corsi di formazione finalizzati all’abilitazione 

all’insegnamento nelle scuole secondarie. All’interno del nostro campione, il 15% ha 

frequentato corsi TFA. 

I 33 insegnanti che hanno frequentato TFA, hanno seguito in media 1,06 corsi con 

una deviazione standard di 0,24, un valore minimo di 1 e massimo di 2. 

La quasi totalità degli insegnanti intervistati, il 95%, ha frequentato negli ultimi 3 

anni master o corsi di perfezionamento. Considerando anche il 5% che non ha 

frequentato alcun corso, il campione di insegnanti ha frequentato in media 2,28 corsi 

(deviazione standard=1,49), variando da un valore minimo di 0, appunto, e un valore 

massimo di ben 10 corsi. Volendo analizzare in maniera più specifica le frequenze, 

abbiamo un 6% circa che non ha frequentato alcun corso o master, il 25% circa ne ha 

frequentato uno, il 31% circa 2, che risulta essere la moda (ossia il valore che ha 

ottenuto il maggior numero di frequenze), un altro 23% circa ha frequentato 3 corsi e 

una percentuale consistente, il 15% circa ha frequentato da 4 a 10 corsi o master (cfr. 

tabella 5.2). Nel complesso, spronati probabilmente dalla normativa italiana che prevede 

di attribuire un punteggio ai titoli conseguiti, quali corsi di perfezionamento e master, e 

quindi di salire nelle graduatorie, sembrerebbe che gli insegnanti italiani abbiano un 

elevato livello di formazione ed aggiornamento. È certo ipotizzabile che il campione 

della nostra ricerca sia formato da insegnanti più formati della media della popolazione 

totale, dunque non è possibile generalizzare i nostri dati e i risultati alla popolazione di 

insegnanti italiani, non avendo fatto un campionamento statistico, che possa far 

considerare il nostro un campione rappresentativo. 
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Tabella 5.2. Composizione del campione in base al numero di master e corsi di 

perfezionamento frequentati negli ultimi 3 anni.  

  Frequenza Percentuale 

Nessun corso 14 6,4 

1 corso/master 54 24,8 

2 corsi/master 67 30,7 

3 corsi/master 51 23,4 

4 o più corsi/master 32 14,7 

Totale 218 100,0 

 

Considerando il campione totale, compresi gli insegnanti che non hanno 

frequentato alcun corso, i partecipanti alla ricerca hanno frequentato in media 0,46 corsi 

in presenza (deviazione standard=1,08), mentre sono di più i corsi frequentati in 

modalità e-learning: in media 1,83 (deviazione standard=1,21). 

Il 61% dei docenti intervistati non lavora nella stessa città in cui vive, un dato che fa 

riflettere su una delle difficoltà attuali della classe docente, costretta a spostarsi nella 

sede in cui si viene chiamati a lavorare, una sede che può essere anche parecchi 

chilometri lontana da casa. In media, compresi gli insegnanti che lavorano nella stessa 

città in cui vivono, la scuola in cui si presta servizio dista da casa propria 141 

chilometri, con una deviazione standard di 352 chilometri: infatti la distanza tra casa e 

sewde di lavoro varia nel nostro campione da 0 a 2000 chilometri. A questo proposito, 

emergono tre diversi sottogruppi dal campione totale (cfr. Figura 5.7):  

1. I lavoratori in sede (45%);  

2. I pendolari (34%); 

3. I fuori sede, costretti a cambiare città e spesso ad allontanarsi dalla famiglia 

(21%). 
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Figura 5.7. Composizione del campione in base all’essere lavoratori in sede, fuori 

sede o pendolari.  

 

 

5.5 Strumenti 

 

Il protocollo di ricerca è stato costruito in modo da raggiungere i suesposti obiettivi 

e per dimostrare le ipotesi di ricerca e comprende le seguenti scale di misura: 

- Scala di Efficacia Personale in ambito scolastico (Borgogni, Petitta, Steca, 

2001), costituita da 12 item che misurano le convinzioni dei docenti relative alla 

loro capacità di far fronte alle richieste dell’ambiente e a superare con successo 

le situazioni difficili che si trovano ad affrontare nell’attività scolastica. È una 

scala tipo Likert a 7 posizioni (1 = molto in disaccordo; 2 = abbastanza in 

disaccordo; 3 = leggermente in disaccordo; 4 = né d’accordo né in disaccordo; 5 

= leggermente d’accordo; 6 = abbastanza d’accordo; 7 = molto d’accordo). 

Esempi di item: So come coinvolgere nelle varie attività previste dal mio 

insegnamento anche gli alunni più resistenti e difficili. Sono in grado di 
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superare tutte le difficoltà che incontro nella realizzazione degli obiettivi 

didattici. Sono capace di farmi apprezzare come docente da tutte le famiglie. 

- Scala di Efficacia Collettiva Percepita in ambito scolastico (Borgogni, Petitta, 

Steca, 2001), costituita da 9 item che misurano le convinzioni dei docenti 

relative alla capacità della loro scuola di far fronte alle richieste dell’ambiente e 

di superare con successo le situazioni difficili. È una scala tipo Likert a 7 

posizioni (1 = molto in disaccordo; 2 = abbastanza in disaccordo; 3 = 

leggermente in disaccordo; 4 = né d’accordo né in disaccordo; 5 = leggermente 

d’accordo; 6 = abbastanza d’accordo; 7 = molto d’accordo). Esempi di item: La 

nostra scuola è capace di esercitare un’importante azione di promozione e di 

sviluppo anche sul territorio. La nostra scuola sa trasmettere all’esterno 

un’immagine positiva. La nostra scuola è in grado di realizzare interventi 

incisivi per prevenire l’abbandono scolastico. 

- Scala di Self-Efficacy generale di Schwarzer, nel suo adattamento italiano di 

Lucio Sibilia, Ralf Schwarzer & Matthias Jerusalem (1995), costituita da 10 

item che valutano il senso generale di autoefficacia. É una scala likert che va da 

1= Per nulla vero 2= Poco vero 3= Abbastanza vero 4= Totalmente vero. 

Esempi di item: Riesco sempre a risolvere problemi difficili se ci provo 

abbastanza seriamente. Se qualcuno mi contrasta, posso trovare il modo o il 

sistema per ottenere ciò che voglio. Per me è facile attenermi alle mie 

intenzioni e raggiungere i miei obiettivi.  

- Questionario sulla Soddisfazione Lavorativa di Weiss et al. (1967), adattato e 

validato in italiano da Di Nuovo e Alba (1990), composto da 11 item che 

rilevano il grado di soddisfazione lavorativa. La scala likert è a 4 punti. Esempi 

di item: Il lavoro che svolgo corrisponde alle mie aspettative. I superiori danno 

dei riconoscimenti quando gli operatori svolgono bene il loro lavoro. Mi trovo 

bene nel rapporto con i colleghi.  

- Survey of Perceived Organizational Support di Eisenberg et al. (1986), adattato e 

validato in italiano da Battistelli e Mariani nel 2011, costituito ad 8 item a 

risposta multipla su scala likert a 5 punti, è un questionario sulla percezione da 

parte degli insegnanti di quanto l’organizzazione si dimostri attenta nel valutare 
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e valorizzare sia i contributi ricevuti dai propri lavoratori sia il loro stato di 

benessere. Esempi di item: Se ho un problema, la mia scuola è pronta ad 

aiutarmi. La mia scuola si preoccupa davvero del mio benessere. La mia scuola 

perdonerebbe un mio errore in buona fede. 

