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Introduzione  

Motivazione della scelta 

In una delle prime lezioni al DFA, ci è stato chiesto di rappresentare il nostro ideale di 

docente. Ho disegnato la mia mano inserendo simboli e disegni che rimandavano a tutte quelle 

caratteristiche che il docente deve possedere. Terminato il disegno, mi sono accorta di aver lasciato 

lo sfondo bianco, vuoto. Ignoravo cosa facesse da sfondo a quella mano, mi sono così promessa di 

scoprirlo in questi tre anni di formazione. 

“Oggi studenti, domani docenti” è l’équipe di ricerca che mi ha permesso di soddisfare la 

mia curiosità. Il passaggio da studente a docente rappresenta un momento cruciale carico di 

aspettative, dubbi, preoccupazioni, … sentimenti divergenti. Da non sottovalutare anche il 

cambiamento di ruolo del docente caratterizzato da una perdita di valore all’interno dell’opinione 

pubblica. Si evince qui l’importanza di essere uniti tra colleghi di istituto e non solo, per affrontare 

la trasformazione della società che implica una metamorfosi del ruolo dell’insegnante (Besozzi, 

2010). 

“Dove trovare le risorse e gli aiuti per svolgere convenientemente il lavoro in classe e nell’istituto?” 

(Donati & Vanini De Carlo, p. 39, 2009). 

Ecco le ragioni che mi hanno indotta ad approfondire il ruolo giocato dalla collaborazione 

tra colleghi docenti di scuola elementare nell’inserimento professionale del neodocente. 

Già per indole sono propensa al lavoro di gruppo e in questi tre anni di scuola ho potuto 

verificarne la ricchezza. Chissà come sarà valutata questa possibilità di crescita comune nel mio 

futuro mondo del lavoro?  

 

 

 

 

 

 



 Francesca Pelloni 

2 

Scopi di ricerca 

La mia ricerca mira a far luce sul valore della collaborazione tra colleghi docenti di scuola 

elementare nell’inserimento professionale del neodocente. In particolare intendo comprendere: 

 il valore che le figure del mondo scolastico
1
 attribuiscono alla collaborazione tra 

colleghi; 

 per quale motivo un (neo)docente ha (o non ha) la volontà di collaborare; 

 come si creano queste collaborazioni e quali forme assumono all’interno dell’istituto e 

tra istituti; 

 se vi sono dei vantaggi e chi ne beneficia; 

Questi aspetti mi consentiranno di approfondire lo scopo principale della ricerca: 

 capire quale ruolo gioca la collaborazione nell’inserimento professionale di un 

neodocente.  

 

                                                 
1
 Formatori DFA, neodocenti, docenti con esperienza, direttore, ispettore. 
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Quadro teorico  

Durante un modulo
2
 tenutosi al DFA, mi sono stupita udendo quest’affermazione: “La cosa 

più facile è gestire la classe, è molto più difficile gestire il resto!”
3
.  

Interessanti accenni teorici mi hanno consentito di coglierne il senso. 

L’inserimento professionale e l’identità del neodocente 

 Secondo Zeichner e Gore (1989), l’inserimento professionale è la tappa della formazione 

situata tra la formazione iniziale e quella continua (citati da Boutin, 1999, p.44). Essa consente al 

neodocente di sviluppare la sua identità professionale: “cette partie de soi qui est investie dans 

l’activité professionnelle en lui étant intimement reliée” (Philipps, 1992, citato da Boutin, 1999, p. 

44). Riportando il pensiero di Ferry (1979), l’identità professionale concerne tutte quelle 

acquisizioni che permettono al neodocente di “orientarsi”
4
 e di agire nella sua professione (citato da 

Boutin, 1999, p. 44). Anche Lave e Wenger (1991) collegano questo concetto alla percezione di sé e 

del proprio ruolo professionale, ma questi autori aggiungono un concetto interessante: 

l’appartenenza a una “comunità di pratica”. Emerge qui l’aspetto collettivo della professione, 

approfondito più avanti. 

 Boutin (1999) definisce l’identità professionale come un processo dinamico basato su una 

formazione personale “qui désigne les changements qui s’opèrent dans l’ordre des représentations et 

du fonctionnement psychique, tant sur le plan intellectuel que sur le plan affectif” (p.44). Ciò 

evidenzia i risvolti affettivi di questa formazione. Come sottolinea l’autore, troppo spesso la 

dimensione cognitiva e quella affettiva sono considerante distintamente, quando invece “elles ne 

sauraient aller l’une sans l’autre” (Ibidem p.44). Vista la centralità della sfera affettiva, è opportuno 

soffermarsi sul Sé e sulla stima di sé. 

                                                 
2
 Modulo di Approfondimento.  

3
 Frase espressa da un direttore di una sede dell’istituto scolastico di Bellinzona. 

4
 Il termine originale è “se récupérer”. 
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Il Sé e la stima di sé 

Miceli (1998) definisce il Sé come “l’insieme più o meno organizzato di rappresentazioni che 

l’uomo ha di se stesso” (p. 12). La stima di sé è invece, secondo André e Lelord (2000), “come 

ciascuno vede se stesso e se ciò che vede gli piace o no” (p. 9). 

 Un aspetto essenziale inerente la stima di sé concerne l’autovalutazione. Ognuno sente il 

bisogno di conoscersi e valutarsi al fine di testare le proprie abilità. Per poter avere fiducia di sé, 

bisogna potersi valutare positivamente, soprattutto durante le prime esperienze in uno specifico 

campo (Miceli, 1998). A conferma di ciò Boutin (1999) evidenzia la notevole influenza delle prime 

esperienze di insegnamento nella costruzione del sé personale e di quello professionale del 

neodocente. 

Nell’inserimento professionale il neodocente entra in un nuovo mondo nel quale incontra 

attori diversi e ai quali deve presentarsi. Questa presentazione, ricordando Miceli (1998), concerne 

il Sé. Si tende a presentare più immagini di sé, variabili in base al destinatario, perché si pensa che 

esse consentano di ottenere stima, affetto e interesse da parte di altri. L’atteggiamento degli altri nei 

nostri confronti dipende dunque da come loro ci valutano, ma anche da come noi stessi ci 

valutiamo. Se gli altri ci ritengono capaci, intraprendenti, onesti e rispettosi sono più propensi a 

collaborare o a entrare in rapporto con noi. Questo perché ritengono proficui gli scambi con persone 

sia dotate che affidabili (Ibidem). Emerge qui l’importanza della stima reciproca per poter lavorare 

insieme. 

Per capire chi siamo e quanto valiamo in ogni ambito, ci osserviamo all’opera e, in base al 

risultato conseguito, elaboriamo la nostra valutazione quindi il concetto di noi stessi. In casi di 

dubbio e incertezza, l’introspezione è però limitativa; diventa allora centrale l’interazione con gli 

altri (Miceli, 1998).  

Ognuno dà importanza diversa a scopi diversi e, di conseguenza, alle autovalutazioni 

inerenti questi scopi. Affinché esse abbiano un forte impatto sull’autostima e sul benessere 

psicologico della persona è necessario che riguardino scopi importanti dell’individuo (Ibidem). 

Entrano quindi in gioco le motivazioni del neodocente per il suo lavoro.  

Io, che ho messo a repentaglio ogni altra cosa per essere uno psicologo, sono mortificato se qualcun altro sa più 

di me in psicologia. Ma sono contento di sguazzare nella più bieca ignoranza del greco. Lì le mie carenze non 
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mi danno assolutamente alcun senso di umiliazione personale. Se avessi avuto pretese di essere un linguista, 

sarebbe stato esattamente l’opposto (James
5
, citato da Miceli, 1998, p. 42). 

Ogni autovalutazione nasce, direttamente o indirettamente, da un confronto sociale. Da qui 

si evince l’importanza degli altri per la nostra autostima (Miceli, 1998). 

Le relazioni di amicizia tra persone con aree di competenza distinte risultano spesso meno 

problematiche di quelle tra persone con aree di competenza simili. Ciò accade perché le rispettive 

autostime non entrano in competizione (Ibidem). L’autostima ci indirizza quindi verso certi rapporti 

e ci distoglie da altri. Come sottolinea Miceli (1988), anche i rapporti indirizzano e modellano la 

nostra autostima, soprattutto se li vediamo indispensabili e insostituibili (1998). 

Il debutto nell’insegnamento 

L’inserimento professionale, definito da Huberman (1989) “période de survie” (citato da 

Baillaquès , 1999, p. 44), proietta il neodocente in un nuovo mondo. Questa fase può generare 

angoscia (Ibidem) che, secondo Kanizsa (2007), è “data dal sentimento di incertezza e dal timore di 

scontrarsi con la propria inadeguatezza e con i propri limiti, nonché dalla necessità di rimettere in 

discussione le proprie conoscenze” (p.31). Ciò perturba l’equilibrio interno della persona: se 

l’insegnante è in difficoltà non può fornire il sostegno dovuto ai bambini e, essendo questi i più 

deboli nella relazione, il loro benessere ne risentirà (Ibidem). Anche Moyne (1977) sostiene che 

l’equilibrio nervoso del docente condiziona quello dell’allievo. Le difficoltà di apprendimento e di 

motivazione di quest’ultimo affondano spesso le loro radici in un sistema di relazioni inconsce, tra 

docente e alunno, riguardanti maggiormente l’affettività e la personalità piuttosto che il piano 

cognitivo.  

Il docente esegue sovente un’analisi superficiale delle difficoltà riscontrate in aula, ma così 

facendo cerca risposte unicamente all’interno della classe senza accorgersi che “elle est aussi en lui” 

(Ibidem p. 25). Finché non lo si aiuta a prendere coscienza dell’origine dei suoi “fantasmi”, ne 

resterà prigioniero. Da ciò emerge l’importanza di non essere soli di fronte ai problemi che possono 

insorgere in classe. 

A volte però, come Baillaquès (1999)  sottolinea, succede che il (neo)docente si senta solo, 

solo con i suoi problemi e potrebbe erroneamente pensare di essere l’unico ad averne. Questa 

credenza è alimentata anche dal fatto che i suoi colleghi possono tacere le loro preoccupazioni e 

                                                 
5
 William James, psicologo statunitense (1842 – 1910). 
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difficoltà, lavorando così “chacun dans son coin” (p. 25). Questo per paura di essere giudicati 

incompetenti, di vedere messe in dubbio le proprie abilità (Baillaquès, 1999, Tardif & Lessard, 

1989) e, ricordando Miceli (1998), perché noi stessi cerchiamo di presentare e creare un sé pubblico 

diverso da quello privato in quanto non sempre vogliamo che gli altri pensino di noi ciò che noi 

pensiamo. 

