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A TUTTI I DOCENTI 
 

OGGETTO: da Repubblica.it: L'INDAGINE  La scuola stressa gli insegnanti.   
 

Mi sembra interessante riportare l’articolo tratto da Repubblica.it.  e poi commentarlo 

insieme....... 

Il Dirigente Scolastico 

         Gian Maria Zavattaro 
 
SitoWEB    SI    � NO 
 
 

 

Si dichiara logorato dal lavoro il 73% degli intervistati. E solo l'1% ritiene il ruolo dei docenti di fondamentale 

importanza per l'educazione dei giovani 

ROMA - Stressati e sfiduciati: emergono così i docenti italiani da una ricerca sul disagio mentale, realizzata 

attraverso la somministrazione di questionari a 5.264 insegnanti e coordinata da Vittorio Lodolo d'Oria, medico 

ematologo, responsabile dello sportello informatico per gli insegnanti in crisi. Si sono dichiarati stressati a causa 

del lavoro logorante il 73% dei docenti, che non tengono in grande considerazione il proprio ruolo. Nella graduatoria 

redatta dagli intervistati su cosa influisce sull'educazione dei giovani, infatti, la scuola arriva all'ultimo posto, 

indicata come essenziale solo dall'1% del campione. 

A causare maggiore stress sul lavoro agli insegnanti sono nell'ordine: gli studenti (26%); i loro genitori (20%); i 

colleghi (20%); il dirigente scolastico (2%). La restante parte (32%) ritiene usurante la somma di tutte le relazioni. 

Si è definito "decisamente stressato" il 50%, e "moderatamente" il 23%; il 27% del campione si ritiene "sereno", 

mentre il 59% riferisce di sentirsi "in apprensione" e il 13% "in grave stato ansioso". Solo una minima parte (1%) si 

definisce "indifferente".  

Secondo l'autore dello studio si fa sempre più probabile l'ipotesi che dietro all'alta incidenza di malattie 

depressive e neoplastiche tra i docenti (nell'80% dei casi si tratta di tumore mammario a fronte dell'alta presenza 

femminile nel corpo docente che in Italia ha un'età media di circa 50 anni) vi sia proprio il disagio di stare per 

decenni dietro la 'cattedra', nel 99% dei casi senza alcuna prospettiva di carriera. 

 

Vale la pena sottolineare che quella dei docenti è una "popolazione per i quattro quinti femminile", ricorda Lodolo 

D'Oria, e pertanto svolge il "doppio lavoro", a casa e a scuola: "E' dunque la vita di relazione, col suo contesto 

familiare, a fungere da ammortizzatore per lo stress. Tuttavia la famiglia, quale punto di riferimento per la società 

e per lo stesso insegnante, diviene sempre più debole: se ne formano di meno, con pochi figli e sempre più instabili. 

Anche questa circostanza concorre verosimilmente a indurre un atteggiamento fortemente improntato all'ansia in 

oltre metà dei docenti a inizio anno scolastico".  

 

Nel rapporto finale dell'indagine, svolta in 13 regioni negli ultimi due anni, viene indicato che "tra i fattori che 

influenzano maggiormente l'educazione dei ragazzi loro affidati, gli insegnanti stilano una graduatoria che relega la 

scuola all'ultimo posto come importanza. Sono accreditate in ordine decrescente: la famiglia (84%); le tecnologie 

(12%); le amicizie (3%); la scuola (1%)". 

"Se la graduatoria risulta lusinghiera per la famiglia, che invero attraversa tempi difficili, è deprimente per la 

scuola, ove gli stessi docenti si considerano scavalcati, come impatto e forza educativa nei confronti dei giovani, 

relegandosi all'ultimo posto in graduatoria (1%). Interpretato come livello di autostima del corpo docente - 

conclude Lodolo D'Oria - , il dato percentuale osservato non può essere certamente definito incoraggiante". 