- Scala dell’Impegno Organizzativo e del Coinvolgimento nel Lavoro di 

Barbaranelli e Fida (2004). Si tratta di due scale che misurano l’impegno nel 

conseguimento degli obiettivi comuni e il coinvolgimento emotivo nel proprio 

lavoro. La scala likert è a 4 punti. Esempi di item: Rinuncio volentieri ad una 

parte del mio tempo libero per portare a termine i miei impegni di lavoro. Per 

finire un lavoro rimango spontaneamente oltre l’orario fissato, anche se non 

vengo pagato per questo. Sono molto coinvolto personalmente nel mio lavoro. 

La mia scuola ha per me un grande significato personale. Provo un forte 

sentimento di appartenenza a questa scuola. 

Inoltre, il protocollo di ricerca comprende un’ampia scheda socio-anagrafica, che ha 

permesso di rilevare le seguenti variabili:  

• Genere; 

• Età;  

• Stato Civile;  

• Regione di appartenenza; 

• Grado di scuola in cui insegna; 

• Disciplina insegnata; 

• Anzianità di servizio (anni); 

• Modalità di assunzione; 

• Durata del precariato; 

• Situazione contrattuale (di ruolo o non di ruolo) e  da quanti anni; 

• Tipologia e quantità di esperienze formative; 

• Bisogni formativi; 
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• Essere in sede/fuori sede/pendolari; 

• Intenzione di cambiare lavoro e sede di lavoro. 

 

5.6 Procedura 

 

Come accennato nel paragrafo precedente, la somministrazione degli strumenti di 

rilevazione dei dati, inseriti in un unico protocollo (cfr. Appendice), è avvenuta on line. 

Tale modalità di somministrazione ha reso possibile avere tra i partecipanti insegnanti 

di tutte le parti d’Italia, insegnanti di discipline svariate e di tutti gli ordini di scuola.  

La somministrazione è avvenuta nel periodo compreso tra agosto e novembre 2016, 

dopo di che si è passati all’analisi dei dati. 

Rispetto alla somministrazione in presenza, con la modalità on line è possibile 

ridurre al minimo l’influenza del ricercatore/rilevatore di dati e si presuppone che chi 

sceglie di partecipare alla ricerca abbia una certa motivazione ed interesse a dare il 

proprio contributo, rispetto a gruppi di docenti ai quali viene proposto un questionario 

cartaceo, in un determinato contesto spazio-temporale.  

Uno dei limiti di tale procedura, invece, riguarda il non poter prevedere quante e 

quali persone parteciperanno alla ricerca. 

5.7.  Analisi dei dati 

 

Le informazioni raccolte sono state inserite in una matrice di dati, utilizzando un 

foglio di lavoro Excel, consistente in una tabella in cui vengono riportate tutte le 

informazioni raccolte per tutti i soggetti intervistati. Ponendo i singoli soggetti in riga e 

le variabili in colonna (i singoli item del questionario), le celle della matrice contengono 

tutti i dati, cioè le unità informative codificate relativa a ciascuna variabile e a ciascun 

soggetto. 

Grazie alla tabulazione di tutti i dati raccolti, e con l’impiego del software SPSS, è 

stato possibile effettuare diversi tipi di analisi: 

- Statistiche descrittive: medie, frequenze, frequenze percentuali;   
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- Analisi della varianza, al fine di misurare le differenze significative in base alle 

variabili indagate (tipologia e quantità di esperienze formative, modalità di 

assunzione, anni di anzianità, ecc.); 

- Analisi delle correlazioni, per misurare le relazioni tra le variabili indagate; 

- Analisi delle regressioni, per valutare l’influenza delle variabili indipendenti su 

quelle dipendenti. 

Inoltre, è stata valutata l’attendibilità delle scale utilizzate, attraverso il calcolo 

dell’Alpha di Cronbach. 

 



 

154 

 

CAPITOLO VI: RISULTATI 

 

6.1 L’attendibilità degli strumenti 

 

Per la rilevazione dei dati, come già illustrato nel paragrafo sugli strumenti, sono 

state selezionate delle scale di misura validate, in modo da poter effettuare misurazioni 

delle variabili psicologiche prese in esame dalla presente ricerca. É stata analizzata 

l’attendibilità delle scale che è risultata elevata o, comunque, soddisfacente. Di seguito 

viene indicato il valore del coefficiente Alpha di Cronbach, calcolato per valutare 

l’attendibilità delle scale: 

- Scala di Efficacia Personale in ambito scolastico (Borgogni, Petitta, Steca, 

2001): Alpha=0,90. 

- Scala di Efficacia Collettiva Percepita in ambito scolastico (Borgogni, Petitta, 

Steca, 2001): Alpha= 0,96. 

- Scala di Self-Efficacy generale di Schwarzer, nel suo adattamento italiano di 

Lucio Sibilia, Ralf Schwarzer & Matthias Jerusalem (1995): Alpha=0,90. 

- Questionario sulla Soddisfazione Lavorativa di Weiss et al. (1967), adattato e 

validato in italiano da Di Nuovo e Alba (1990): Alpha= 0,73. 

- Survey of Perceived Organizational Support di Eisenberg et al. (1986), adattato e 

validato in italiano da Battistelli e Mariani nel 2011: Alpha=0,68. 

- Scala dell’Impegno Organizzativo di Barbaranelli e Fida (2004): Alpha=0,85. 

- Scala del Coinvolgimento nel Lavoro di Barbaranelli e Fida (2004): Alpha=0,88. 

 

6.2 Risultati 

 

I risultati della ricerca vengono illustrati con un determinato ordine: dapprima 

vengono esposti i dati descrittivi riguardanti le domande del questionario della sezione 

socio demografica che abbiamo costruito ad hoc e le statistiche descrittive relative ai 
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punteggi ottenuti dal campione nella varie scale di misura; in un successivo 

sottoparagrafo vengono illustrati i risultati delle analisi della varianza, che hanno 

evidenziato differenze significative tra sottogruppi del campione, distinti in base a 

diverse variabili di tipo socio demografico, variabili che hanno rappresentato i fattori 

rispetto alle variabili dipendenti indagate dalle scale di misura; successivamente 

vengono descritte le analisi delle correlazioni tra le variabili indagate ed infine i risultati 

della analisi della regressione lineare. 

 

6.2.1 Statistiche descrittive 

 

Una domanda del questionario ha indagato il tipo di formazione che gli insegnanti 

ritengono valida per la loro professione: più della metà opta per la formazione ricevuta 

dall’Università o da corsi di specializzazione post-lauream, il 35% dai corsi di 

formazione non tenuti dalle istituzioni, mentre solamente il 7% ritiene valida la 

formazione derivante dal corso per docenti neoassunti, sebbene la finalità specifica di 

quest’ultimo sia centrata proprio sulla professione docente (cfr. Figura 6.1). 

Figura 6.1. Frequenze percentuali delle risposte alla domanda “Ritiene valida per 

la professione la formazione ricevuta:” 
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Sempre riguardo al tipo di formazione, è stato chiesto ai docenti quale area si reputa 

importante approfondire attraverso corsi di formazione e aggiornamento: quasi la metà 

del campione indica l’area metodologico-didattica; poco più del 25% degli intervistati 

individua nell’area psico-relazionale e di prevenzione del disagio, l’ambito su cui 

attivare corsi di formazione; percentuali più basse riguardano, infine, l’area disciplinare 

e l’area artistico-ricreativa e laboratoriale (cfr. Figura 6.2), per cui l’aspetto su cui si 

hanno maggiormente bisogni formativi è quello relativo alla metodologia didattica. 