Nell’inserimento professionale di un neodocente, secondo Baillaquès (1999), i docenti con 

esperienza sono spesso chiamati a trasmettere la loro esperienza, a trasformarsi in “mentors”. Essi 

sono però tentati di incoraggiare l’imitazione piuttosto che l’autonomia nel neodocente, questo allo 

scopo di risparmiargli, a parer loro, grandi sforzi di adattamento, ma anche perché “il sé è la misura 

di tutte le cose” (Protagora, citato da Miceli, 1998, p. 12). A tal proposito Baillaquès (1999) 

evidenzia, per il neodocente, l’alto rischio di sottomettersi ciecamente agli usi e ai costumi 

dell’istituto, piuttosto che di sviluppare il proprio stile attraverso l’esperienza e la riflessione su di 

essa. L’adattamento, in questo caso, costituisce un limite alla spontaneità e alla creatività del 

docente. 

Il limite sopracitato può nascere dall’angoscia. Questa potrebbe portare il neodocente a 

identificarsi, anche inconsciamente, a un docente con esperienza che lo ha colpito a tal punto da 

impedirgli di distanziarsi dal suo modello. Il legittimo desiderio di spontaneità del docente, e di 

conseguenza dell’allievo, non trova più possibilità di espressione (Moyne, 1977). 

In questo caso, l’occasione che il neodocente ha di apprendere dalla propria esperienza è 

ridotta dalla pressione di riuscire a terminare il programma e di ottenere risultati buoni come quelli 

dei colleghi con esperienza. La dimensione professionale della formazione affonda quindi le sue 

radici nella personalità del soggetto stesso, le cui caratteristiche giocano un ruolo centrale nell’ 

inserimento professionale. Dalle ricerche di Baillaquès (1999) si evince però che queste sono 

raramente considerante. 

Secondo Baillaquès (1999) e Moyne (1977), un ulteriore fattore, che nuoce allo sviluppo 

della personalità professionale, è costituito da una formazione iniziale a tratti lacunosa in quanto 

non prepara il docente al mondo reale e alla vita di gruppo. Per quanto attiene al contesto ticinese, 

Donati e Vanini De Carlo (2009), hanno rilevato che inizialmente il neodocente deve compensare lo 

scarso sviluppo di competenze professionali “acquisite” nella formazione di base. Sempre per 

rapporto al Ticino, Caldelari, Gilardi, Lanzetti, Moalli, Mock e Rossi (2009) affermano che “è fuori 



Tutti per uno, uno per tutti? 

7 

discussione che qualsivoglia formazione di base possa preparare il futuro professionista ad 

assumere tutte le sfaccettature che la complessità della pratica professionale gli riserverà
6
” (p.66). 

Baillaquès (1999) espone inoltre la problematica del rapporto con le responsabilità del 

docente: oggi i limiti etici e morali della nostra professione non risultano sempre evidenti. Si pensi 

al dilemma inerente il ruolo della famiglia e della scuola nell’educazione (Ostinelli, anno acc. 2008-

2009). 

Nel suo inserimento professionale, ricordando Huberman (1989), un neodocente può dunque 

essere confrontato con difficoltà di natura diversa: personali (problemi finanziari, problemi 

famigliari, difficoltà di adattamento, …); “sentimentali”
7
 (piacere, angoscia, mettersi in discussione) 

e pedagogiche. Queste ultime comprendono anche la relazione con gli allievi e i colleghi. Sono 

difficoltà inerenti al carattere della persona; timidezza, mancanza di fiducia di sé, preparazione 

insufficiente e inesperienza possono portare il docente a riflettere sulla sua scelta professionale 

(Ibidem).  

Ricollegandoci al contesto ticinese, per i neodocenti, “la dimensione più investita di 

significato e d’importanza appare essere la relazione con gli adulti” (Donati & Vanini De Carlo, 

2009, p.30). Questo perché i rapporti con gli adulti sono spesso più delicati e difficili rispetto a 

quelli con gli allievi: “tutto conta nelle relazioni” (Caldelari et al., 2009, p.68). 

Superare le difficoltà 

La scuola è colma di affettività: dall’angoscia alla gioia, la nostra e quella dell’allievo. 

L’istituto oggi ha dunque delle necessità: la principale è di promuovere un clima di libertà e di 

condivisione in cui i docenti possano aiutarsi e “liberarsi” a seconda dei bisogni (Moyne, 1977).  

 In accordo con Baillaquès (1999), “le processus d’insertion est à la limite une entreprise 

collective qui exige la collaboration de tous les agents d’éducation”(p. 52). Da ciò si evince che 

l’inserimento professionale del neodocente mobilita più attori e necessita la collaborazione di tutti. 

Le difficoltà sopracitate possono essere superate tramite il confronto: confrontarsi con chi è 

migliore di noi consente di crescere in quanto permette di capire gli sbagli (Miceli, 1999). 

 Nel caso del neodocente, come afferma Huberman (1989), si rivelano fondamentali il 

rinforzo e il sostegno psicologico fornito da allievi, colleghi, direttore e altre figure. Anche l’aiuto 

                                                 
6
 Tema approfondito da Gennari (2011). 

7
 Riferite ai vissuti in ambito scolastico. 
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tecnico e amministrativo fornito dai colleghi, lo scambio di materiale didattico e la formazione 

continua costituiscono preziose occasioni di crescita. Inoltre gli indici di maggiore padronanza 

(elaborazione progressiva di un repertorio pedagogico di base, lezioni soddisfacenti) giovano al 

benessere psicologico del neodocente. Centrali sono pure i fattori di equilibrio personale: avere altri 

luoghi d’investimento e di valorizzazione (vita extrascolastica), saper relativizzare le difficoltà 

iniziali, prendersi cura di sé e dei propri problemi personali. 

 Il sostegno dei pari, secondo Baillaquès (1999), è considerato il più importante in quanto è 

privo di “giudizio” e facilita la condivisione delle difficoltà. La paura del giudizio altrui può 

nuocere allo sviluppo dell’identità professionale: il docente evita di parlare delle sue difficoltà ai 

colleghi esperti, al direttore e all’ispettore per timore di essere giudicato incompetente. 

Dalla ricerca di Donati e Vanini De Carlo (2009) si evince l’importanza del contatto con un 

collega, ritenuto quasi indispensabile dai neodocenti in questione. Altre misure ritenute utili per 

l’inserimento professionale, indicate dai neodocenti, sono: l’avere una persona di riferimento 

all’interno della scuola e l’essere inserito in un gruppo di lavoro. Inoltre, per quanto attiene agli 

elementi che contribuiscono allo sviluppo delle competenze professionali, lo scambio con altri 

docenti risulta centrale (Ibidem). 

 Non va dimenticato infine che la personalità professionale nasce e si sviluppa in un 

contesto storicizzato e sociale che la modifica, la trasforma o la ritarda (Baillaquès, 1999). 

Lavorare insieme a scuola 

Quelle que soit la qualité de sa formation, il est rare qu’une personne seule puisse faire face à la complexité et 

à la diversité des problèmes. Coopérer, c’est alors démultiplier les forces, faire en sorte que le tout soit plus que 

la somme des parties.  (Perrenoud, 1993, citato da Tardif & Lessard, 1999, p.425) 

Collaborare 

La collaborazione, secondo Friend e Cook (2000), è “uno stile di interazione diretta tra 

almeno due parti paritarie che si impegnano volontariamente a prendere decisioni comuni mentre  

lavorano per un obiettivo comune” (p.17). Definendo collaborazione come uno stile, le autrici 

vogliono accentuarne il carattere volontario e personale. Bisogna innanzitutto credere che la 

collaborazione dia risultati più potenti e significativi rispetto ai contributi individuali, altrimenti le 

persone saranno poco propense a perseverare. Friend e Cook non negano le difficoltà inerenti la 

collaborazione, bensì ne evidenziano le conseguenze: “la collaborazione è difficile, ma paga.” 

(Ibidem p.21). 
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Lavoro di gruppo
8
 

Tre persone o più si organizzano in gruppo quando provano il bisogno di entrare direttamente in interazione gli 

uni con gli altri con lo scopo di perseguire in modo interdipendente certi obiettivi. Il gruppo diventa così un 

campo di forza che si struttura in modo costante in funzione dei bisogni dei membri e degli scopi prefissi in 

ogni situazione (Richard, 1995, citato da Canonica, anno acc. 2009-2010). 

La nascita di un gruppo è determinata da alcune condizioni. 

 In primo luogo bisogna avere almeno due persone che, come evidenziano anche Friend e 

Cook (2000), condividano degli obiettivi. In questo senso non bisogna trascurare 

l’indifferenza, il disinteresse, il malcontento e la non conoscenza del tema da parte dei 

membri. 

 Per raggiungere gli obiettivi è indispensabile che ognuno metta a disposizione le sue 

preziose risorse. Questo aspetto è delicato poiché quando c’è antipatia, quando un nuovo 

membro entra nel gruppo o quando un membro possiede una superiore posizione sociale e 

professionale di cui si teme il giudizio, l’equilibrio del gruppo può essere compromesso. 

 Un’ulteriore condizione riguarda l’aspetto paritario del lavoro in équipe: il contributo di 

ognuno deve venir ugualmente apprezzato e le responsabilità decisionali vanno condivise. 

Altrettanto condivise sono le responsabilità nei confronti dei risultati (Ibidem). A tal 

proposito Miceli (1998) osserva che nel lavoro di gruppo bisogna prestare attenzione alla 

tendenza delle persone ad attribuirsi il merito dei successi conseguiti, riconducendoli alle 

loro capacità e al loro impegno, e a scaricare invece gli insuccessi all’esterno.  

 

Un gruppo è quindi qualcosa in più, è qualcosa di diverso dalla somma degli individui che lo compongono. 

(Canonica, anno acc. 2009-2010). 

In relazione alla piramide di Maslow (allegato 1), il lavoro di gruppo consente all’individuo 

di soddisfare alcuni bisogni psicologici fondamentali come il bisogno di considerazione, quello di 

sentirsi competenti e quello di coerenza (dare senso a ciò che accade). 

Le persone desiderano lavorare in équipe quando amano l’attività e stimano i membri 

appartenenti al gruppo. Quando, partecipando al gruppo, soddisfano bisogni personali, si sentono 

efficaci e sviluppano un sentimento di sicurezza. 