 La maggior parte dei docenti che hanno partecipato alla ricerca preferiscono la 

modalità e-learning a quella in presenza (cfr. figura 6.3) e questo può risultare 

sicuramente una novità rispetto a pochi anni fa; probabilmente, i docenti stessi, avendo 

sperimentato la frequenza on-line di corsi e master, ne hanno anche conosciuto i 

vantaggi. 

 

Figura 6.2. Frequenze delle risposte alla domanda “Quale area ritiene importante 

approfondire attraverso corsi di aggiornamento/formazione?” 
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Figura 6.3. Frequenze delle risposte alla domanda “Quale modalità di formazione 

preferisce?” 

 

 

Quasi tutti gli insegnanti, il 92,2%, ritengono la loro formazione personale adeguata 

a ricoprire l’attuale posizione lavorativa. Il campione non sembrerebbe, quindi, 

esprimere un forte bisogno formativo, ma piuttosto la consapevolezza di avere già un 

certo bagaglio di esperienze formative, testimoniato, come abbiamo descritto sopra, 

dall’elevato numero di corsi frequentati. 

Alla domanda “Le piacerebbe cambiare lavoro?”, la maggior parte degli insegnanti 

ha risposto negativamente: più del 60% assolutamente no, il 30% preferibilmente no, le 

restanti piccole parti del campione cambierebbero lavoro (cfr. Figura 6.5). Chiedendo, 

invece, agli insegnanti “Le piacerebbe cambiare scuola?”, le percentuali sono 

notevolmente differenti (cfr. Figura 6.6): le frequenze più alte riguardano, infatti, la 

risposta “preferibilmente sì” (35,32%) e un altro 9% circa assolutamente cambierebbe 

scuola; il rimanente 55% comunque non cambierebbe scuola. 
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Figura 6.5. Frequenze percentuali delle risposte alla domanda “Le piacerebbe 

cambiare lavoro?” 

 

 

La differenza tra le risposte date a queste ultime due domande dimostra che molti 

insegnanti non vorrebbero cambiare tipo di lavoro e probabilmente la loro identità 

professionale riflette il loro effettivo lavoro, che tra l’altro viene svolto, secondo gli 

intervistati, con un’adeguata formazione professionale (come abbiamo visto in 

precedenza); tuttavia, nonostante non vogliano cambiare lavoro, molti docenti 

vorrebbero cambiare scuola, forse per la distanza da casa della sede di lavoro o, 

probabilmente, perché nella scuola in cui si lavora al momento attuale non ci si trova 

bene come ambiente, colleghi, contesto, clima, ecc. In ogni caso, la differenza tra le 

risposte date alle due domande, deve far andare oltre il livello strettamente individuale e 

far riflettere sull’importanza che riveste anche lo specifico contesto in cui si lavora e 

non solo la propria realizzazione professionale, derivante dal voler fare il lavoro che si 

fa.  
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Figura 6.6. Frequenze percentuali delle risposte alla domanda “Le piacerebbe 

cambiare scuola?” 

 
 

Per comprendere meglio questo aspetto, abbiamo analizzato il modo in cui gli 

insegnanti in sede, fuori sede e pendolari hanno risposto alla domanda sull’intenzione di 

cambiare scuola ed abbiamo rilevato che  tra gli insegnanti che vorrebbero 

“assolutamente” cambiare scuola, la percentuale più elevata è quella degli insegnanti 

fuori sede, mentre tra quelli che vorrebbbero “preferibilmente” cambiare scuola, vi sono 

soprattutto i pendolari; analogamente, coloro che non vorrebbero cambiare scuola sono 

soprattutto gli insegnanti in sede (cfr. tabella 6.1 e figura 6.7). 

Questo dato porta a distinguere gli aspetti più soggettivi legati all’identità 

professionale, relativamente alla quale possiamo affermare che la maggior parte degli 

insegnanti sono contenti di svolgere la professione docente, dagli aspetti di natura 

‘contestuale’, in relazione ai quali una parte consistente dei docenti vorrebbe cambiare 

scuola in cui lavora. È probabile che una parte della motivazione sia legata alla distanza 

da casa, visto che i dati emersi dalla ricerca mostrano che sono soprattutto i fuori sede 

ed i pendolari a voler cambiare scuola, mentre più del 70% degli insegnanti che 

lavorano vicino casa non vorrebbero cambiare scuola. 
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Tabella 6.1. Tavola di contingenza insegnanti in sede/fuori sede/pendolari e 

intenzione di cambiare scuola 

  Le piacerebbe cambiare scuola? 

Totale 

  Assolutamente sì Preferibilmente 
sì 

Preferibilmente 
no 

Assolutamente 
no 

In sede 3 25 40 30 98 

Pendolari 4 33 20 18 75 

Fuori sede 12 19 9 5 45 

Totale 19 77 69 53 218 

 

Per quanto riguarda i punteggi ottenuti dagli insegnanti alle varie scale di misura 

utilizzate, il nostro campione ha un’efficacia personale percepita in ambito scolastico 

superiore alla media del campione normativo: infatti il punteggio medio degli insegnanti 

che hanno partecipato alla ricerca è di 69,59 (deviazione standard=8,18) a fronte del 

punteggio medio di riferimento che è pari a 67. 

Al contrario, l’efficacia collettiva percepita in ambito scolastico è abbastanza 

inferiore alla norma: il nostro campione ottiene, infatti, un punteggio medio-basso, 

essendo di 45,85 (deviazione standard=9,88) in confronto alla media del campione 

normativo che è pari a 50. 
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Figura 6.7. Modalità di risposta degli insegnanti in sede/fuori sede/pendolari alla 

domanda “Le piacerebbe cambiare scuola?”  

 

 

Colpisce la differenza tra il punteggio (elevato) relativo all’efficacia personale e 

quello (piuttosto basso) dell’efficacia collettiva. Ciò significa che gli insegnanti si 

sentono bravi e competenti a livello personale, ma percepiscono la loro scuola e/o il loro 

gruppo di lavoro come inadeguato e non sempre capace di affrontare le difficoltà. 

Il punteggio medio ottenuto dal nostro campione nella scala della Self-efficacy 

generale, pari a 31,76 (deviazione standard=4,40) è da considerarsi medio-alto, in 

quanto superiore a quello della media nazionale del campione normativo, pari a 29. 

Probabilmente, il livello di Autoefficacia scolastica personale, che – come abbiamo 

illustrato sopra – risulta elevato, e il livello dell’Autoefficacia generale, anch’esso 

medio-alto, si influenzano a vicenda. È possibile che un insegnante con una self-

efficacy generale buona abbia, di conseguenza, anche un’autoefficacia elevata in ambito 

lavorativo; tuttavia, può essere vero anche l’inverso, cioè un insegnante che sperimenta 

un buon livello di autoefficacia in ambito scolastico può maturare un’elevata self-

efficacy generale, proprio perché il lavoro rappresenta un ambito importante della vita, 

che va ad influenzare sicuramente il proprio senso di autoefficacia generale: se ci si 

sente competenti come insegnanti, probabilmente ci si sentirà anche in generale delle 

persone capaci di affrontare i problemi, le difficoltà e gli eventi inattesi, cosa che, tra 

l’altro, in un mestiere come quello dei docenti, avviene quotidianamente. 
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 La soddisfazione lavorativa dei docenti intervistati si attesta ad un livello medio, in 

quanto compreso tra il punteggio medio del campione normativo (tra 26 e 40), essendo 

pari a 32,45 (deviazione standard=5). 

I partecipanti alla ricerca sembrano avere un livello medio-alto di impegno 

organizzativo e di coinvolgimento nel lavoro (cfr. tabella 6.2); ciò significa che gli 

insegnanti intervistati si impegnano molto nel conseguimento degli obiettivi comuni e 

sono molto coinvolti personalmente nel loro lavoro. 

Infine, alla scala del Sostegno Organizzativo Percepito i docenti coinvolti nella 

ricerca ottengono un punteggio medio (cfr. tabella 6.2).  

 

Tabella 6.2. Medie e deviazioni standard dei punteggi alle varie scale del 

protocollo di ricerca. 

  Media Deviazione std. 

Efficacia Scolastica Personale 69,59 8,18 

Efficacia Scolastica Collettiva 45,85 9,88 

Self-efficacy Generale 31,76 4,40 

Soddisfazione lavorativa 32,45 5,00 

Impegno Organizzativo 7,71 1,90 

Coinvolgimento nel lavoro 12,37 2,60 

Sostegno Organizzativo Percepito 25,21 4,89 

 

6.2.2 Analisi della varianza 

 

Le analisi della varianza hanno evidenziato alcune differenze significative tra 

sottogruppi del nostro campione, distinti in base alle variabili socio demografiche 

rilevate. 

È emersa una differenza significativa nella scala dell’Efficacia scolastica personale 

tra insegnanti del Sud Italia, che ottengono punteggi più alti e insegnanti del Centro e 
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del Nord (cfr. tabella 6.3). 

 

Tabella 6.3. Confronto tra i punteggi medi ottenuti dagli insegnanti del Nord, 

Centro e Sud Italia nella scala dell’Efficacia Scolastica Personale. Risultati dell’analisi 

della varianza. 

  N Media Dev. Std. F S 

Sud 137 70,64 7,15 

3,222* 0,042 Centro  35 67,31 11,07 

Nord 46 68,2 8,11 

Totale 218 69,59 8,18     

*: p<,05 

      

A conferma della nostra ipotesi di partenza, gli insegnanti di ruolo hanno 

un’efficacia scolastica personale significativamente più alta degli insegnanti che hanno 

incarichi a tempo determinato (cfr. tabella 6.4). 

 

Tabella 6.4. Confronto tra i punteggi medi ottenuti dagli insegnanti di ruolo e non 

nella scala dell’Efficacia Scolastica Personale. Risultati dell’analisi della varianza. 

  N Media Dev. Std. F S 

Di ruolo 147 70,38 7,66 
4,266* 0,04 

Non di ruolo 71 67,96 8,99 

Totale 218 69,59 8,18     

*: p<,05 

      

Anche l’ipotesi che la quantità di corsi di formazione abbia un’influenza 

sull’autoefficacia viene confermata: infatti, gli insegnanti che hanno frequentato più 

corsi di formazione e master negli ultimi tre anni hanno ottenuto punteggi 
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significativamente più elevati nella scala di Autoefficacia scolastica personale rispetto 

agli insegnanti che non ne hanno frequentato (cfr. tabella 6.5 e figura 6.8). 

La terza ipotesi è stata confermata poiché non è emersa alcuna differenza 

significativa per quanto riguarda l’autoefficacia tra gli insegnanti che sono stati assunti 

attraverso concorso e coloro che sono entrati di ruolo tramite scorrimento di 

graduatoria.  

 

Tabella 6.5. Confronto tra i punteggi medi ottenuti dagli insegnanti che hanno 

frequentato un certo numero di corsi di formazione negli ultimi tre anni nella scala 

dell’Efficacia Scolastica Personale. Risultati dell’analisi della varianza. 

  N Media Dev. Std. F S 

da 0 a 1 corso 68 68,49 7,56 

4,234* 0,039 2 corsi 67 69,81 9,23 

3 o più corsi 83 70,74 7,78 

Totale 218 69,59 8,18     

*: p<,05 

      

Passando alle differenze emerse nella scala della Self-efficacy generale, sono gli 

insegnanti che lavorano nella stessa città in cui vivono ad avere un’Efficacia generale 

più alta rispetto a chi lavora fuori sede (cfr. tabella 6.6). 
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Figura 6.8. Le differenze dei punteggi medi di Efficacia Scolastica Personale tra 

insegnanti che hanno frequentato più corsi di formazione e insegnanti che ne hanno 

frequentati meno. 

 

 

Tabella 6.6. Confronto tra i punteggi medi ottenuti dagli insegnanti che lavorano 

nella stessa sede in cui lavorano e fuori sede nella scala della Self-efficacy Generale. 

Risultati dell’analisi della varianza. 

  N Media Dev. Std. F S 

In sede 85 32,52 3,9 
4,171* 0,042 

Fuori sede 133 31,28 4,64 

Totale 218 31,76 4,4     

*: p<,05 

      

Coloro che vorrebbero cambiare lavoro hanno punteggi significativamente più bassi 

in Efficacia scolastica personale, Efficacia generale, Soddisfazione lavorativa e 

Coinvolgimento nel lavoro (cfr. tabella 6.7). 
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Tabella 6.7. Confronto tra i punteggi medi ottenuti in varie scale dagli insegnanti che 

vorrebbero cambiare lavoro o meno. Risultati dell’analisi della varianza. 

  N Media Dev. Std. F S 

Efficacia Scolastica Personale 

     Assolutamente sì 1 56 

   Preferibilmente sì 17 68,06 8,18 

  Preferibilmente no 66 67,85 9,54 3,097 0,028 

Assolutamente no 134 70,75 7,22 

  Totale 218 69,59 8,18 

  Self-efficacy Generale 

     Assolutamente sì 1 18 

   Preferibilmente sì 17 30,65 4,01 

  Preferibilmente no 66 31,09 4,52 5,173 0,002 

Assolutamente no 134 32,34 4,19 

  Totale 218 31,76 4,4 

  Soddisfazione lavorativa 

     Assolutamente sì 1 20 

   Preferibilmente sì 17 26,94 2,82 

  Preferibilmente no 66 30,94 4,93 18,96 0,000 

Assolutamente no 134 33,99 4,39 

  Totale 218 32,45 4,99 

  Coinvolgimento nel lavoro 

     Assolutamente sì 1 15 

   Preferibilmente sì 17 10,35 2,96 

  Preferibilmente no 66 12,03 2,54 5,508 0,001 

Assolutamente no 134 12,77 2,45 

  Totale 218 12,37 2,59     
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Coloro che vorrebbero cambiare scuola, invece, hanno punteggi significativamente 

più bassi in diverse scale, tra cui vi sono quelle meno legate alla sfera individuale e più 

connesse al contesto: efficacia collettiva, soddisfazione lavorativa, coinvolgimento nel 

lavoro, sostegno organizzativo percepito (cfr. tabella 6.8). 

 

Tabella 6.8. Confronto tra i punteggi medi ottenuti in varie scale dagli insegnanti che 

vorrebbero cambiare scuola o meno. Risultati dell’analisi della varianza. 