                                                 
8
 Capitolo redatto in base delle dispense fornite nel modulo Differenziare per riuscire. 
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L’essenza di un gruppo è caratterizzata da due aspetti: l’interdipendenza e la differenza tra i 

membri. La prima dipende soprattutto da: ampiezza
9
, organizzazione e coesione del gruppo. La 

seconda consente a esso di funzionare: solo se ogni individuo capisce l’esistenza delle differenze, le 

fa coesistere e ne permette l’espressione, si può comunicare all’interno dell’équipe. 

Prima di raggiungere la “maturità” un gruppo attraversa una prima fase di formazione nella 

quale si manifestano paure e incertezze superabili con la conoscenza reciproca. In seguito, nella fase 

di conflitto, si affrontano i temi dell’appartenenza, della suddivisione dei ruoli e dei poteri; è 

consigliabile qui definire chiaramente le responsabilità, valorizzare l’espressione dei singoli e 

risolvere apertamente eventuali conflitti. Nella fase di normalizzazione si giunge all’armonizzazione 

delle risorse e al conseguimento di esperienze positive all’interno del gruppo. Infine, nella fase di 

esecuzione e crescita, è necessario interrogarsi costantemente circa gli obbiettivi, i desideri e i 

sentimenti dei singoli. 

La vita di istituto 

Il profilo del docente descritto dal CISCo
10

 presenta un capitolo inerente la vita di istituto 

nel quale fornisce indicazioni circa le interazioni tra docenti (allegato 2). Esse però possono 

apparire scontate, ma quanto discusso finora e quanto espresso da Tardif e Lessard (1999) 

evidenziano le difficoltà insite in queste interazioni. 

Sur le plan de la gestion de l’organisation du travail, tous les enseignants sont d’une certaine façon 

interchangeables, mais dans la relation aux élèves et dans la vie concrète d’un établissement, chaque 

enseignant est une personne unique et dont la personnalité compte beaucoup (Tardif& Lessard, 1999, p.434). 

La vita di un istituto si basa anche su relazioni di amicizia o di conflitto. La relazione tra 

persone comporta, come già osservato da Baillaquès (1999), un’importante dimensione storica che 

può creare difficoltà nell’inserimento professionale del neodocente poiché potrebbero crearsi 

sinergie negative tra vecchie e nuove generazioni (Tardif & Lessard, 1999). 

Per quanto attiene al lavoro in équipe in un istituto, Perrenoud (1993) identifica tre forme 

principali di collaborazione che si possono riscontrare tra colleghi docenti:  

                                                 
9
 Il numero di interazioni che ogni membro deve gestire è dato dalla formula: n.n – n dove n sta per il numero di 

membri. 

10
 Collegio degli Ispettori delle Scuole Comunali. 
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 il lavoro di gruppo che si limita a un semplice scambio di opinioni; 

 quello che coordina le pratiche; 

 quello che coordina le pratiche e porta i docenti ad assumere collettivamente la 

responsabilità di una classe. 

Più ci avviciniamo all’ultima forma, più il lavoro di gruppo diventa oneroso e difficile 

soprattutto per quanto riguarda la tempistica e l’energia che il docente è disposto a mettere in gioco, 

ma anche perché l’ultima forma citata è quella che più di tutte porta il docente a mettersi in 

discussione e a rivedere i suoi principi (citato da Tardif & Lessard, 1999). È opportuno ricordare la 

difficoltà, o meglio rigidità, insita nel rimettere in discussione il proprio sé personale e quello 

professionale che, in accordo con Tardif e Lessard (1999), aumenta considerevolmente con gli anni 

di esperienza. 

Per quanto riguarda i fattori che influenzano la collaborazione tra colleghi, Tardif e Lessard 

(1999) indicano i seguenti. 

 Le dimensioni dell’istituto e l’organizzazione fisica degli spazi. In istituti più piccoli è più 

facile instaurare una collaborazione tra colleghi in quanto il numero di interazioni da gestire 

è ridotto. Calderlari et al. (2009) evidenziano l’importanza di questi luoghi “in cui si creano 

momenti di aggregazione/socializzazione, si suggeriscono strategie, dove nascono molti 

progetti, ma anche dove molti altri potrebbero essere bloccati ancor prima di nascere” (p. 

67). 

 La stabilità del corpo docente. Se il corpo docenti cambia spesso diventa difficile 

approfondire la relazione e, di conseguenza, pensare di poter collaborare. 

 La sociabilité enseignante
11

. La collaborazione tra docenti può nascere e svilupparsi da 

un’amicizia. Al contrario, alcuni conflitti personali appartenenti alla vita scolastica 

potrebbero essere originati da un rifiuto di collaborazione. 

 Una relazione di fiducia tra persone sicure di sé. La mancanza di fiducia di sé e le possibili 

rivalità tra docenti impediscono al docente di esternare le proprie difficoltà e, di 

conseguenza, rappresentano un evidente ostacolo. “Il faut également faire preuve 

d’assurance et aller vers les gens pour s’intégrer à l’équipe. L’effort doit venir de 

l’enseignant lui-même”(Tardif & Lessard, 1999, p.429). 

                                                 
11

 Per non comprometterne il significato, ho preferito mantenere il termine francese. 
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 Il clima cooperativo e sereno dell’istituto. Se nell’istituto troviamo un clima simile il 

(neo)docente sarà più facilitato nell’instaurare relazioni collaborative con i colleghi. 

L’individualismo di alcuni docenti, da rimandare alla personalità, rappresenta un ostacolo 

alla collaborazione, ma  “reste à savoir si l’individualisme des enseignants est à l’origine 

d’un manque d’esprit d’équipe ou si c’est le manque de projet collectif qui est à l’origine de 

cet individualisme”(Ibidem p.423). Se vogliamo accettare la seconda ipotesi, le figure come 

il direttore e l’ispettore giocano un ruolo centrale nel favorire la collaborazione tra docenti 

(Ibidem). 

Infine è importante segnalare i principali vantaggi della collaborazione intercollegiale. Friend e 

Cook (2000) indicano un aumento delle competenze individuali, una possibile riduzione dello stress 

professionale
12

, un aumento di fiducia tra le persone coinvolte e lo sviluppo di un senso comunitario 

(interdipendenza). Benefici questi che giovano sia al docente sia all’istituto. Inoltre, come evidenzia 

Petter (1998), “la collaborazione è rivolta soprattutto a creare condizioni favorevoli perché altri, 

esterni al gruppo delle persone che collaborano fra loro, possano trarre un vantaggio” (pp.2-3) nel 

nostro caso gli allievi. 

 

La collaborazione tra docenti non è dunque qualcosa di scontato, immediato e adatto a 

chiunque. Tuttavia il neodocente non è solo all’interno dell’istituto, è circondato da adulti con i 

quali deve relazionarsi perché “non può pensare che l’unico suo compito sia quello di gestire la sua 

classe e di insegnare ai suoi allievi” (Caldelari et al., 2009, p. 68).  

                                                 
12

 Può compromettere il benessere psicologico e l’efficienza del docente come insegnano Rampazzo e Di Pietro (1997). 
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Interrogativi di ricerca 

Al fine di raggiungere gli scopi previsti mi sono posta i seguenti interrogativi. 

 Quale rappresentazione della collaborazione hanno i soggetti intervistati? 

 Quali aspettative hanno i soggetti intervistati in merito alla collaborazione tra docenti? 

 Quali consigli propongono a un neodocente? 

 Quali fattori rendono facile e quali altri difficile la collaborazione tra docenti? 

 Come si creano le relazioni collaborative tra docenti? 

 Quali forme di collaborazione esistono all’interno di un istituto e tra istituti? 

 Quali vantaggi emergono quando si collabora tra colleghi? 

 Quali sono i motivi che spingono un neodocente a collaborare con i colleghi? 

 

 Quale ruolo gioca la collaborazione nell’inserimento professionale di un neodocente nel 

proprio istituto? 

Ipotesi di ricerca 

La collaborazione è un valido sostegno per l’integrazione del neodocente all’interno 

dell’istituto e per la sua carriera professionale, in quanto può favorire lo scambio didattico e il 

sostegno morale tra colleghi. 

Lo svantaggio potrebbe invece essere dovuto all’instaurarsi di un rapporto di subordinazione 

a scapito dei neodocenti qualora questi lavorassero insieme a docenti con esperienza. In particolare i 

neodocenti potrebbero tendere a imitare i loro metodi d’insegnamento e ciò porterebbe a 

un’evidente limitazione di creatività ed espressione personale. 
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Scelte metodologiche 

La ricerca in educazione 

La ricerca, attuata secondo un metodo scientifico rigoroso, mira a costruire sapere. La 

ricerca empirica in educazione, secondo Coggi e Ricchiardi (2005), può essere categorizzata in 

funzione delle scelte paradigmatiche operate a priori dal ricercatore. Scelte diverse conducono la 

nostra attenzione a focalizzarsi in un caso su dati quantitativi (numerici) e nell’altro su dati 

qualitativi (materiale verbale o iconico). 

La mia è una ricerca qualitativa: aiuta a “comprendere la realtà educativa indagata e 

approfondirne le specificità, mediante il coinvolgimento e la partecipazione personale del 

ricercatore” (Ibidem p. 26). Questo tipo di ricerca ha uno scopo idiografico: non mira alla 

formulazione di una legge generale che unifica e accomuna più casi (ricerca qualitativa), bensì si 

occupa del particolare. La ricerca qualitativa procede in modo induttivo: (ri)formula le sue 

interpretazioni in base all’osservazione della realtà (Ibidem). Da ciò si evince il motivo per cui il 

numero di soggetti è così ridotto. 

Abbiamo dunque l’esigenza di immergerci nei contesti educativi al fine di comprenderne 

l’immagine complessiva (Ibidem). Il piano di ricerca appare quindi  olistico: mira a  comprendere 

l’immagine complessiva del contesto sociale studiato, si focalizza così sulle relazioni all’interno di 

un sistema e sulle interazioni personali (Janesick, 1998, citato da Coggi & Ricchiardi, 2005, p.91). 