  N Media Dev. Std. F S 

Efficacia Scolastica Collettiva 

     Assolutamente sì 19 42,89 12,69 

  Preferibilmente sì 77 43,45 10,49 

  Preferibilmente no 69 46,9 8,39 4,364 0,005 

Assolutamente no 53 49,04 8,69 

  Totale 218 45,85 9,88 

  Soddisfazione lavorativa 

     Assolutamente sì 19 30,16 3,73 

  Preferibilmente sì 77 31,09 5,25 

  Preferibilmente no 69 32,83 4,42 7,792 0,000 

Assolutamente no 53 34,75 4,81 

  Totale 218 32,45 4,99 

  Coinvolgimento nel lavoro 

     Assolutamente sì 19 11,74 3,16 

  Preferibilmente sì 77 11,77 2,88 

  Preferibilmente no 69 12,29 2,16 5,903 0,001 

Assolutamente no 53 13,57 2,09 

  Totale 218 12,37 2,59 
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Sostegno Organizzativo 
Percepito 

     Assolutamente sì 19 22,63 5,53 

  Preferibilmente sì 77 24,17 5,16 

  Preferibilmente no 69 25,17 4,15 8,532 0,000 

Assolutamente no 53 27,75 4,11 

  Totale 218 25,21 4,89     

 

Come è possibile osservare nella figura 6.9, tutte e quattro le variabili per le quali le 

differenze dei punteggi medi risultano significative (Efficacia Scolastica Collettiva, 

Soddisfazione Lavorativa, Coinvolgimento nel lavoro e Sostegno Organizzativo 

Percepito) aumentano man mano che diminuisce l’intenzione di cambiare scuola da 

parte degli insegnanti, ossia gli insegnanti che vorrebbero cambiare scuola ottengono 

punteggi significativamente più bassi dei colleghi che invece non vorrebbero cambiare 

scuola, alle scale Efficacia Scolastica Collettiva, Soddisfazione Lavorativa, 

Coinvolgimento nel lavoro e Sostegno Organizzativo Percepito. 
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Figura 6.9. Le differenze dei punteggi medi di Efficacia Scolastica Collettiva, 

Soddisfazione Lavorativa, Coinvolgimento nel lavoro e Sostegno Organizzativo 

Percepito tra insegnanti che vorrebbero cambiare o meno scuola. 

 

 

6.2.3 Correlazioni tra le variabili 

 

Effettuando l’analisi delle correlazioni tra le variabili indagate, abbiamo distinto le 

correlazioni con variabili socio demografiche di tipo quantitativo e le correlazioni tra 

variabili indagate attraverso le scale. 

Per quanto riguarda le prime analisi, è emersa una correlazione significativa tra gli 

anni di ruolo e l’Impegno Organizzativo (r=0,356**); nello specifico all’aumentare 

degli anni di ruolo aumenta anche l’impegno organizzativo. 

Per quanto concerne, invece, le correlazioni tra le scale (cfr. tabella 6.9), queste 

ultime risultano tutte correlate tra loro, tranne la Self-efficacy Generale e il Sostegno 

Organizzativo Percepito: quindi, sentirsi persone capaci in generale di affrontare le 

difficoltà e di riuscire nella vita non avrebbe nulla a che fare con la percezione del 
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sostegno da parte dell’organizzazione in cui si lavora. Effettivamente si tratta delle due 

variabili più lontane, nel senso che la prima riguarda la sfera più individuale, la seconda 

quella più collettiva. 

Le correlazioni più elevate risultano essere quelle tra l’Efficacia Scolastica 

Personale e la Self-efficacy Generale (r=,538**), per cui sentirsi persone efficaci in 

generale correla significativamente con il sentirsi insegnanti efficaci, tra Impegno 

Organizzativo e Coinvolgimento nel Lavoro (r=,527**), quindi più ci si sente coinvolti 

nel lavoro e più ci si impegna, e tra Impegno Organizzativo e Sostegno Organizzativo 

Percepito (r=,517**), per cui ci si impegna nel lavoro quanto più si percepisce il 

sostegno degli altri, in un certo senso ci si impegna nella misura in cui si sente anche 

l’impegno degli altri e non ci si sente soli. 

La soddisfazione lavorativa correla maggiormente con l’Efficacia Scolastica 

Collettiva (r=,434**), a conferma che il singolo insegnante si sente soddisfatto del 

proprio lavoro se percepisce positivamente la scuola in cui si svolge il proprio servizio, 

ciò significa che la soddisfazione lavorativa può cambiare cambiando scuola.  

Tabella 6.9. Correlazioni tra le variabili 

  

Efficacia 
Scolastica 
Personale 

Efficacia 
Scolastica 
Collettiva 

Self-
efficacy 
Generale 

Soddisfa-
zione 
lavorativa 

Impegno 
Organiz-
zativo 

Coinvolgi-
mento nel 
lavoro 

Efficacia Scolastica 
Collettiva ,410** 

     

Self-efficacy Generale ,538** ,220** 
    

Soddisfazione 
lavorativa ,295** ,434** ,245** 

   

Impegno Organizzativo ,225** ,366** ,242** ,385** 
  

Coinvolgimento nel 
lavoro ,386** ,286** ,316** ,381** ,527** 

 

Sostegno 
Organizzativo 
Percepito 

,150* ,453** ,121 ,378** ,517** ,419** 

**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code). 

   *. La correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code). 

    



 

171 

 

6.2.4 Regressione lineare  

 

Andando più a fondo nelle analisi ci siamo chiesti: da cosa dipende più nello 

specifico l’efficacia scolastica personale degli insegnanti? Quali variabili, tra quelle 

prese in considerazione, possono far sentire gli insegnanti dei “bravi insegnanti”? Per 

analizzare tale aspetto e per confermare la quarta ipotesi, raggiungendo l’ultimo 

obiettivo della ricerca, abbiamo effettuato un’analisi delle regressioni di tipo lineare, 

ponendo l’efficacia scolastica personale come variabile dipendente e tutte le altre come 

variabili indipendenti. 

 

Tabella 6.10. Regressione lineare 

  Beta Sig. t R2 
R2 

corretto F (d,f) 

Efficacia Scolastica 
Collettiva 0,314 0,000 5,006 

   Self-efficacy Generale 0,416 0,000 7,372 

   Soddisfazione lavorativa 0,038 0,539 0,616 0,422 0,405 25,649 (6,211) 

Impegno Organizzativo -0,067 0,325 -0,986 

   Coinvolgimento nel lavoro 0,236 0,000 3,609 

   Sostegno Organizzativo 
Percepito -0,121 0,071 -1,817       

Variabile dipendente: Efficacia Scolastica Personale. Predittori: Efficacia Scolastica Collettiva, Self-efficacy 
generale, Soddisfazione Lavorativa, Impegno Organizzativo, Coinvolgimento nel lavoro, Sostegno Organizzativo 
Percepito. 

 

Come si può osservare nella tabella 6.10, le variabili che predicono l’efficacia 

scolastica personale sono l’efficacia scolastica collettiva, la self-efficacy generale e il 

coinvolgimento nel lavoro. Il modello spiega più del 40% della varianza (R2 = ,422).  

La nostra ipotesi di partenza è stata confermata solo in parte; infatti, il sostegno 

organizzativo percepito non è risultata una variabile predittiva dell’autoefficacia, 

probabilmente perché il primo si attribuisce unicamente agli altri, mentre la dimensione 
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dell’autoefficacia sarebbe sentita come più squisitamente personale. Nonostante ciò, 

quest’ultima sarebbe comunque influenzata da una variabile di tipo organizzativo-

contestuale come l’autoefficacia scolastica collettiva. 
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CAPITOLO VII: DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

 

7.1 Discussione e conclusioni 

 

I risultati della ricerca hanno confermato le ipotesi di ricerca (l’ultima in modo 

parziale), stimolando la riflessione anche verso direzioni che non si erano ipotizzate in 

fase iniziale e fornendo spunti per ricerche future. 

La prima ipotesi di ricerca risulta confermata dal dato che vede gli insegnanti con 

una maggiore quantità di esperienze formative negli ultimi tre anni ottenere punteggi 

significativamente più elevati alla scala dell’Autoefficacia scolastica personale rispetto 

ai colleghi che hanno svolto un minor numero di corsi e master negli ultimi tre anni. 

Questo dato sottolinea e dimostra l’importanza di una formazione continua, svolta 

durante la propria carriera di insegnante, che supporti il proprio operato, sottoposto a 

continue sfide e soggetto a costanti cambiamenti. Con un adeguato bagaglio formativo, 

in continuo aggiornamento, l’insegnante può percepirsi come efficace e capace di 

affrontare le sfide quotidiane del proprio lavoro, rispetto alle difficoltà degli alunni, al 

rapporto con le famiglie, all’organizzazione scolastica, ai cambiamenti normativi, alle 

nuove metodologie didattiche, e così via.   

Confermando la nostra ipotesi di partenza, i dati mostrano che gli insegnanti di 

ruolo hanno un’efficacia scolastica personale più elevata rispetto ai docenti a tempo 

determinato. Questo risultato esprime la differenza che esiste tra insegnanti di ruolo e 

supplenti o incaricati a tempo determinato. Spesso a scuola, gli insegnanti precari sono 

considerati ‘di passaggio’, o ancora peggio ‘gli ultimi arrivati’, spesso non hanno 

incarichi aggiuntivi, non vengono inseriti in progetti extracurriculari e raramente 

svolgono funzioni di supporto al dirigente scolastico, risultando in ultima analisi poco 

valorizzati e poco integrati all’interno dell’organizzazione scolastica.  

La terza ipotesi è stata confermata poiché non è emersa alcuna differenza 

significativa per quanto riguarda l’autoefficacia tra gli insegnanti che sono stati assunti 

attraverso concorso e coloro che sono entrati di ruolo tramite scorrimento di 

graduatoria. Evidentemente, anche chi non ha superato un concorso, ritiene di avere 
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‘meritato’ l’assunzione a tempo indeterminato, sia perché il punteggio in graduatoria è 

dato in parte dai titoli formativi, quali corsi, master e abilitazioni, sia perché gli anni di 

servizio svolti da precari probabilmente danno la percezione che la propria esperienza 

debba essere riconosciuta attraverso l’acquisizione di punteggi e la conseguente e 

successiva assunzione, anche rispetto a chi, pur superando le prove di un concorso, 

magari non ha la competenza professionale derivante da una (più o meno lunga) 

esperienza reale in aula.  

La quarta ed ultima ipotesi è stata solo in parte confermata, in quanto le variabili 

che predicono l’efficacia scolastica personale sono risultate l’efficacia scolastica 

collettiva, la self-efficacy generale e il coinvolgimento nel lavoro. Il sostegno 

organizzativo percepito non è risultata una variabile predittiva dell’autoefficacia, 

probabilmente perché il primo si attribuisce unicamente agli altri, mentre la dimensione 

dell’autoefficacia sarebbe sentita come più squisitamente personale. Nonostante ciò, 

quest’ultima sarebbe comunque influenzata dall’autoefficacia scolastica collettiva, 

probabilmente perché per poter esercitare a pieno il proprio ruolo di insegnante, si 

avverte come necessaria l’appartenenza ad un’organizzazione scolastica che abbia 

un’immagine positiva, che sia efficiente, all’avanguardia, apprezzata, capace di far 

fronte alle difficoltà e alle richieste del contesto (famiglie, comunità, territorio). 

Dai risultati emerge, da più fronti, l’importanza attribuita ai fattori contestuali oltre 

che a quelli strettamente individuali.  

Innanzitutto, per quanto riguarda gli aspetti più personali, i docenti sentono di 

possedere una buona formazione di partenza, testimoniata tra l’altro dall’ampio numero 

di titoli e abilitazioni (master, corsi, SISSIS, TFA…) posseduti; a partire da questo, gli 

insegnanti ottengono punteggi elevati alla scala di auto-efficacia scolastica personale, 

dimostrando di percepirsi come dei bravi insegnanti, capaci di affrontare le difficoltà e 

di farsi apprezzare dagli alunni, dai genitori e dal dirigente. Coerentemente con tali dati, 

la maggior parte dei docenti non vorrebbero cambiare lavoro, dimostrando una elevata 

motivazione a svolgere la professione docente che, probabilmente, è quella che risponde 

alle loro aspirazioni e attitudini.  

Iniziando a considerare i fattori di tipo contestuale-organizzativo, ecco che 

emergono risultati che vanno in tutt’altra direzione.  
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In primo luogo, una percentuale decisamente più elevata rispetto agli insegnanti che 

vorrebbero cambiare lavoro, cambierebbe scuola in cui lavora, mostrando quindi 

un’intenzione di voler trasferirsi, o perché non ci si trova bene in termini di clima 

scolastico, o perché la sede della scuola si trova lontano dalla città di residenza. Questa 

ipotesi è confermata dal fatto che a voler cambiare scuola sono soprattutto i docente 

fuori sede e pendolari.   

In secondo luogo, a fronte di punteggi più alti della media ottenuti dai partecipanti 

alla scala dell’Autoefficacia scolastica personale, i docenti ottengono punteggi medi 

decisamente inferiori rispetto alla media del campione normativo alla scala 

dell’Autoefficacia scolastica collettiva. Ciò significa che gli insegnanti, pur sentendosi 

capaci e competenti e non volendo cambiare lavoro, percepiscono al contrario la scuola 

in cui lavorano o il loro gruppo di lavoro come inadeguato e non sempre capace di 

affrontare i problemi e gli imprevisti. Coerente a questo risultato appare l’intenzione di 

molti di voler cambiare scuola. 

Tali risultati indirizzano la riflessione verso la necessità di un intervento a scuola 

non tanto centrato sulle competenze dei singoli insegnanti, quanto su variabili più di 

tipo collettivo ed organizzativo, che migliorino il senso di appartenenza, l’identità 

organizzativa, la comunicazione interna ed esterna e tutti quegli aspetti che possano 

migliorare l’autoefficacia scolastica collettiva. L’importanza di quest’ultima variabile è 

confermata dall’elevata correlazione che abbiamo riscontrato con la soddisfazione 

lavorativa e dalla differenza significativa tra i docenti che vogliono cambiare scuola o 

meno alla scala di autoefficacia scolastica collettiva. Andando, quindi, l’autoefficacia 

scolastica collettiva ad incidere sulla soddisfazione lavorativa e sull’intenzione di 

cambiare scuola, un’importante indicazione operativa che emerge dalla nostra ricerca è 

quella di intervenire per il miglioramento o, per meglio dire, per la costruzione della 

percezione di una buona efficacia scolastica collettiva. 

 

7.2 Limiti della ricerca e proposte per ricerche future  

 

Un primo limite della ricerca è rappresentato dal campione, che risulta molto 
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eterogeneo per alcune variabili e quindi poco numeroso per analisi che possano 

considerare tale terogeneità come un punto di forza. Infatti, il campione è formato da 

docenti residenti in tutta Italia, ma per poter trarre dei risultati significativi sulle 

differenze tra insegnanti del Nord, Centro e Sud Italia, si dovrebbe ampliare il 

campione. La stessa considerazione va fatta per quanto riguarda gli ordini di scuola, 

che, se da un lato sono stati tutti compresi nella nostra ricerca, dall’altro, una maggiore 

numerosità potrebbe permettere di indagare le differenze all’interno dei singoli gruppi 

di insegnanti dello stesso ordine di scuola e tra gruppi differenti. 