Strumenti della ricerca 

Lo strumento di rilevazione dei dati scelto è l’intervista. Essa consente di raccogliere molte 

più informazioni rispetto a uno strumento scritto. Permette di conoscere opinioni, atteggiamenti, 

percezioni ed esperienze. È inoltre flessibile poiché le domande poste oralmente, in caso di 

difficoltà interpretative, possono essere spiegate. Il tipo di intervista scelto per questa ricerca è 

l’intervista semistruttura la cui traccia è impostata a priori (allegato 3), le domande sono già 

pianificate ma, come sottolineano Coggi e Ricchiardi (2005), possono essere presentate in ordine 

flessibile, lasciando così spazi per eventuali approfondimenti. 

Uno dei nei di questo strumento è la presenza fisica dell’intervistatore che “favorisce la 

tendenza del rispondente a dare di sé un’immagine che ritiene ben accetta dagli altri” (Ibidem p.87). 

Per questa ragione ritengo importante chiedere ai soggetti delle esemplificazioni che mi consentano 

di misurare il divario tra parole e fatti. 



Tutti per uno, uno per tutti? 

15 

Soggetti intervistati 

In totale i soggetti intervistati sono dieci. Questi rivestono ruoli diversi ma complementari, 

permettono così di creare una visione d’insieme partendo da punti di vista diversi.  

Di seguito una tabella riassuntiva che presenta i soggetti intervistati e le sigle
13

 scelte per facilitare 

la lettura dell’analisi dei dati. 

 

Come si nota osservando il numero di interviste condotte, i neodocenti sono stati i più 

sollecitati in quanto la mia ricerca si focalizza prevalentemente su di essi. 

Modalità di analisi dei dati 

L’analisi dei dati è un momento complesso, importante da strutturare al fine di far emergere 

i risultati. Particolare rilevanza riveste qui la codifica, ovvero come spiega Tarozzi (2008), 

quell’insieme di procedure e tecniche che consentono al ricercatore di concettualizzare i dati 

raccolti. In altre parole, la codifica è “quel processo di analisi che si colloca all’incrocio fra i dati 

raccolti e la teoria prodotta che dà conto di quei dati” (Ibidem p.84).  

L’analisi dei dati da me attuata si suddivide in tre parti: 

1) trascrizione delle interviste; 

2) messa in comune dei dati per rapporto agli interrogativi di ricerca; 

3) identificazione di parole-chiave e di concetti comuni nelle risposte fornite dai soggetti 

intervistati al fine di far emergere le categorie. 

                                                 
13

 ND 05, ND 06, ND 10 Anno del conseguimento del diploma dei neodocenti intervistati. Avendo intervistato due ND 

10, aggiungerò le lettere a e b al fine di distinguerli nell’analisi dei dati. Idem per i docenti con esperienza. 
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Analisi dei dati 

Nell’analisi dei dati riprenderò le tematiche degli interrogativi di ricerca e risponderò usando 

i dati emersi dalle interviste. Essendo questa una ricerca qualitativa porrò l’attenzione su elementi 

significativi evidenziati sia dalla maggioranza degli intervistati sia dai singoli. 

 Le rappresentazioni 

Analizzando i dati inerenti a questo interrogativo sono emersi alcuni aspetti comuni: 

 aiuto reciproco,  

 scambio, 

 condivisione.  

Tutti i soggetti, in base al loro vissuto e alle loro opinioni, si sono trovati di comune accordo 

nell’affermare che questi aspetti consentono un arricchimento reciproco. Un’efficace immagine per 

concretizzare questo arricchimento è stata fornita da un neodocente: 

ND 10a “Lavorare con l’altro. Mettere insieme il bagaglio sia di uno che dell’altro.” 

Da notare come due neodocenti e il formatore DFA abbiamo sottolineato l’importanza, o 

meglio il bisogno, del rispetto della personalità dell’individuo. Come sottolineato nel quadro teorico 

(p. 6), questo aspetto risulta essere a rischio nel processo di inserimento professionale del 

neodocente. 

ND 10b “Lavorare insieme rispettando le personalità diverse per raggiungere un obiettivo comune in modo 

che ognuno metta del suo.” 

ND 06 “Lavorare insieme per uno scopo comune lasciando esprimere ad ogni persona il suo punto di 

vista.” 

FOR “è vero che se un giovane arriva molto motivato in un ambiente storicizzato tenderà poi anche lui a 

lavorar per sé come fanno gli altri. Se vado contro ai colleghi più anziani rischio di rimanere isolato. 

Ecco il prezzo di uno scontro tra nuove e vecchie generazioni che credono, queste ultime, che il loro modo di 

far scuola sia il migliore.”      

Da quanto afferma il formatore DFA emerge il rischio di contrastare i colleghi più anziani. 

Si evince anche la rigidità che a volte caratterizza i docenti con esperienza, inducendoli a 

interpretare la messa in discussione delle loro abilità come una minaccia. Anche un docente ha 

sottolineato questo aspetto. 
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DOCb “Dove non c’è collaborazione è difficile crearla, in più se c’è un corpo docenti con un’età abbastanza 

alta.” 

Altrettanto eloquente è la seguente definizione che sottolinea l’importanza di instaurare una 

relazione personale con i colleghi.  

ND 05 “Due docenti che vanno a mangiare una pizza e mentre mangiano chiacchierano un po’sulle cose 

da fare.” 

L’importanza di aprirsi e condividere le proprie paure e preoccupazioni è stata evidenziata 

soprattutto in rapporto al successo professionale. Sottolineate anche le ricadute positive che questa 

apertura e condivisione favoriscono a livello motivazionale.   

ISP “Quando trovi un docente in difficoltà molto spesso è un docente solo e da qui capisci l’importanza di 

collaborare per avere uno sguardo, per essere più motivati nel fare e nel produrre. Spesso il mettersi insieme 

non dà competizione ma una sorta di emulazione dove ognuno cerca di mettere in atto quanto di meglio sa 

fare.” 

Da ciò si evince anche la potenzialità di una relazione collaborativa che consente di risaltare le 

qualità e risorse individuali a favore del gruppo. 

Infine il formatore DFA ha sottolineato il rapporto di interdipendenza esistente tra 

l’evoluzione della scuola e le modalità di insegnamento. 

FOR “Rendersi conto che la scuola è un sistema complesso e che necessariamente in un sistema complesso la 

collaborazione e il conseguente progetto comune è la condizione fondamentale per essere la scuola di 

oggi. Collaborare è stare insieme per risolvere problemi complessi perché il sistema è complesso.” 

I vantaggi 

La collaborazione, secondo la maggioranza degli intervistati, offre vantaggi sia personali sia 

professionali. Questi si possono così riassumere. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – I vantaggi emergenti dalla collaborazione tra colleghi docenti di SE 
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Per scambio di bagagli si intende lo scambio reciproco di conoscenze e abilità, mentre i 

limiti etici della professione si riferiscono al dilemma dell’educazione tra scuola e famiglia.  

Da notare il rapporto di interdipendenza tra il benessere psicologico della persona e la 

qualità dell’insegnamento. A testimonianza di ciò segue una veritiera metafora:  

ISP “La gallina felice è quella che fa le uova migliori!” 

Quest’affermazione, come dimostra Goleman (1996), ha fondamenta scientifiche. La felicità infatti 

aumenta l’attività di un centro cerebrale che inibisce i sentimenti negativi, aumentando così la disponibilità di 

energia insieme all’inibizione dei centri che generano pensieri angosciosi. Questa configurazione offre 

all’organismo un generale riposo, e lo rende non solo disponibile ed entusiasta nei riguardi di qualunque 

compito esso debba intraprendere ma anche pronto a battersi per gli obiettivi più diversi (p.25). 

L’arricchimento e la crescita reciproca sono stati i vantaggi emersi con maggior frequenza, a 

proposito di essi è sorto un interessante “conflitto”. Alcuni neodocenti definiscono impari lo 

scambio collaborativo con docenti con esperienza.  

ND 06 “Con la collaborazione puoi proprio anche imparare, tante cose è la prima volta che le fai dunque 

le devi imparare. Tu provi a farle ma poi hai bisogno di un occhio che ti guarda e ti guida un po’.” 

Un neodocente ha sottolineato la discrepanza iniziale tra il dare e il ricevere nella relazione 

collaborativa con docenti con esperienza. Discrepanza che può generare timori. 

ND 05 “La collaborazione è un aiuto reciproco, dove reciproco non è evidente … quando si esce spesso si 

riceve tanto e a volte si ha paura di dare poco … quando collabori con persone che hanno anni di 

esperienza ti senti piccolino, specialmente quando si esce da scuola ti senti davvero poco. Però ecco non 

bisogna soffermarsi su questo perché se no non si osa nemmeno chiedere agli altri per paura.” 

Dal punto di vista dell’ispettore e dei docenti con esperienza lo scambio tra questi ultimi e i 

neodocenti non è vissuto come impari: vedono il nuovo arrivato come potenziale fonte di 

arricchimento sia per loro sia per l’intero istituto. 

DOCb “Porta qualcosa di nuovo, prima di tutto l’entusiasmo, che dopo 30 anni di insegnamento qualcuno 

perde, porta le innovazioni metodologiche e porta l’aver voglia di fare. Poi per il neodocente può essere 

rassicurante perché sa che c’è il collega anziano che gli dà l’esperienza ad esempio per i giudizi, colloqui con 

genitori … lo scambio potrebbe essere interessante e da una qualche parte non impari.” 

ISP “il neodocente che arriva dalla magistrale è portatore di esperienze e di conoscenze assolutamente 

importanti e ricche e sono convinto che anche lui possa portare molto all’istituto che lo accoglie.” 

 Come sottolineato dal direttore, la collaborazione tra colleghi all’interno dell’istituto 

contribuisce a dar forza ad esso, aspetto centrale soprattutto nell’interazione con le famiglie. 



Tutti per uno, uno per tutti? 

19 

DIR “Dare un’unità di intenti all’istituto e dare un’immagine poi all’esterno di unità di intenti. Il bambino, 

la famiglia e tutto quanto sta attorno alla scuola vedono degli obiettivi comuni a tutta la scuola, e non tante 

differenziazioni e basta. Vedono l’istituto scolastico che si muove compatto in una direzione, ciò dà forza 

al lavoro che viene svolto.” 

Curioso osservare come solo un neodocente, dichiaratosi individualista, abbia evidenziato 

unicamente vantaggi “materiali”. 

ND 10a “Ma son favorevole al lavoro di gruppo dal momento che c’è il vantaggio di avere un risultato finale 

migliore di un risultato del singolo.” 

Le aspettative 

Le aspettative inerenti alla collaborazione tra colleghi docenti di scuola elementare 

riguardano i seguenti aspetti. 