Un secondo limite è rappresentato dalla modalità di somministrazione, che ha 

operato una sorta di ‘autoselezione’ degli insegnanti che hanno scelto di partecipare alla 

ricerca. Questo bias ha avuto probabilmente delle conseguenze, nel senso che potremmo 

ipotizzare che gli insegnanti che hanno partecipato alla ricerca sono più motivati rispetto 

alla media nazionale, o sono più formati per cui frequentano determinati siti poiché sono 

alla ricerca continua di informazioni e aggiornamenti. Infatti, la percentuale del 

campione che ha svolto corsi negli ultimi tre anni si aggira attorno al 95%, percentuale 

che appare decisamente più elevata di quella che probabilmente è la situazione generale 

di tutti i docenti in Italia. 

Ricerche future potrebbero coinvolgere un maggior numero di docenti e con un 

campionamento di tipo statistico, in modo da poter generalizzare i risultati. 

Gli spunti forniti dalla presente ricerca, inoltre, indirizzano verso un ambito che 

possa approfondire quali siano le reali esigenze formative dei docenti, in modo da 

prevedere interventi formativi in maniera più mirata ed innovativa. Gli insegnanti, 

infatti, non sempre accolgono di buon grado i corsi di aggiornamento, probabilmente 

perché non sono percepiti come rispondenti alle proprie esigenze formative, oltre che 

realizzate con strategie didattiche poco attraenti.  

Avere una maggiore conoscenza dei reali bisogni, compresa la dimensione 

organizzativa e collettiva della scuola e non solo l’aspetto più strettamente individuale 

(le conoscenze e le competenze dei singoli insegnanti), rappresenta una importante 

prospettiva per future ricerche che abbiano importanti ricadute sugli insegnanti e sul 

mondo della scuola. 
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7.3 Conclusioni finali 

 

Da quanto è emerso dal presente studio si evince l’importanza dell’autoefficacia 

dell’insegnante in relazione alla sua formazione continua, ma questa riflessione deve 

essere inserita in un’ottica molto più ampia. 

Non vogliamo solo sottolineare l’importanza di una formazione che accompagni il 

docente durante tutta la sua carriera, essendo l’identità professionale un progetto in 

continuo divenire che necessita di momenti di riflessione pedagogica e di formazione in 

itinere (Milani, 2000) e in quanto la vera professionalità si acquisisce sul campo in tutto 

l’arco della vita lavorativa poichè cambiano i contesti, si sviluppano nuove tecnologie e 

cambiano le aspettative della società che modificano il suo atteggiamento. Vogliamo 

andare oltre e cogliere tutti gli spunti offerti dai dati emersi dalla nostra ricerca. 

Al modello di Fabbroni (2000) che parla di professionalità ecosistemica connotata 

dalle competenze disciplinari, dalle competenze didattiche, dalle competenze relazionali 

e dalle competenze del saper essere, potremmo aggiungere un’ulteriore dimensione: il 

saper essere “insieme”, data la dimostrazione dell’importanza cruciale che rivestono gli 

aspetti collettivi in ambito scolastico, anche influenzando aspetti individuali come la 

soddisfazione lavorativa e l’efficacia personale. Non si tratta delle già contemplate 

competenze relazionali possedute dal singolo, ma di competenze che la scuola ha nel 

suo insieme e che il singolo sperimenta come proprie e alle quali può contribuire, 

prevalendo la dimensione del Noi su quella dell’Io, già abbastanza sviluppata 

quest’ultima grazie alla valorizzazione dell’autonomia del docente, che però, come 

controparte, può sperimentare la solitudine o il sentirsi ‘bravo’ da solo, all’interno di 

una scuola poco efficace, come emerso dalla nostra ricerca. 

Allora ecco tornarci utile il concetto di boundaryless learning con cui si indica un 

apprendimento senza confini in cui sono dilatati i confini della conoscenza sia nei tempi 

sia nei contenuti disciplinari e nelle competenze (Gabrielli, 2013), il cui obiettivo è 

imparare ad imparare per acquisire quelle conoscenze e competenze che permettono a 

ciascuno di gestire il rinnovamento e di “stare sui confini” sempre pronto a ridefinire la 
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propria identità professionale. 

Stare sui confini implicherebbe dal nostro punto di vista stare al confine di contatto 

con l’altro, perchè al confine di noi stessi incontriamo sempre l’Altro (Spagnuolo-Lobb, 

2013). 

In accordo con Morin (2001), la formazione deve quindi sviluppare l’attitudine 

della mente a posizionare le informazioni in un contesto e insegnare metodi che 

permettono di cogliere relazioni e influenze reciproche per evitare la 

iperspecializzazione e perdere di vista il globale determinando una cultura chiusa e 

autoreferenziale.  

In questa ottica, ognuno di noi è inserito in una rete di relazioni e variabili molto 

complessa per cui bisogna porre al centro il soggetto con tutte le sue relazioni e, nello 

stesso tempo, tenere presente il gruppo che, a sua volta, è in relazione con altri gruppi 

(Pati, 1984).  

Dato che è una scuola efficace che aumenta negli insegnanti la percezione della 

propria autoefficacia, la motivazione, la soddisfazione lavorativa e l’impegno profuso 

da ciascun “attore” (Goddard, & Goddard, 2001; Somech, & Drach-Zahavy, 2000), 

come confermato anche dalla nostra ricerca, bisogna intervenire sulla costruzione di un 

clima organizzativo positivo (Litwin e Stringer, 1968) e su una scuola efficace, che non 

è la somma delle efficacie dei componenti del sistema scuola ma, come dice Bandura 

(2000, p. 639) è «la convinzione condivisa di un gruppo riguardo alla capacità 

congiunta di organizzare ed eseguire i corsi di azione necessaria per realizzazioni di 

vario livello». Essa ha ripercussioni sul sistema, sull’impegno organizzativo, sulla 

collaborazione di tutti gli attori e su come la scuola sa affrontare le difficoltà riuscendo 

in ogni occasione ad essere resiliente. 
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Protocollo di ricerca 

 

 
Dipartimento de Psicología e Antropología 

 

 
PRESENTAZIONE DELLA RICERCA 

 
L’Università di Extremadura in Spagna, nell’ambito del dottorato internazionale di 
ricerca in Psicologia, ha promosso una ricerca volta ad esplorare alcuni aspetti della vita 
lavorativa. 
Sul testo sono indicate le istruzioni dettagliate per la compilazione del questionario che 
Vi proponiamo. Leggetele con attenzione per comprendere cosa fare. 
Nel porgerVi il nostro ringraziamento, Vi preghiamo di collaborare alla ricerca 
rispondendo alle richieste con cura ed in tutte le sue parti. 
La ricerca ha scopi scientifici, l’elaborazione dei dati raccolti è compito esclusivo 
dell’Università che garantisce il pieno rispetto della normativa in vigore sulla privacy, 
assicurando l’anonimato a tutti i partecipanti alla ricerca.  
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Genere:   M  F                             Età: _______ anni 
 
Stato civile:  Celibe/nubile    Coniugato/convivente  
   Separato/divorziato    Vedovo/a 
 
Città di residenza: ______________________________ Provincia __________ 
 
Grado di scuola in cui insegna: _______________________________________ 
 
Disciplina insegnata: __________________ Anzianità di servizio: ______ anni 
 
Di ruolo:  sì   no  Se sì, da quanto tempo?   _______ anni 

     
Come è entrato di ruolo?   Concorso   Scorrimento di graduatoria  
 Altro______________  
 
Ha frequentato corsi SISSIS?   sì  no  Se sì, quanti   _______ 
 
Ha frequentato TFA?   sì  no       Se sì, quanti   _______ 
 

Negli ultimi 3 anni ha frequentato master o corsi di perfezionamento?  
 sì  no         

se sì, quanti? ________      quanti in presenza? ______ quanti in modalità e-
learning? _______ 
 
Ritiene valida per la professione la formazione ricevuta: 

 dal corso di formazione per docenti neoassunti;  
 dall’Istruzione superiore e/o Università frequentata;  
 dai corsi di formazione non tenuti dalle istituzioni. 