 La speranza di trovare un accogliente clima di istituto, evidenziata dallo studente.  

 Un cambiamento riguardante la formazione: l’accompagnamento nell’inserimento 

professionale
14

, auspicato dall’ispettore..  

 Infine la creazione (o potenziamento) di una rete collaborativa stabile (progetti collettivi) 

sia tra istituti diversi sia all’interno dello stesso. Aspettativa questa dichiarata dalla 

maggioranza degli intervistati. 

Per quanto attiene all’accompagnamento, l’ispettore intendeva l’integrazione del neodocente in un 

gruppo di programmazione con altri neodocenti e docenti con esperienza. La figura che 

accompagnerebbe il neodocente nel suo inserimento professionale sarebbe anche responsabile di 

gestire questi gruppi. Da questa proposta si evince l’importanza di favorire fin da subito le relazioni 

con i colleghi per facilitare l’inserimento professionale del neodocente. La dimensione collettiva 

risulta anche in questo caso una componente fondamentale per la scuola. 

La terza e ultima aspettativa sopracitata, come indica il formatore, consentirebbe il superamento 

dell’individualismo, importante limite alla relazione collaborativa. 

FOR “Credo che la mancanza di collaborazione, l’individualismo, sia dovuta alla mancanza di progetti 

che però devono venir favoriti e creati dall’alto (direttori, …). Il progetto collettivo aiuta sicuramente a 

uscire dall’individualismo.” 

                                                 
14

 Tema approfondito da Pini (2011). 
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Le figure di riferimento, che dovrebbero favorire la creazione di una rete collaborativa, sono 

il direttore, l’ispettore, il capo dicastero e la commissione scolastica.  

ND 06 e DOCa “Vorremmo collaborare di più, dal nuovo comune
15

 e dal nuovo direttore ci aspettiamo 

anche questo.”  

A tal proposito, il formatore DFA segnala un problema che porterebbe queste figure a 

evitare la creazione di équipe di lavoro a causa di timori di gestione del potere. 

FOR “Se il direttore si trova confrontato con un équipe è un confronto “pesante” perché l’unione fa la forza. 

Ci sono anche timori di gestione del potere.” 

Un’ulteriore problematica riguarda il fatto che le collaborazioni indotte “dall’alto” (direttore, 

ispettore) non portano, secondo gli intervistati, i frutti sperati.  

ND 06 “Bisogna trovare la persona per collaborare perché una collaborazione forzata non fa al mio caso. Non 

riuscirei.” 

ISP “Diventa molto difficile quando tu devi far calare dall’alto queste cose.” 

L’ispettore ha indicato efficaci metodi strategici per favorire la collaborazione all’interno del 

suo circondario. Centrali risultano sia la disponibilità e la fiducia dell’ispettore nei confronti dei 

docenti, sia la creazione e considerazione della necessità (aderente al contesto in questione) di 

trovare una soluzione condivisa. 

ISP “Abbiamo lanciato il progetto “lavorare in rete” e si è cercato di far si che dei docenti, liberamente e 

spontaneamente, attorno a delle tematiche si mettessero a lavorare assieme. L’ultimo dei miei problemi era 

quale tema affrontassero, potevano scegliere quello che volevano, quindi ho lasciato partire queste loro 

iniziative mettendo a loro disposizione le risorse per alimentare i loro progetti e cercando di nutrire e far 

partire questi gruppi di lavoro ma sempre come bisogno da loro espresso. Per quanto riguarda il problema 

di metterli a riflettere sul tema della valutazione e del rinvio sono riuscito a trovare una sorta di presentazione 

di dati riferiti alla loro realtà.” 

I consigli 

I consigli inerenti alla collaborazione si riferiscono in particolar modo a: 

 un atteggiamento, un modo di essere che il docente dovrebbe adottare.  

In particolare fanno riferimento a: 

o disponibilità,  
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 Si riferisce al capo dicastero e alla commissione scolastica. 
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o volontà,  

o umiltà,  

o presa di coscienza dei propri limiti,  

o ricerca e valorizzazione dei valori altrui,  

o mettersi in gioco. 

L’origine di tali consigli può essere ricercata nel fatto che la collaborazione, come definita 

nel quadro teorico (p. 8), è uno stile. Un docente con esperienza afferma la difficoltà nel dare 

consigli in questo senso ed evidenzia la centralità della convinzione per rapporto a questa modalità 

di lavoro. 

DOCb “è difficile dare dei consigli su un modo di essere, un po’ come il volontariato: se ci credi lo fai, 

altrimenti no.” 

Un altro interessante aspetto emerso dalle interviste è quello relativo al timore del giudizio 

altrui che induce il (neo)docente a tacere difficoltà e preoccupazioni. In questo senso è opportuno 

ribadire l’universalità delle difficoltà e delle preoccupazioni che accomuna tutti noi.  

DOC 2 “È difficile ammettere le proprie debolezze e i problemi, la maggior parte dei docenti non viene a dirti 

queste cose. Bisogna lasciar da parte la vergogna e non crede di essere sempre giudicati. Ma bisogna 

rendersi conto di essere umani, non siamo mica infallibili.”  

ISP “Pensare alla cultura del progettare assieme è un buon modo per capire che tutti abbiamo delle difficoltà 

e che non tutte le lezioni escono col buco, per capire che siamo umani.”  

A tal proposito l’ispettore evidenzia l’importanza della consapevolezza dei propri limiti.  

ISP “Se un docente è anche un po’ consapevole di quali sono i suoi punti forti e i punti deboli se è intelligente 

riesce a muoversi di conseguenza.” 

Altrettanto interessanti sono i punti di vista dei neodocenti che, a differenza dei docenti con 

esperienza e dell’ispettore, pongono l’accento su altri aspetti. C’è chi ribadisce la centralità della 

propria personalità. 

ND 06 “Sta a te decidere come te la vuoi giocare.”  

Un altro neodocente indica invece la necessità di coerenza tra quanto insegnato e il proprio 

comportamento con i colleghi. 

ND 10b “Se tu chiedi ai tuoi allievi la collaborazione devi essere coerente.”  

L’ultimo neodocente ricorda le ripercussioni sugli allievi delle difficoltà del docente. 
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ND 05 “Se una classe non funziona è spesso perché c’è un docente solo” 

Più prudente e aderente ad alcune tristi realtà, molto lontane dal profilo professionale del 

docente dettato dal CISCo, è il consiglio del direttore. 

DIR “Nella realtà, mi si stringe il cuore a dirlo, la dimensione storica è molto forte. Tu come nuovo arrivo 

entri in una storia che c’è già e tu non sai quindi sta lì zitto, fermo, calmo, tranquillo, non portar cose 

nuove, non incrinare quello che già si muove bene.”  

Da qui emerge la potenza della dimensione storica all’interno dell’istituto, contro la quale il 

neodocente solo non può far molto. A testimonianza di ciò un neodocente racconta la sua esperienza 

dalla quale emerge l’esistenza di una gerarchia all’interno dell’istituto. 

ND 10a “non mi sarei mai permessa di arrivare e chiedere subito di collaborare. Bisogna prima costruire 

un rapporto. È vero che c’è una specie di gerarchia, sei l’ultimo arrivato e non ti imponi, questo non vuol 

dire annullarsi, tu esprimi la tua opinione però devi rispettare molto gli altri.” 

Fattori che facilitano e ostacolano la collaborazione 

I fattori emersi si riferiscono sia a caratteristiche personali del docente (fattori interni) sia a 

stimoli e situazioni a lui esterni (fattori esterni). La tabella sottostante mostra come alcuni fattori 

possano facilitare la collaborazione mentre altri ostacolarla. Nella fascia centrale sono situati fattori 

che, a dipendenza delle “sfumature”, possono facilitare od ostacolare la relazione collaborativa.  

 

Tabella 2 – Fattori che facilitano od ostacolano la collaborazione 

 Fattori interni Fattori esterni 

Collaborazione facilitata 
Stima, fiducia, empatia, formae mentis, disponibilità, 
bisogno/ necessità di trovare soluzione condivisa. 
 

Progetto collettivo, risultati 
concreti. 

  
Modo di relazionarsi agli altri, motivazione, vissuto, 
dubbi, incertezze, paure, preoccupazioni, ideali. 

Modo di relazionarsi degli altri, 
classe dello stesso livello, 
eterogeneità delle capacità dei 
bambini. 
 

Collaborazione ostacolata 
Gelosia, ipocrisia, disinteresse, famiglia16. Dimensioni istituto, dimensione 

storica dell’istituto, spazi, tempi, 
salario. 

 

                                                 
16

 ISP “Un docente con famiglia ha meno tempo a disposizione, diventa allora difficile realizzare questo tipo di attività.” 
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Secondo la maggioranza degli intervistati i fattori interni giocano un ruolo centrale nella 

relazione collaborativa. Interessante notare come siano emersi tutti quegli elementi legati alla 

personalità del docente che si rifanno alla presentazione del sé di ognuno di noi, in particolare alla 

tendenza di presentare un’immagine positiva di noi stessi.  

Per la maggioranza degli intervistati, la relazione con l’altro e l’amicizia sono condizioni 

fondamentali per poter collaborare. Queste sono state sottolineate soprattutto dai neodocenti. 

ND 10a “è disastroso, impossibile fare una collaborazione con qualcuno con cui non si va d’accordo. Chi 

me lo fa fare di perdere tre ore di tempo per parlare con uno che non stimo, non la pensa come me e con cui 

ho poco da condividere.” 

ND 06 “Io devo trovarmi bene con una persona per poter collaborare insieme a lei.” 

ND 10b “È vero che si evita di parlare delle difficoltà soprattutto all’inizio quando non si conoscono le 

persone. Dal momento che c’è un rapporto io non vedo nessun problema a mostrare i miei punti deboli e a 

chiedere consiglio.” 

Anche l’ispettore tiene a sottolineare la potenzialità delle risorse individuali all’interno del gruppo 

di lavoro. 

ISP “Mi è capitato di vedere alla scuola dell’infanzia attività bellissime e interessanti in comune a tre sezioni. 

Poi scopri cosa ci sta dietro tre docenti che sono amiche, condizione non indifferente, e che lavorano 

assieme. Uniscono le loro competenze e oserei dire che nascono dei poli di eccellenza in ognuna di loro e 

che poi metti a disposizione di tutti.” 

Eloquente la reazione di un altro neodocente a tal proposito. 

ND 05 “Se si può dare una mano a qualcuno con cui c’è poca chimica pensiamo che lo facciamo per i 

bambini.” 

È stato il solo ad aver evidenziato, e ripreso in questa occasione, il beneficio che traggono i bambini 

dalla collaborazione tra docenti. Aspetto questo da non sottovalutare perché una qualità di 

insegnamento migliore è quello che tutti i docenti dovrebbero auspicare. Tuttavia c’è qualcuno che 

non la pensa così. 

ND 10a “il bambino non è che abbia dei benefici maggiori o minori se il docente collabora con altri.” 

Per quanto concerne i fattori esterni inerenti l’istituto è opportuno precisare che: 

ISP “Le collaborazioni si realizzano con sfumature diverse a dipendenza degli istituti e delle persone. 

Oserei dire che negli istituti più grandi, paradossalmente, è più difficile trovarle.” 
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Come spiega il formatore DFA, in istituti più grandi lavorano più persone e perciò diventa 

complesso per il singolo riuscire a gestire tutte le relazioni. 

È stato inoltre evidenziato il cambiamento storico del ruolo del docente con le sue diverse 

conseguenze. 

ISP “Le richieste, le aspettative e le attese che riversiamo su docenti non sono poche, c’è una sorta di 

rivoluzione rispetto al ruolo passato. Se poi pensiamo al cambiamento dei bambini rispetto a anni fa, io 

penso che oggi il docente si sente stanco e si vede poche volte riconosciuto uno spazio di progettazione e 

di programmazione e questo diventa sicuramente un ostacolo. Bisognerebbe codificare dei momenti di vita 

di istituto in cui tu favorisci queste cose.” 

Interessante quest’ultima proposta dell’ispettore che consentirebbe un miglioramento in 

questo senso. Il carico di impegni e lavoro del docente è stato evidenziato anche da alcuni 

neodocenti. Dalla seguente affermazione si evince l’importanza della motivazione. 

ND 06 “Sono dell’idea che tu lavori, lavori molto ma nessuno ti farà mai una statua.” 

La nascita di relazioni collaborative 

Ritroviamo elementi comuni nelle risposte dei diversi soggetti: la nascita di una relazione 

collaborativa appare legata tanto a fattori interni al (neo)docente quanto a fattori esterni. Lo schema 

sottostante riassume quanto emerso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalle frecce si evince l’interdipendenza tra fattori esterni ed interni: entrambi devono 

facilitare la collaborazione per permetterne la nascita.  

In merito alla creazione di reti collaborative vale la pena sottolineare anche, come fatto da 

diversi neodocenti, la volontà e la motivazione che il (neo)docente stesso deve avere. 
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ND 06 “Le mie collaborazioni me le sono create io!”  

Da notare come molti soggetti abbiano evidenziato la necessità di trovare una soluzione 

condivisa. Questa è stata espressa soprattutto da un neodocente, dichiaratosi individualista. 

Per quanto attiene ai fattori esterni, riemerge il discorso della dimensione storica all’interno 

dell’istituto. A volte essa può rendere problematico, come visto in precedenza, l’inserimento 

professionale del neodocente, altre invece può facilitarlo. 

DOC 1 “All’inizio eravamo due sezioni, due docenti, e si comincia non so a programmare un anno la 

scuola montana insieme, poi abbiamo creato dei progetti di pittura, abbiamo tracciato un itinerario adatto alle 

diverse classi … poi è diventata un’abitudine per chi entra nell’istituto, entra in un ambiente di 

collaborazione, di discussione continua tra docenti su quello che si fa.” 

In merito a quanto appena scritto è importante ricordare che tre neodocenti su quattro, pur 

essendosi serenamente inseriti nel loro istituto, mantengono vivi i contatti e le collaborazioni con 

colleghi di istituti diversi questo perché: 

ND 10b  “Non vale la pena cercare muri, se feeling con qualcuno vai in quella direzione!” 

La nascita di una relazione collaborativa, in sintesi, è riconducibile a quanto discusso in 

merito sia ai vantaggi sia ai fattori che facilitano l’instaurarsi di una relazione collaborativa. 

Le forme di collaborazione all’interno di un istituto e tra istituti 

Le forme di collaborazione emerse coinvolgono attori diversi, riguardano contenuti 

differenti e sono caratterizzate da incontri con scadenze regolari. 
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Sia i docenti sia i neodocenti hanno sottolineato il fatto che queste collaborazioni sono 

favorite in primo luogo dal docente stesso (conoscenze e amicizie), ma anche dall’ispettore 

(attivazione di gruppi di programmazione) e dal direttore (attivazione di progetti di istituto). Inoltre, 

i corsi di formazione continua organizzati dal DFA rappresentano, secondo la maggioranza degli 

intervistati, una preziosa occasione di scambio e crescita. 

Tre, dei neodocenti intervistati, collaborano costantemente con colleghi di altri istituti. 

Solamente uno di loro si incontra settimanalmente con docenti di istituti diversi. Questo numero 

ridotto si potrebbe spiegare ricollegandosi all’oneroso carico di impegni e lavoro che 

contraddistingue la professione del docente e che potrebbe ostacolare la gestione di più relazioni 

collaborative. 

I motivi che spingono un neodocente a collaborare con i colleghi  

Nove intervistati su dieci, per rapporto ai motivi che spingono il neodocente a collaborare 

con i suoi colleghi, hanno posto al centro l’insicurezza. Il seguente schema riassume gli elementi 

emersi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - I motivi che spingono un neodocente a collaborare con i colleghi docenti di SE 
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Da notare la centralità della personalità del neodocente. Questa, insieme alla sua formazione, 

all’inesperienza e alla possibile sensazione di solitudine alimentano in modo considerevole 

l’insicurezza. 

ND10b “L’insicurezza legata al fatto che quando mi han chiamata per il posto non sapevo da che parte 

cominciare per fare la programmazione.” 

DOCa “La collaborazione per il neodocente un grande valore perché offre la possibilità al neodocente di 

appoggiarsi soprattutto per quelle che sono  le piccole cose quotidiane di un docente che magari a un 

neodocente sembrano enormi.” 

Essa genera due aspetti divergenti: da una parte paure e preoccupazioni, dall’altra la voglia 

di imparare e di arricchirsi che si manifesta nel bisogno di condividere e confrontarsi. Quest’ultimo 

è fondamentale per poter “alleviare” quelle paure e quelle preoccupazione generate dall’insicurezza. 

DOCa “il fatto di poter chiedere consiglio a qualcuno che ha un’altra esperienza sicuramente lo aiuta a 

alleggerire queste preoccupazioni e a vedere altri punti di vista.” 

Interessante notare come una sola persona, un neodocente, abbia affermato diversamente 

dagli altri evidenziando il tempo e l’energia che richiede la collaborazione. Aspetti questi che 

portano il soggetto a non cercare relazioni collaborative. 

ND 10a “Secondo me un neodocente non è così spinto a collaborare perché sei già preso da moltissime altre 

cose che il collaborare ti richiede troppo tempo. Trovare una sera per lavorare con qualcuno per un progetto 

comune mi richiede il triplo del tempo che se li penso da sola. Magari discutiamo 15 minuti su come hai 

affrontato una determinata cosa di fronte a un caffè, ma la collaborazione in sé, il tempo di collaborare non ce 

l’ho. Tutto quello che è lavoro d’équipe con colleghi non lo cerco nemmeno.” 

Come si evince dalla citazione, ma anche come affermato dall’intervistato, risalta qui il suo 

individualismo. 

La creazione di un bisogno che spinga il docente a cercare una soluzione collettiva, 

l’importanza di risultati tangibili sia durante sia dopo il lavoro di gruppo e la “garanzia” di ottenere 

risultati migliori sono aspetti che possono aiutare un docente ad uscire dall’individualismo. 
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Conclusioni 

Alla luce di quanto analizzato nel precedente capitolo è ora possibile rispondere al principale 

interrogativo della mia ricerca.  

Il ruolo della collaborazione nell’inserimento professionale di un neodocente  

La collaborazione è centrale nell’inserimento professionale del neodocente.  

Questa è stata intesa come un aiuto reciproco, uno scambio, una condivisione. Aspetti che 

vanno ricercati nella personalità del (neo)docente. 

La collaborazione permette un sostegno e un arricchimento reciproci: sia il neodocente sia il 

docente con esperienza traggono vantaggi personali e professionali. Consente al neodocente di 

affrontare al meglio l’entrata nel nuovo mondo poiché gli permette di capire che tutti, a prescindere 

dall’esperienza, incontrano difficoltà superabili tramite il confronto e la messa in discussione delle 

proprie capacità. In questo modo si alleggeriscono le proprie preoccupazioni e si colmano le lacune 

dovute all’inesperienza. Al docente con esperienza questa relazione permetterebbe invece il 

(possibile) ritrovamento dell’entusiasmo e un arricchimento/aggiornamento grazie alle novità di cui 

il neodocente è portatore. Motivi di crescita per entrambi e con un beneficio per la dimensione 

istituzionale. Ricordando Besozzi (2010), oggi più che mai è fondamentale saper organizzare il 

proprio lavoro attorno all’autoconsapevolezza e alla disponibilità di rimettere in discussione 

conoscenze, comportamenti e strategie. 

Per giungere fin qui è indispensabile favorire prima una conoscenza reciproca tra le parti. 

Essa costituisce la base sulla quale poi potrà svilupparsi una collaborazione che, inizialmente, sarà 

volta ad acquisire maggiore sicurezza e a superare insieme quelle difficoltà che tutti possono 

incontrare. In un secondo tempo invece consentirà alle parti di affinare il lavoro garantendo così una 

migliore qualità dell’insegnamento. 

Fattori sia interni sia esterni al neodocente possono ostacolare questa relazione. Ogni 

persona ha una sua storia che determina la propria personalità e, insieme a questa, ha anche specifici 

bisogni. Nel suo inserimento professionale, il neodocente deve relazionarsi con persone (colleghi, 

direttore e ispettore) e luoghi (istituto) caratterizzati da un’importante dimensione storica che 

influisce, anche pesantemente, sulle relazioni esistenti all’interno di un istituto. 
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Ritornando alla relazione di conoscenza che si stabilisce tra il nuovo arrivato e i suoi 

colleghi è possibile che questa possa evolvere in una collaborazione che consenta una crescita 

reciproca a patto che ci sia un atteggiamento favorevole nelle persone coinvolte. A minare questa 

evoluzione ci sono però degli ostacoli che non vanno sottovalutati: le paure e le preoccupazioni 

delle persone coinvolte, la loro personalità, la dimensione storica esistente all’interno dell’istituto e, 

per quanto riguarda quest’ultimo, le sue dimensioni, i suoi spazi e gli orari di lavoro. 