 

Quale area ritiene importante approfondire attraverso corsi di 
aggiornamento/formazione? 
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 area metodologico-didattica 
 area psico-relazionale – prevenzione disagio 
 area disciplinare 
 area artistico-ricreativa e laboratoriale 

       
Quale modalità di formazione preferisce?   in presenza   e-learning 
 

Ritiene che la sua formazione personale sia adeguata a ricoprire la sua attuale 
posizione 
lavorativa?  sì  no                          
 
Lavora nella stessa città in cui vive?  sì   no Se no, a quanti Km di distanza 
lavora? ___Km 

 
Le piacerebbe cambiare lavoro?  

 

Le piacerebbe cambiare scuola? 
 

 

Per favore indichi in che misura Lei è d’accordo con le affermazioni che seguono, 

utilizzando la scala posta accanto a ciascuna di esse che va da: 

1= molto in disaccordo; 2= abbastanza in disaccordo; 3 = leggermente in disaccordo; 4 = 
né d’accordo né in disaccordo; 5 = leggermente d’accordo; 6 = abbastanza d’accordo; 7 = 
molto d’accordo. 

Assolutamente sì Preferibilmente sì Preferibilmente no Assolutamente no 

1 2 3 4 

Assolutamente sì Preferibilmente sì Preferibilmente no Assolutamente no 

1 2 3 4 
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 1 2 3 4 5 6 7 
Sono in grado di superare tutte le difficoltà che 
incontro nella realizzazione degli obiettivi didattici        

Sono capace di farmi apprezzare come docente da 
tutte le famiglie        

Sono in grado di trarre il massimo vantaggio dalle 
innovazioni tecnologiche per migliorare il mio 
insegnamento 

       

So intervenire tempestivamente e con efficacia nei 
casi di condotte trasgressive/devianti (violenze, 
vandalismi, ecc.). 

       

Sono capace di farmi apprezzare come docente da 
tutti i miei alunni.        

Nella mia classe sono sempre capace di far rispettare 
le regole di comportamento.        

So come coinvolgere nelle varie attività previste dal 
mio insegnamento anche gli alunni più resistenti e 
difficili 

       

Sono in grado di ottenere la fiducia e la stima di tutti i 
miei colleghi.        

Sono capace di organizzare il mio lavoro e di 
rispettare gli impegni assunti, anche in presenza di 
imprevisti e urgenze. 

       

Sono in grado di affrontare efficacemente i problemi 
disciplinari del gruppo classe.        

Sono capace di ottenere la fiducia e la stima del 
dirigente.        

So come affrontare i vari problemi connessi 
all’integrazione scolastica degli alunni in situazione 
di handicap. 

       

La nostra scuola è capace di esercitare un’importante 
azione di promozione e di sviluppo anche sul 
territorio. 

       

La nostra scuola sa come ottenere una piena 
collaborazione da parte degli enti pubblici e dei 
servizi sociali operanti sul territorio. 

       

La nostra scuola è in grado di realizzare interventi 
incisivi per prevenire l’abbandono scolastico        

La nostra scuola sa trasmettere all’esterno 
un’immagine positiva.        

La nostra scuola è in grado di realizzare pienamente 
tutti gli obiettivi previsti dall’autonomia scolastica        

La nostra scuola sa sempre superare con successo le 
difficoltà.        

La nostra scuola sa adeguare I’insegnamento alle        
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opportunità fornite dall’innovazione tecnologica. 
La nostra scuola sa ottenere la massima 
partecipazione delle famiglie alle sue attività e 
iniziative. 

       

Le varie componenti della nostra scuola sanno 
operare insieme per garantirne il miglior 
funzionamento, anche di fronte ai problemi più 
spinosi. 

       

 
 
 
Per favore indichi in che misura Lei è d’accordo con le affermazioni che seguono, 
utilizzando la scala posta accanto a ciascuna di esse che va da: 
1= Per nulla vero; 2= Poco vero; 3= Abbastanza vero; 4= Totalmente vero. 
 
 1 2 3 4 
Riesco sempre risolvere problemi difficili se ci provo 
abbastanza seriamente 

    

Se qualcuno mi contrasta, posso trovare il modo o il 
sistema per ottenere ciò che voglio 

    

Per me è facile attenermi alle mie intenzioni e 
raggiungere i miei obiettivi 

    

Ho fiducia di poter affrontare efficacemente eventi 
inattesi 

    

Grazie alle mie risorse, so come gestire situazioni 
impreviste 

    

Posso risolvere a maggior parte dei problemi se ci metto 
il necessario impegno 

    

Rimango calmo nell’affrontare le difficoltà perché 
posso confidare nelle mie capacità di fronteggiarle 

    

Quando mi trovo di fronte ad un problema, di solito 
trovo parecchie soluzioni 

    

Se sono in “panne”, posso sempre pensare a qualcosa da 
mettere in atto 

    

Non importa quello che mi può capitare, di solito sono 
in grado di gestirlo 
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Indichi con una “x” quanto è d’accordo o in disaccordo con le affermazioni riportate di 
seguito.  
 

AFFERMAZIONI 

D’ACCORDO NON 
D’ACCORDO 

Totalmente In 
parte 

In 
parte 

Totalmente 

Il lavoro che svolgo corrisponde alle mie 
aspettative. 

    

Nel mio lavoro sento poca solidarietà con i 
colleghi. 

    

I superiori danno dei riconoscimenti 
quando gli operatori svolgono bene il loro 
lavoro. 

    

I miei superiori accettano le critiche degli 
operatori e discutono con loro. 

    

Mi trovo bene nel rapporto con i colleghi.     
Ho poca fiducia nei miei colleghi di lavoro.     
I miei superiori non chiariscono i motivi 
delle loro decisioni. 

    

Tutto sommato non posso lamentarmi del 
mio lavoro. 

    

Sono molto legato alla maggior parte dei 
miei colleghi. 

    

I miei superiori trattano gli operatori in 
modo parziale. 

    

Se potessi scegliere non farei oggi lo stesso 
lavoro 
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Per favore indichi in che misura Lei è d’accordo con le affermazioni che seguono, 
utilizzando la scala posta accanto a ciascuna di esse che va da: 

1= completamente in disaccordo; 2= In disaccordo; 3= Indifferente; 4= D’accordo; 
5= completamente d’accordo. 

 1 2 3 4 5 
La mia scuola ha per me un grande significato 
personale      

Provo un forte sentimento di appartenenza a 
questa scuola      

Rinuncio volentieri ad una parte del mio tempo 
libero per portare a termine i miei impegni di 
lavoro 

     

Per finire un lavoro rimango spontaneamente 
oltre l’orario fissato, anche se non vengo pagato 
per questo 

     

Sono molto coinvolto personalmente nel mio 
lavoro      

La mia scuola tiene in gran considerazione i 
miei obiettivi e i miei valori      

Se ho un problema, la mia scuola è pronta ad 
aiutarmi 

     

La mia scuola si preoccupa davvero del mio 
benessere  

     

La mia scuola perdonerebbe un mio errore in 
buona fede 

     

La mia scuola è disposta ad aiutarmi se ho 
bisogno di un favore speciale 

     

La mia scuola tiene alle mie opinioni       
La mia scuola mostra molto poco interesse nei 
miei confronti 

     

Se ve ne fosse l’opportunità, la mia scuola 
approfitterebbe di me 

     

  

Grazie per la collaborazione! 
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