Se la relazione si evolve possono generarsi diverse forme di collaborazione sia all’interno di 

un istituto sia tra istituti. Queste forme richiedono incontri a scadenze regolari, la cui frequenza 

dipende dalla disciplina, oggetto dell’interazione, e dalle necessità dei singoli (neo)docenti.  

I vantaggi emergenti da una relazione collaborativa giovano: ai soggetti che collaborano 

(alleggerimento paure e preoccupazioni
17

, benessere psicologico, arricchimento e crescita), 

all’istituto stesso (in particolare miglioramento del clima di istituto) e ai bambini. A questi ultimi 

perché la collaborazione consente, grazie allo scambio reciproco, un miglioramento della qualità 

dell’insegnamento. Aspetto di valore inestimabile poiché è uno degli obiettivi a cui tutti i docenti 

devono mirare.  

Con questa ricerca ho potuto verificare la veridicità e fondatezza delle mie ipotesi. Tuttavia 

tengo a sottolineare che i dati emersi hanno evidenziato un valore maggiore rispetto a quello 

ipotizzato: la collaborazione non consente solo uno scambio didattico e un sostegno morale, bensì 

anche una crescita reciproca. Per quanto attiene al rischio di subordinazione da parte del 

neodocente, e alla conseguente limitazione di espressione personale, gli intervistati hanno 

soprattutto evidenziato l’importanza di lasciar emergere la propria personalità. 

Lo schema sottostante riassume quanto appena scritto.

                                                 
17

 Tema approfondito da Piacente (2011). 
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Figura 4 – Il ruolo della collaborazione nell’inserimento professionale del neodocente 
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Visto e considerato il miglioramento della qualità di insegnamento, grazie all’adozione di un 

metodo di lavoro collaborativo, sarebbe interessante, come possibile sviluppo di questa ricerca, 

focalizzare l’attenzione sulla collaborazione tra docenti di gradi scolastici diversi (scuola 

dell’infanzia e scuola elementare, scuola elementare e scuola media). Questo al fine di verificare se 

un’eventuale collaborazione nell’arco dell’anno scolastico potrebbe favorire la continuità educativa 

al bambino. Interessante sarebbe anche poter indagare questi aspetti attraverso una metodologia 

quantitativa di ricerca che consentirebbe di condurre l’indagine su un più ampio campione di 

soggetti. 

 

Grazie a questa ricerca ho potuto soddisfare la mia curiosità: finalmente ho capito cosa 

circonda il neodocente. Indagando questa realtà ho avuto l’occasione di riflettere su aspetti, quali ad 

esempio le relazioni tra adulti, che prima davo forse per scontati considerandoli molto meno 

complessi di quanto in realtà siano. Soprattutto ho preso coscienza dell’importanza che essi hanno 

nel costruzione dell’identità professionale. Credo che questo lavoro mi consentirà di affrontare con 

maggior consapevolezza la complessità delle relazioni con cui sarò confrontata nel mio futuro 

professionale. 
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Allegati 

Allegato 0 – Abstract  

Dati personali 

Corso di laurea:   Bachelor in arts of primary education 

Diplomato:    Francesca Pelloni  

Diploma conseguito:  Diploma di docente di scuola elementare 

Email:    francesca.pelloni89@gmail.com 

Telefono privato:  079/328.84.74 

Progetto 

Titolo del lavoro di diploma:  Tutti per uno, uno per tutti? 

Docenti relatori:    Silvio Canevascini e Mario Donati 

Descrizione del lavoro di diploma 

Tutti per uno, uno per tutti? È una ricerca qualitativa, condotta tramite interviste semi-

strutturate, che mira a far luce sul valore della collaborazione tra colleghi docenti di scuola 

elementare nell’inserimento professionale del neodocente. Questa ricerca vuole mostrare la 

complessità che caratterizza le interazioni tra adulti nel mondo della scuola, interazioni che il 

neodocente non deve sottovalutare poiché possono avere importanti risvolti. 

L’analisi dei dati emersi ha permesso di capire come e a quali condizioni si sviluppano le 

reti collaborative all’interno di un istituto e tra istituti, quali vantaggi emergono da esse e quali sono 

gli ostacoli che minano questo tipo di rapporti.  

Dai risultati ottenuti si evince che la collaborazione gioca un ruolo centrale nell’inserimento 

professionale del neodocente poiché genera sia vantaggi personali sia professionali alle parti 

coinvolte. Inoltre, secondo la maggioranza degli intervistati, consente di migliorare la qualità 

dell’insegnamento. Quest’ultimo è un obiettivo a cui tutti i docenti dovrebbero aspirare. 

 

Parole chiave: collaborazione, neodocente, inserimento professionale, docenti con esperienza, 

qualità di insegnamento. 
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Allegato 1 – La piramide di Maslow e il lavoro di gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La piramide dei bisogni di Maslow (www.google.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bisogno di appartenenza e 

di considerazione 

Bisogno di coerenza 

Bisogno di sentirsi competenti 
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Allegato 2 – Vita d’istituto 

Per realizzare un progetto educativo condiviso, con una comune assunzione di responsabilità, si 

richiede una nuova cultura organizzativa, che sia in grado di dare senso e forza alle scelte del 

Collegio dei Docenti. In una realtà complessa come la scuola, un funzionamento efficace si basa 

essenzialmente sul ruolo collaborativo di tutti gli operatori. Le decisioni, le responsabilità e la 

valutazione interna non sono compiti esclusivi; risultano infatti determinanti il coinvolgimento, la 

partecipazione, la motivazione, le competenze e la possibilità/capacità di decidere di tutti i membri 

dell’organizzazione. Esercitare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i colleghi, le 

famiglie, le autorità, le agenzie formative e rappresentative del territorio sono un dovere e un diritto 

del singolo operatore. In particolare, l’insegnante deve: 

 mettere a disposizione dei colleghi le proprie competenze e conoscenze; 

 riconoscere la necessità di utilizzare del tempo a favore dell’istituto; 

 cercare con i colleghi una continuità educativa e disciplinare; 

 fare propri i principi legati ai progetti educativi ed essere disposto ad impostare il proprio 

insegnamento su quelli condivisi dall’istituto; 

 assumere un atteggiamento collegiale e agire con coerenza; 

 contribuire a costruire un senso e a ideare e progettare attività di sede conseguenti; 

 informare i genitori sull’impostazione pedagogica e sui programmi,stabilendo con loro un 

rapporto franco nel rispetto dei ruoli e delle specifiche responsabilità. 

 

(http://www.e-sco.ch/Download/profilo_docente.pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-sco.ch/Download/profilo_docente.pdf


Tutti per uno, uno per tutti? 

39 

Allegato 3 – Tracce delle interviste 

Contenuti delle tracce delle interviste. 

 Una parte introduttiva, comune a tutti i soggetti intervistati, volta a creare le premesse per la 

successiva raccolta dei dati. 

 Una parte principale, differenziata in base al ruolo del soggetto intervistato, focalizzata sugli 

interrogativi di ricerca. 

 Delle citazioni conclusive, comuni a tutti i soggetti intervistati, per approfondire le opinioni 

e i diversi punti di vista. 
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Tutti per uno, uno per tutti? 

TRACCIA INTERVISTE – PARTE INTRODUTTIVA 

Presentazione iniziale e 

ringraziamenti 

Mi presento. 

Ringrazio per la disponibilità. 

Breve presentazione del 

progetto di ricerca e 

dell’intervista 

Oggi studenti, domani docenti 2010/2011 (Formatori S. Canevascini, M. Donati) 

 Passaggio da studente a docente, particolare attenzione al processo di inserimento professionale del 

neodocente. 

Ambito ASPTRANSIT  

 Ricerca sulle strategie adottate e sui vissuti dei neodocenti nel loro inserimento professionale. 

Scopi dell’intervista  

 Il mio progetto Tutti per uno, uno per tutti? ha l’obiettivo di scoprire quale ruolo gioca la collaborazione tra 

docenti di scuola elementare nell’inserimento professionale del neodocente..  

L’intervista: svolgimento e gestione dati 

 Conferma anonimato e riservatezza dati raccolti (équipe). 

 Durata intervista (max. 50 min) 

 Consenso per l’uso del registratore. 

 Invitare l’intervistato a esprimersi liberamente. 
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TRACCIA INTERVISTE – PARTE PRINCIPALE NEODOCENTE 

Tematiche Domande Altro 

Introduzione 

 “Ho scelto di intervistare Lei perché ha già avuto modo di immergersi nel mondo dei docenti, ha 

già avuto modo di fare esperienza, ma, essendosi diplomato nel 2005, non è poi così lontano 

dalla sua formazione di base. In questo senso sono sicura che Lei potrà fornirmi preziose 

informazioni.”  

 

Definizione 

 Se le dico “collaborazione” cosa le viene in mente? Perché? 

 Come definirebbe la parola “collaborazione”? 

Immagini, metafore, azioni, …  

 

Il ruolo /valore 

 Che ruolo gioca/ Che valore ha la collaborazione nell’inserimento professionale di un 

neodocente? Perché? Si ricorda di un’esperienza in particolare? 

 Per quali motivi un (neo)docente ha (o non ha) la volontà di collaborare?  

 Che ruolo può giocare, secondo lei la collaborazione, nelle prime fasi dell’inserimento 

professionale? Perché? 

 Che ruolo gioca/ Che valore ha la collaborazione all’interno di un istituto? E tra istituti? 

SE – SI. 

Riferimenti ad esperienze 

pratiche, vissuti personali. 

Le forme 

 Nell’istituto/ Tra istituti esistono forme di collaborazione? Se sì, quali?  

 Come si creano queste reti collaborative? Quali esiti/conseguenze hanno? 

 Mi potrebbe fare alcuni esempi pratici di collaborazione che lei ha messo in atto? 

 Collabora ancora con i suoi formatori ASP? Perché? Mi potrebbe fornire qualche esempio 

concreto? 

Collaborazione con i formatori 

DFA. 

SE – SI. 

Riferimenti ad esperienze 

pratiche, vissuti personali 

(situazioni che hanno spinto il 

soggetto a collaborare). 
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I contenuti della 

collaborazione 

 Come si attua la collaborazione? Attraverso quali modalità e contenuti si può affermare 

l’esistenza della collaborazione? Quando si può dire che c’è collaborazione (efficace e 

piacevole)? 

 Mi può fornire esempi concreti di collaborazione? 

Quanto? In che modo? Attraverso 

quali mezzi di comunicazione? 

Sostegno morale (emozioni), 

sostegno materiale, … .  

Il docente 

 Lei parla di collaborazione con i suoi allievi? In che modo? 

 E lei poi riesce a mettere in pratica la collaborazione con i suoi colleghi (o gli adulti che la 

circondano)? Perché? 

 Cosa desidererebbe in merito alla collaborazione? Che collaborazione vorrebbe trovare?  

Obiettivi educativi. 

 

Premesse 

 Secondo lei quali sono le condizioni base per avere una relazione collaborativa?  

 Quale di quelle che ha appena detto/elencato è la più importante? Perché? 

 

Vantaggi 

 Quali vantaggi/guadagni, a livello didattico, etico e morale, e  si possono avere instaurando una 

relazione collaborativa con i propri colleghi (adottando un metodo lavorativo basato sulla 

collaborazione)? 

 Chi beneficia di questi vantaggi/guadagni? 

 

Ostacoli 

 Quali invece le difficoltà/ostacoli?  

 A cosa potrebbero essere dovute? 

Esempi di difficoltà personali, 

pedagogiche, sentimentali, … . 

Consigli 

 Quali consigli, inerenti alla collaborazione tra colleghi, darebbe a un neodocente per riuscire ad 

affrontare al meglio la sua carriera?  

 Con quali altre persone, escludendo momentaneamente i colleghi di lavoro, consiglierebbe a un 

neodocente di collaborare? Perché? 

 

Saluti e ringraziamenti 
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TRACCIA INTERVISTE – PARTE PRINCIPALE DOCENTE 

Tematiche Domande Altro 

Introduzione 

 “Ho scelto di intervistare Lei perché ha già un grande esperienza nel campo 

dell’insegnamento e anche perché ha potuto assistere all’inserimento di un 

neodocente nell’istituto in cui lavora. In questo senso sono sicura che Lei potrà 

fornirmi preziose informazioni.”  

 

Definizione 

 Se le dico “collaborazione” cosa le viene in mente? Perché? 

 Come definirebbe la parola “collaborazione”? 

 Questa sua definizione è sempre stata tale o è cambiata nel corso del tempo? Perché? 

Immagini, metafore, azioni, … 

 

Il ruolo /valore 

 Che ruolo gioca/ Che valore ha la collaborazione nell’inserimento professionale di 

un neodocente? Perché? Si ricorda di un’esperienza in particolare? 

 Per quali motivi un (neo)docente ha (o non ha) la volontà di collaborare?  

 Che ruolo può giocare, secondo lei la collaborazione, nelle prime fasi 

dell’inserimento professionale? Perché? 

 Che ruolo gioca/ Che valore ha la collaborazione all’interno di un istituto? E tra 

istituti? 

SE – SI. 

Riferimenti ad esperienze pratiche, 

vissuti personali. 

Le forme 

 Nell’istituto/ Tra istituti esistono forme di collaborazione? Se sì, quali?  

 Come si creano queste reti collaborative? Quali esiti/conseguenze hanno? 

 Mi potrebbe fare alcuni esempi pratici di collaborazione che lei ha messo in atto? 

 Collabora ancora con i suoi formatori ASP? Perché? Mi potrebbe fornire qualche 

esempio concreto? 

Collaborazione con i formatori DFA. 

SE – SI. 

Riferimenti ad esperienze pratiche, 

vissuti personali (situazioni che hanno 

spinto il soggetto a collaborare). 
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I contenuti della 

collaborazione 

 Come si attua la collaborazione? Attraverso quali modalità e contenuti si può 

affermare l’esistenza della collaborazione? Quando si può dire che c’è 

collaborazione (efficace e piacevole)? 

 Mi può fornire esempi concreti di collaborazione? 

Quanto? In che modo? Attraverso quali 

mezzi di comunicazione? 

Sostegno morale (emozioni), sostegno 

materiale, … .  

Il docente 

 Lei parla di collaborazione con i suoi allievi? In che modo? 

 E lei poi riesce a mettere in pratica la collaborazione con i suoi colleghi (o gli adulti 

che la circondano)? Perché? 

 Cosa desidererebbe in merito alla collaborazione? Che collaborazione vorrebbe 

trovare?  

Obiettivi educativi. 

 

Premesse 

 Secondo lei quali sono le condizioni base per avere una relazione collaborativa?  

 Quale di quelle che ha appena detto/elencato è la più importante? Perché? 

 

Vantaggi 

 Quali vantaggi/guadagni, a livello didattico, etico e morale, e  si possono avere 

instaurando una relazione collaborativa con i propri colleghi (adottando un metodo 

lavorativo basato sulla collaborazione)? 

 Chi beneficia di questi vantaggi/guadagni? 

 

Ostacoli 

 Quali invece le difficoltà/ostacoli?  

 A cosa potrebbero essere dovute? 

Esempi di difficoltà personali, 

pedagogiche, sentimentali, … . 

Consigli 

 Quali consigli, inerenti alla collaborazione tra colleghi, darebbe a un neodocente per 

riuscire ad affrontare al meglio la sua carriera?  

 Con quali altre persone, escludendo momentaneamente i colleghi di lavoro, 

consiglierebbe a un neodocente di collaborare? Perché? 
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Saluti e ringraziamenti 

 

 

TRACCIA INTERVISTE – PARTE PRINCIPALE ISPETTORE 

Tematiche Domande Altro 

Introduzione 

 “Ho scelto di intervistare Lei perché ha assistito a progetti collaborativi e ha potuto 

assistere all’inserimento di neodocenti. In questo senso sono sicura che Lei potrà 

fornirmi preziose informazioni.”  

 

Definizione 

 Se le dico “collaborazione” cosa le viene in mente? Perché? 

 Come definirebbe la parola “collaborazione”? 

 Questa sua definizione è sempre stata tale o è cambiata nel corso del tempo? Perché? 

Immagini, metafore, azioni, … . 

 

Il ruolo /valore 

 Che ruolo gioca/ Che valore ha la collaborazione nell’inserimento professionale di un 

neodocente? Perché? Si ricorda di un’esperienza in particolare? 

 Per quali motivi un (neo)docente ha (o non ha) la volontà di collaborare?  

 Che ruolo può giocare, secondo lei la collaborazione, nelle prime fasi dell’inserimento 

professionale? Perché? 

 Che ruolo gioca/ Che valore ha la collaborazione all’interno di un istituto? E tra 

istituti? 

SE – SI. 

Riferimenti ad esperienze pratiche, 

vissuti personali. 
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Le forme 

 Nell’istituto/ Tra istituti esistono forme di collaborazione? Se sì, quali?  

 Come si creano queste reti collaborative? Quali esiti/conseguenze hanno? 

 Mi potrebbe fare alcuni esempi pratici di collaborazione che lei ha messo in atto? 

 Collabora ancora con i formatori DFA? Come mai? Mi potrebbe fornire qualche 

esempio concreto? 

Collaborazione con i formatori DFA. 

SE – SI. 

Riferimenti ad esperienze pratiche, 

vissuti personali (situazioni che 

hanno spinto il soggetto a 

collaborare). 

I contenuti della 

collaborazione 

 Come si attua la collaborazione? Attraverso quali modalità e contenuti si può affermare 

l’esistenza della collaborazione? Quando si può dire che c’è collaborazione (efficace e 

piacevole)? 

 Mi può fornire esempi concreti di collaborazione? 

Quanto? In che modo? Attraverso 

quali mezzi di comunicazione? 

Sostegno morale (emozioni), 

sostegno materiale, … .  

Il docente 

 Lei parla di collaborazione con i docenti di SE? In che modo? 

 E lei poi riesce a mettere in pratica la collaborazione con i suoi colleghi (o gli adulti che 

la circondano)? Perché? 

 Cosa desidererebbe in merito alla collaborazione? Che collaborazione vorrebbe 

trovare?  

Obiettivi educativi 

 

Premesse 

 Secondo lei quali sono le condizioni base per avere una relazione collaborativa?  

 Quale di quelle che ha appena detto/elencato è la più importante? Perché? 

 

Vantaggi 

 Quali vantaggi/guadagni, a livello didattico, etico e morale, e  si possono avere 

instaurando una relazione collaborativa con i propri colleghi (adottando un metodo 

lavorativo basato sulla collaborazione)? 

 Chi beneficia di questi vantaggi/guadagni? 
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Ostacoli 

 Quali invece le difficoltà/ostacoli?  

 A cosa potrebbero essere dovute? 

Esempi di difficoltà personali, 

pedagogiche, sentimentali, … . 

Consigli 

 Quali consigli, inerenti alla collaborazione tra colleghi, darebbe a un neodocente per 

riuscire ad affrontare al meglio la sua carriera?  

 Con quali altre persone, escludendo momentaneamente i colleghi di lavoro, 

consiglierebbe a un neodocente di collaborare? Perché? 

 

Saluti e ringraziamenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Francesca Pelloni 

48 

CITAZIONI 

«  …quelle que soit la qualité de sa formation, il est rare qu’une personne seule puisse faire face à la complexité et à la diversité des problèmes. 

Coopérer, c’est alors démultiplier les forces, faire en sorte que le tout soit plus que la somme des parties. » (M. Tardif & C. Lessard) 

«Quelques enseignants avouent cependant que certains d’entre eux évitent de parler de leurs difficultés, de peur de voir leurs compétences mises en 

doute ; cette insécurité est un obstacle évident au travail d’équipe. […] Il faut également faire preuve d’assurance et aller vers les gens pour 

s’intégrer à l’équipe. L’effort doit venir de l’enseignant lui-même. » (M. Tardif & C. Lessard) 

« Sur le plan de la gestion de l’organisation du travail, tous les enseignants sont d’une certaine façon interchangeables, mais dans la relation aux 

élèves et dans la vie concrète d’un établissement, chaque enseignant est une personne unique et dont la personnalité compte beaucoup. » (M. Tardif 

& C. Lessard) 

« Reste à savoir si l’individualisme des enseignants est à l’origine d’un manque d’esprit d’équipe ou si c’est le manque de projet collectif qui est à 

l’origine de cet individualisme. » (M. Tardif & C. Lessard) 
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